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Lunedì 8 marzo gli studenti dell’Università di Pavia si riuniscono in Piazza Vittoria, nel rispetto 

delle disposizioni sanitarie, per difendere il Diritto allo Studio e il diritto a una formazione di 

qualità; l’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione attuale degli 

studenti universitari. 

I giovani e - nello specifico - la popolazione studentesca si sentono disillusi e privati del loro 

futuro; si sentono dimenticati dal dibattito collettivo e dalle scelte strategiche delle istituzioni 

locali e nazionali, le quali da anni si dimostrano sorde e disattente alle richieste delle nuove 

generazioni. 

Per questo motivo crediamo che la manifestazione possa rappresentare un momento 

fondamentale per la nascita di una consapevolezza diffusa che imponga alle istituzioni una 

seria riflessione sull’attuale sostenibilità del sistema universitario: è urgente infatti che la 

politica risponda alle rivendicazioni e alle esigenze degli universitari, assumendosi le proprie 

responsabilità. Siamo convinti che sia necessario cambiare le prospettive affinché per 

l’Università e, quindi, per il fondamentale diritto all’istruzione vengano compiuti tutti gli sforzi 

necessari. 

 

Quali sono i punti sui quali vogliamo porre attenzione? 

 

Vogliamo tornare il prima possibile alla didattica mista! 

La DAD è uno strumento utile per bilanciare il diritto della salute con il diritto all’istruzione. 

Crediamo tuttavia che le lezioni in presenza siano un bene di prima necessità, essenziale per 

poter assicurare a tutti un’adeguata qualità della didattica e un ambiente psicologicamente 

adatto ai processi di apprendimento. Come sottolineato dal Dott. Giancarlo Coraggio, 

Presidente della Corte costituzionale, la modalità telematica in via esclusiva dev’essere una 

misura di stretta temporaneità. 

 

Servono delle regole per tutelare gli studenti 

Chiediamo l'approvazione della "Carta dei diritti telematici" per assicurare la tutela di tutte 

le studentesse e gli studenti - oltre alla qualità degli esami e delle lezioni: vogliamo che i nostri 

diritti vengano rispettati anche durante la pandemia. Non è accettabile che le modalità di 

esame vengano decise e comunicate poche ore prima dell’appello. Non è accettabile che 



 

 

alcuni studenti debbano restare collegati per molte ore in attesa di essere interrogati. Non è 

accettabile essere interrogati nei giorni festivi o ad orari improponibili. 

Non si può richiedere che uno studente si procuri un arsenale di dispositivi diversi per ogni 

esame: ci sono professori che pretendono più di una webcam, stampante e scanner, tablet e 

tavolette grafiche, quando molti studenti hanno già difficoltà a disporre anche solo di un PC 

per tutta la durata dell’esame. Bisogna piuttosto investire per ridurre il divario digitale e credere 

nel senso di responsabilità individuale. 

 

Più appelli d’esame 

Alla situazione di isolamento e al conseguente stress, dovuti all’emergenza sanitaria, si sono 

aggiunti la difficoltà e i tempi lunghi nel reperimento dei testi, l’inefficienza e l'inadeguatezza 

dei mezzi e dei contenuti degli insegnamenti e, talvolta, un’insufficiente preparazione dei 

componenti della comunità accademica a far fronte alle improvvise mutazioni che il sistema 

universitario ha subito a causa della pandemia. A queste difficoltà nello studio quotidiano si 

sono sommati i problemi tecnici di connessione e di reperimento degli strumenti digitali 

adeguati ad affrontare l’esame. Tutto questo ha posto dei seri ostacoli allo studio e ha 

comportato un rallentamento e una diminuzione del rendimento accademico per molti 

studenti. 

Vogliamo quindi che vengano aggiunti ulteriori periodi di sessione come fatto lo scorso anno 

accademico in molti dipartimenti, anche in periodi normalmente dedicati alle lezioni.  

Inoltre, la motivazione che normalmente viene data al divieto di appelli discrezionali dai 

docenti fuori sessione - ovvero la volontà di non far sovrapporre gli esami con le lezioni per 

favorire la frequenza - risulta poco comprensibile ora che la fruizione delle lezioni è cambiata 

in modo così radicale. Perciò crediamo che ammettere la possibilità di fissare degli appelli 

straordinari su richiesta degli studenti, quest’anno, sarebbe un importante aiuto per 

l’organizzazione, l’autonomia e lo studio. Di per sé la proroga dell'anno accademico è infatti 

insufficiente e, tra l’altro, serve una proroga delle scadenze legate all’esonero parziale. 

