Sinistra Universitaria

Per un’Università Libera, Pubblica e di Qualità!
Gulliver – Sinistra Universitaria è una lista di rappresentanti degli studenti. A livello universitario siamo
usciti vincitori dalle elezioni del 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2006 e 2008 e dal 2003 esprimiamo anche
un consigliere all'interno del Consiglio Nazione degli Studenti Universitari.
La Lista Gulliver è il risultato del lavoro di un collettivo eterogeneo di studenti che si sono uniti per
svolgere attivamente una politica universitaria sempre schierata dalla parte dei più deboli e volta al
miglioramento concreto del sistema universitario stesso.
Grazie alla nostra indipendenza da partiti politici e sindacati siamo sempre riusciti a confrontarci con la
stessa determinazione e senza remore con qualsiasi parte politica.
Al lavoro della Lista Gulliver partecipano molti studenti con un ideologia di base di sinistra, ma a nessuno è
mai stato chiesto quale tessera avesse in tasca.
Gulliver va anche al di fuori degli schieramenti infatti con noi si candidano anche studenti indipendenti che
si riconoscono nella nostra linea di azione e nelle modalità con cui rappresentiamo gli studenti.
La difesa dei diritti degli studenti e l’intransigente richiesta ai docenti di rispettare i propri doveri ci ha
contraddistinto rispetto alle altre liste, inoltre la grande capacità di risolvere problemi logistici e di fare
proposte altamente condivisibili ci ha fatto raggiungere traguardi importanti.
Le decisioni e le modalità con cui facciamo e portiamo avanti le proposte emergono da un contesto di
concertazione interna, ciò ci permette di muoverci compatti su obbiettivi condivisi.
Al contrario di quello che ci vogliono far credere far politica è un attività nobilissima e non deve essere per
forza legata ad un partito. La politica è confronto delle opinioni e, a nostro avviso, vuol dire agire per quello
che pensiamo essere il bene comune.
Farla in un associazione è solo un modo per organizzarsi e rendere più efficace questa azione. Niente a che
vedere con i “politici di mestiere” strapagati e spesso motivati da interessi personali o di parte.
Se desideri partecipare o solo avere maggiori informazioni siamo a disposizione di tutti nelle nostre aulette
in Facoltà oppure il Martedì sera, alle 21.30, presso la nostra sede di Via Saffi 22.
Di seguito gli organi dove sono presenti i Rappresentanti degli studenti:
Consiglio Studentesco: è il parlamentino degli studenti, ha funzione consultiva e propositiva oltre a
rappresentare tutti gli studenti nei confronti di enti quali Comune, Provincia, Regione e Aziende di Servizi
in genere. Si occupa di dare pareri agli altri organi accademici su tutte le questioni che riguardano gli
studenti e nominano i rappresentanti nel CdA, nel Senato Accademico, al CUS e al CdA dell’ERSU.

Consigli di Facoltà: sono organi direttivi che hanno il compito di amministrare i fondi che vengono
assegnati dal Consiglio di Amministrazione alle Facoltà. Inoltre hanno potere decisionale sulle questioni di
didattica e una funzione di controllo sul lavoro dei docenti oltre alla responsabilità sulla gestione delle
strutture (spazi studio, dipartimenti, aule).
Consigli di Corso di Laurea: consigli che riuniscono i docenti e i rappresentanti degli studenti di un
singolo corso di laurea e sono molto importanti perché permettono un confronto diretto tra gli studenti e
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i docenti sui contenuti degli insegnamenti, sulle modalità di esame e sulla didattica in genere. Attualmente
sono presenti solo nella Facoltà di Ingegneria.
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Carlo Cotichelli – Economia – Presidente e componente del Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Marco Giobbi – Ingegneria - Vice Presidente
Giacomo Ferroni – Ingegneria - Rappresentante al CdA dell’ERSU
Nicola Alesi - Medicina - Senatore Accademico
Saleh Habiballah - Medicina
Michela Candelma - Scienze
Maurizio D’Ercoli - Economia
Giulio Burattini - Ingegneria
Valeria Cippitelli - Economia
Beatrice Concettoni - Economia
Alice Aggiusti - Medicina
Francesca Mariscoli - Medicina
Antonio Leonardo Stoduto - Ingegneria
Irene Argentati - Agraria

Consiglio di Facoltà di Economia:
Maurizio D’Ercoli
Davide Butani
Valeria Cippitelli
Martina Mineo
Consiglio di Facoltà di Medicina:
Nicola Alesi
Saleh Habiballah
Giovanni Delli Carpini
Consiglio di Facoltà di Agraria:
Irene Argentati
Laura Amadi
Consiglio di Facoltà di Ingegneria:
Marco Giobbi
Erika Marconi
Mariangela Visco
Giulio Burattini
C.C.L. Ingegneria Elettronica

Sinistra Universitaria

Per un’Università Libera, Pubblica e di Qualità!
Michele Bussolotto
Marco Giobbi
C.C.L. Ingegneria delle Telecomunicazioni
Attilio Porchia
Francesco Ameli
C.C.L. Ingegneria Informatica e dell’automazione
Mauro Candeloro
C.C.L. Ingegneria Meccanica
Antonio Leonardo Stoduto
C.C.L. Ingegneria Biomedica
Angela Iezzi
Valentina Rapazzetti
C.C.L. Ingegneria per l’Ambiente e per il territorio
Mariangela Visco
C.C.L. Ingegneria Civile
Mauro D’Addetta
C.C.L. Ingegneria delle Costruzioni Edili e del Recupero
Matteo Panichi
C.C.L. Ingegneria Edile- Architettura
Diego Valà
Filippo Tiriduzzi
Consiglio Nazionale Studenti Universitari :
Giorgio Paterna (all’interno delle Liste “UdU-Studenti Democratici”)