 

Chiediamo chiarezza 

Non esistono dati puntuali che supportino l’ipotesi secondo le quali la sola apertura delle 

università incida significativamente sul contagio di SARS-CoV-2. Gli ultimi dati comunicati dal 

ministero dell’istruzione risalgono al 10 ottobre e riportano un’incidenza del contagio allo 

0,14%1, in un periodo in cui, nel resto della popolazione, la percentuale di tamponi positivi era 

di 30 volte superiore2. In generale sono mesi che i dati epidemiologici sono poco trasparenti: 

anche per questo è urgente abbracciare la cultura del dato aperto - rendendo disponibili, 

aperti, interoperabili (machine readable) e disaggregati tutti i dati comunicati dalle Regioni al 

Governo dall'inizio dell'epidemia per monitorare e classificare il rischio epidemico. 

Come recentemente ribadito dal dott. Brusaferro, la maggior parte dei contagi avvengono in 

famiglia. In tale senso ci sentiamo ulteriormente svantaggiati: ognuno di noi, nello scegliere 

tra la frequenza in presenza e quella a distanza ha potuto valutare se isolarsi dalla propria 

famiglia o dalla comunità accademica. La caratteristica di moltissimi studenti universitari (forse 

la maggior parte di quelli che recentemente frequentavano l’ateneo pavese) di abitare in 

comunità esclusivamente studentesche come collegi ed appartamenti insieme ad altri giovani 

universitari fa sì che la nostra categoria, più di molte altre, sia in grado di proteggere le famiglie 

 
1 Scuola, i dati di positività al Covid-19 al 10 ottobre 2020 - Scuola, i dati di positività al Covid-19 al 10 
ottobre 2020 - Miur 
2 I dati sul coronavirus di oggi, venerdì 9 ottobre - Il Post 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-i-dati-di-positivita-al-covid-19-al-10-ottobre-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-i-dati-di-positivita-al-covid-19-al-10-ottobre-2020
https://www.ilpost.it/2020/10/09/coronavirus-italia-venerdi-9-ottobre/


 

 

dalla diffusione del contagio. Non si capisce, pertanto, in base a quale analisi epidemiologica 

si imputi all’apertura delle Università la responsabilità dell’andamento epidemico e se siano 

stati fatti confronti puntuali tra l’apertura dell’Università e le altre attività ancora aperte. È una 

questione di necessità o di priorità? 

 

L’Università è un luogo sicuro! 

Riconosciamo all’Ateneo tutti gli sforzi già fatti per garantire elevati standard di igiene e di 

sicurezza, così da tutelare il benessere di tutti. Ci rendiamo conto di come, dall’esterno, 

l’Università sia spesso dipinta come un luogo poco sicuro e gli studenti come persone dal 

comportamento promiscuo. Non è così: già nel mese di ottobre, e ancor di più nella scorsa 

settimana, abbiamo vissuto l’Università come il luogo più sicuro dove trovarsi, dove si 

rispettano e sono garantite le prescrizioni di distanziamento e di igiene, dove c’è la 

collaborazione di tutti. Il nostro sconforto nel vederci, ancora una volta, negato l’accesso ai 

luoghi universitari, è acuito dalla difficoltà a trovare una spiegazione. Non vogliamo sottrarci 

alla fatica e ai sacrifici: ne abbiamo fatti tanti e ancora ne faremo, ma non è più sopportabile 

che i nostri problemi vengano dipinti come dei capricci e i nostri comportamenti come 

irresponsabili. 

La realtà che viviamo tutti i giorni ci convince che la decisione di chiudere le scuole - 

specialmente nella nuova colorazione dell'arancione rafforzato - non si basi su dati di fatto ma 

su precise scelte politiche di mettere in secondo piano l’istruzione rispetto ad altre attività, 

certo non più sicure. Per lo stesso CTS, chiudere gli istituti scolastici ha senso solo se si 

sospendono anche le altre attività. 

 

Più sostenibilità nei trasporti 

Capiamo che tenere l’università aperta potrebbe comportare un maggior affollamento dei 

mezzi pubblici e quindi favorire la diffusione del contagio; crediamo però che la mancanza di 

un adeguato trasporto pubblico o - peggio - di un'organizzazione efficiente dei trasporti e di 

un reale scaglionamento degli spostamenti cittadini, dopo un anno dall’inizio della pandemia, 

non debba più gravare sulla formazione degli studenti. I TAR3 si sono recentemente espressi 

circa l’iniquità di misure che colpiscono la didattica in presenza senza che venga risolto il 

problema centrale dei trasporti. Inoltre, per molti studenti che vivono stabilmente a Pavia, il 

problema non sussiste: la maggior parte di loro si muove a piedi o in bicicletta. Si dovrebbe, 

anzi, incentivare e arricchire i servizi legati proprio agli spostamenti individuali e carbon-free, 

come biciclette, monopattini e veicoli elettrici: ad esempio attuando progetti di bike-to-work, 

potenziando l’insufficiente servizio di bike-sharing del comune, incentivando l’acquisto di 

mezzi sostenibili estendendolo agli studenti fuori sede, realizzando appositi parcheggi per 

questi veicoli ma - specialmente - ripensando radicalmente il modello di mobilità cittadina 

attraverso un potenziamento e una messa in sicurezza delle piste ciclabili. 

 

Più spazi per gli studenti 

L’Università deve riaprire le aule studio chiuse e inutilizzate da ormai un anno, così da 

permettere a più studenti di occupare questi spazi in totale sicurezza per studiare e seguire le 

lezioni on-line: ciò mantenendo fermo il rispetto di tutte le regole sanitarie per la prevenzione 

del covid (mascherine, igienizzazione, aerazione e distanziamento). Noi studenti per primi 

 
3 Si veda ad esempio il decreto 32 del 2021 del TAR per la Lombardia e i decreti analoghi dei TAR del 
Friuli-Venezia Giulia e dell’Emilia-Romagna.  
 



 

 

vogliamo proteggere la nostra salute e quella di chi ci sta vicino: non abbiamo bisogno di una 

continua sorveglianza a vista, ma di spazi per poter svolgere le nostre attività di studio in 

sicurezza. Anche le biblioteche dovrebbero fare uno sforzo maggiore, mantenendo sempre la 

capienza massima compatibile con il Covid, anziché prevedere una riduzione dei posti non 

giustificata da motivi sanitari.  

Vogliamo inoltre un’estensione dei giorni e degli orari in cui tali spazi siano accessibili agli 

studenti. 

Vogliamo infine che si prevedano dei luoghi dove poter consumare il pasto tra le lezioni, invece 

che dover arrangiarci in spazi nei quali non possono essere garantite le consuetudinarie 

norme di sicurezza che ci garantisce l'Università durante le altre attività. 

 

Benessere psicologico e fisico 

Chiediamo che venga potenziato il servizio di supporto psicologico fornito agli studenti e che 

il loro benessere psicologico sia portato in primo piano. Vogliamo che i nostri problemi abbiano 

il giusto risalto: tempi di attesa di 2-3 mesi non sono accettabili soprattutto in questo periodo 

estremamente difficile per tutti. Lo sportello psicologico realizzato su nostra proposta 

prevedeva un ampliamento nel caso in cui la richiesta fosse stata consistente. È giunto quindi 

il momento di potenziare il servizio. 

Chiediamo anche che vengano dati degli strumenti per prevenire i problemi psicologici negli 

studenti, strumenti che permettano la socialità, il confronto, l’apprendimento come processo 

sociale e collettivo e che accorcino le distanze sociali causate dal distanziamento fisico. 

Vedere le nostre esigenze messe continuamente in secondo piano e i nostri sforzi 

continuamente sminuiti è fonte di scoramento che rende ancora più difficile gestire la 

situazione emotiva e psicologica. 

Chiediamo altresì che l’ateneo implementi precise linee guida per la tutela della salute fisica 

degli studenti che usufruiscono della DAD, con particolare riferimento alla pausa obbligatoria 

e - più in generale - dei comportamenti che possano prevenire danni o fastidi alla vista oppure 

alla postura. 

 

Abbassare la contribuzione e prevedere sussidi per chi è in difficoltà 

Chiediamo che l’Università attui una revisione del sistema di contribuzione. Molti studenti 

vivono condizioni di difficoltà economica e sono obbligati a contribuire con rate invariate 

rispetto all’anno scorso, nonostante i servizi erogati in presenza siano stati ridotti. Chiediamo 

all’Università di valutare le possibilità di proroghe e scontistiche sulle rate successive e che, 

di pari passo, inizi un percorso di vera riforma del sistema contributivo che comprenda la No 

Tax area a 30.000 euro e un’area unica di contribuzione; l’accesso alle lauree scientifiche 

andrebbe incentivato, non economicamente penalizzato! Le differenze dei costi di gestione 

andrebbero ammortizzate da un ripensamento del paradigma del “costo standard” con cui 

viene calcolata una quota del finanziamento statale agli atenei. 

Molti studenti hanno inoltre continuato a pagare gli affitti degli appartamenti e le rette dei 

collegi, pur non potendo - spesso - abitarli stabilmente. E, d’altro canto, hanno dovuto 

rinunciare a molti dei “lavoretti” con cui tipicamente riuscivano ad arrotondare e sostenersi 

economicamente, perché molte di quelle attività sono rese impossibili dalla situazione 

pandemica. Ci rivolgiamo pertanto alla regione e allo Stato affinché faciliti l’accesso a 

sovvenzioni ordinarie o straordinarie a favore degli studenti universitari, ad esempio tramite 

appositi contributi affitti (tra l’altro banditi in molte altre regioni - mentre in Lombardia siamo 

ancora in attesa dell’inconsistente “Bonus Affitti” nazionale senza alcun supporto regionale), 

aumentando le quote di copertura delle borse di studio e rivedendo i criteri di accesso. 



 

 

Rimane inoltre prioritaria una modifica dei criteri di calcolo dell’ISEE (ad esempio sotto il profilo 

patrimoniale) e di accesso all’ISEE corrente. 

 

La formazione pratica non può essere telematica 

L’attività pratica costituisce in molti corsi di studio una componente fondamentale della 

formazione del singolo studente. In seguito alla pandemia e alle limitazioni ad essa correlate 

in alcuni corsi della macroarea scientifica si è vista una contrazione delle ore di laboratorio 

che mette in luce la carenza di strutture idonee ad accogliere tutti gli studenti; l’ateneo è 

risultato così incapace di garantire gli spazi e il personale necessari per il corretto svolgimento 

delle attività di laboratorio, facendo venir meno le promesse fatte a tutti noi studenti. Vi sono 

anche vistose disuguaglianze tra dipartimenti, con interi corsi impossibilitati ad accedere ai 

laboratori con gravissime ripercussioni sul percorso formativo che rischia di risultare sterile ed 

inutile. Molti studenti si sono visti addirittura dimezzate le ore di laboratorio totali e di queste 

solo il 20% viene svolta in presenza; evidentemente queste modalità risultano insufficienti ai 

fini di una preparazione efficace nei riguardi dell’esame di Stato - anche in previsione 

dell’introduzione futura di percorsi abilitanti - ed ovviamente in un possibile contesto lavorativo. 

Lo spostamento delle attività laboratoriali in modalità online non è infatti paragonabile 

all’esperienza in presenza. 

Le giustificazioni portate dall’istituzione universitaria sono inconsistenti e per questo 

inaccettabili a liquidare una situazione così complessa e prioritaria; dietro alla tutela della 

salute e un’equa turnazione degli studenti viene nascosta l’effettiva negligenza della 

programmazione edilizia che ora fa emergere il “castello di carte” sul quale si reggeva tutta 

l’organizzazione delle attività pratiche; il contesto emergenziale ha così fatto emergere nuovi 

problemi e accentuato quelli preesistenti come la questione riguardante l'obbligo imposto ad 

alcuni studenti di acquistare materiale laboratoriale sostenendo costi aggiuntivi e quella della 

carenza strutturale dei posti in laboratorio, nonostante i numeri programmati locali. La 

disorganizzazione arriva a toccare, ancora più gravemente, lo svolgimento della tesi 

sperimentale non permettendo agli studenti di laurearsi in tempo. 

Un possibile palliativo potrebbe essere l’apertura dei laboratori anche il sabato, fermo 

restando la necessità di consistenti interventi edili (a partire dal nuovo Polo di Farmacia) e 

l’assunzione di altro personale. Chiediamo quindi che questa situazione funga da esempio 

chiave al fine di incrementare spazi e risorse da dedicare allo studente della macroarea 

scientifica.  

 

Garantire le attività di tirocinio in presenza 

Ora come non mai, è emersa la carenza cronica di personale sanitario negli ospedali del 

nostro Paese, e quindi si pone con maggiore urgenza la centralità dell’importanza della 

formazione pratica di modo da preparare adeguatamente la futura classe di professionisti 

medici e sanitari.  

Se le attività di tirocinio in modalità telematica sono state provvisoriamente necessarie per 

permettere a molti studenti di non subire ripercussioni sulla propria carriera accademica 

all’inizio della pandemia, è inaccettabile che, dopo un anno, tale soluzione sia l’unica 

disponibile e sia ancora considerata adeguata e sufficiente, soprattutto vista anche la natura 

eminentemente esperienziale e professionalizzante del tirocinio. Queste “modalità innovative” 

possono integrare l’apprendimento, ma certamente non possono totalmente sostituire in 

maniera strutturale l’acquisizione delle competenze pratiche attese in percorsi di laurea 

professionalizzanti ed abilitanti: dopo un anno di sole modalità telematiche la formazione dello 



 

 

studente è messa in seria discussione. Il tirocinio in presenza è irrinunciabile e bisogna 

attivarsi per garantire il rientro in sicurezza per tutte e tutti. 

È necessario risolvere le criticità comunicative tra università ed enti ospedalieri convenzionati, 

dovuti (pare) alla totale assenza di interesse di tali enti nel considerare lo studente come 

risorsa. Lo studente viene infatti considerato piuttosto come ostacolo agli obblighi di cura ai 

quali le strutture devono assolvere, eludendo così gli obblighi di formazione che hanno in 

qualità di enti di ricerca e universitari. Questo è un fatto ancora più ingiustificabile in una realtà 

come quella di Pavia in cui la Facoltà di Medicina è un’eccellenza a livello nazionale, e che 

da secoli porta avanti una tradizione caratterizzata dalla centralità della mentorship, nella 

quale lo stretto rapporto studente/docente stimola l’acquisizione di professionalità che nel 

futuro assicurano la qualità dell’offerta di cura ai cittadini. Oggi invece lo studente non è più 

una risorsa che deve essere valorizzata per essere in grado di rispondere al fabbisogno di 

salute di tutta la popolazione e saper affrontare le pandemie del domani. Bisogna evitare una 

ricaduta sul Servizio Sanitario Nazionale! 

Le attività pratiche sono di certo quelle maggiormente penalizzate durante l’emergenza 

sanitaria: per quanto riguarda gli studenti delle altre aree disciplinari, è necessaria una 

maggiore sensibilizzazione e confronto con i vari ordini professionali interessati (ad es. 

farmacisti, avvocati…) e con le associazioni di categoria datoriali (ad es. Confindustria, ABI, 

AIFA, ecc.). Se necessario, bisogna anche stipulare apposite convenzioni volte a facilitare 

l’effettuazione del tirocinio in piena sicurezza che non può più essere sostituito dall’esclusivo 

apprendimento nozionistico attraverso la didattica frontale. 

 

Maggiore accesso alle risorse dell’Università 

Le risorse bibliografiche, informatiche, laboratoriali dell’ateneo non sono fondamentali solo per 

l’attività didattica ad esse legate, ma anche per lo studio individuale e la stesura di tesi 

sperimentali. Chiediamo che l’accesso agli archivi, alle aule informatiche e ai laboratori sia 

concesso anche al di fuori delle ore di lezione e sia regolamentato con chiarezza e 

trasparenza, in modo da poter garantire a tutti l’accesso agli strumenti fondamentali del proprio 

studio e delle proprie attività legate all’Università, in modo sicuro e rispettando le precauzioni 

di tipo sanitario. Bisogna inoltre investire e potenziare l’accesso alle risorse telematiche, siano 

esse bibliografie, manuali, riviste, database o laboratori basati su Cloud Computing. 

 


