
CAMPOBASSO. Dopo una
prima fase di assestamento, in
cui è stata completata la com-
posizione degli organi univer-
sitari e si è insediato il nuovo
Consiglio degli Studenti, i
rappresentanti hanno iniziato
ufficialmente il loro lavoro,
raccogliendo peraltro i primi
risultati. Nella seduta del Se-
nato accademico del 22 mag-
gio, infatti, i ragazzi del mo-
vimento ‘Studenti Indipen-
denti’ hanno ottenuto la pos-
sibilità, per gli universitari in
regime di decadenza nel mese
di luglio 2012, di sostenere
gli esami fino a dieci giorni
prima la seduta di laurea, po-
sticipando così di circa due
mesi il termine per completa-

re il loro percorso di studio.
Un risultato importante, ma
soprattutto ottenuto in tempi
brevissimi. Solo qualche set-
timana fa, infatti, si era inse-
diato il Consiglio degli Stu-
denti, con l’elezione alla pri-
ma votazione, di Alessia Ven-
ditti alla carica di presidente
(prima donna nella storia a ri-
coprire la massima carica di
rappresentanza studentesca
dell’Ateneo molisano) e di
Marco Lastoria a quella di vi-
cepresidente.
“Mercoledì abbiamo incon-
trato a Termoli gli studenti ed
il Cus Molise – spiegano i
rappresentanti – per verificare
la possibilità di aprire una pa-
lestra d’ateneo anche nella se-

de adriatica e per attivare una
maggiore collaborazione tra
Cus, associazioni universita-
rie e studenti,
al fine di mi-
gliorare i ser-
vizi e le op-
portunità ex-
tra-didattiche
anche nella
sede termole-
se. Inoltre,
abbiamo or-
ganizzato un
dibattito con i
vari candidati
a sindaco di
Isernia, sotto-
ponendogli le problematiche
che si riscontrano ogni giorno
nella sede pentra”.
Il gruppo SI, poi, non rispar-
mia una frecciatina agli av-
versari della passata tornata
elettorale universitaria, il Col-
lettivo 2kappa8, che la setti-
mana scorsa ha incontrato il
governatore Iorio per discute-
re di diritto allo studio, tasse e
servizi agli studenti. “E’ do-
veroso sottolineare che la Pre-
sidenza del Consiglio degli
Studenti è l’unico organo uffi-
ciale di rappresentanza totale
di tutti gli studenti. Pertanto –
affermano – da oggi preghia-
mo ed invitiamo le istituzioni
regionali (Regione, Provin-
cie, Comuni..ecc) a dialogare
con tali organi, eletti demo-
craticamente, e non con pic-
cole rappresentanze di stu-
denti (a volte anche non elet-

ti) che cercano solo visibilità
personale, strumentale e al
solo scopo di apparire”.

In realtà, un
incontro con
le istituzioni
regionali c’è
già stato.
“ A b b i a m o
i n c o n t r a t o
l’Assessorato
di competen-
za per discu-
tere della
problematica
dell’Esu (En-
te Universita-
rio per il Di-

ritto allo Studio) – spiegano i
rappresentanti – proponendo
delle soluzioni concrete. In
primis abbiamo chiesto di uti-
lizzare l’avanzo di Bilancio
dell’ente per incrementare il
budget a disposizione per ul-
teriori borse di studio e di isti-
tuire dei premi di laurea per i
più meritevoli (nel bilancio
sono previsti, ma non vengo-
no sfruttati tali capitoli di spe-
sa). Inoltre, abbiamo chiesto
di cambiare la sede dell’ente,
che ogni anno ha dei costi di
fitto spropositati per l’attività
che svolge, e trovare una sede
molto più economica e fun-
zionale all’esigenze studente-
sche. Questo ulteriore rispar-
mio potrebbe ulteriormente
incrementare il budget per le
borse di studio da assegnare.
Altre proposte sono quelle di
pagare la seconda trance della

borsa di studio non ad otto-
bre, ma nel mese di giugno,
come già avveniva nei prece-
denti anni; e quella di istitui-
re, all’interno dell’Esu, una
Commissione di Controllo
paritetica (uno studente ed un
tecnico-amministrativo) con
il compito di vigilare suoi ri-
storatori convenzionati, affin-
ché eroghino il pasto come
stabilito dal bando mensa”.
“Un ulteriore incontro – con-
fidano – verrà richiesto all’as-
sessore regionale ai Trasporti,
al Comune di Campobasso ed
alla Seac per il problema del
collegamento urbano con
contrada Tappino. Quello che
chiediamo è un maggior nu-
mero di corse (almeno due)
per la tratta con il Collegio
Medico e l’ospedale Carda-
relli, sede dei vari corsi di
laurea afferenti al nuovo Di-
partimento di Medicina, e la
possibilità di avere delle age-
volazioni sul costo degli ab-

bonamenti autobus urbani per
tutti gli studenti universitari”.
Una novità assoluta nel pano-
rama universitario è invece
l’associazione Omnia Unimol
che, oltre a stipulare conven-
zioni con attività commerciali
del Molise, avvantaggiando
gli studenti con delle percen-
tuali di sconto, ha in program-
ma una serie di attività cultu-
rali per i prossimi mesi. “E’ in
corso di organizzazione – af-
fermano – un’attività in siner-
gia col Cus Molise presso il
nuovo Centro Sportivo di Fer-
razzano, da qualche giorno in
gestione dello stesso ente
sportivo universitario”.
Infine, un ultimo messaggio
al Collettivo: “Invitiamo gli
altri movimenti studenteschi
di minoranza a raccordarsi e
collaborare con gli organi uf-
ficiali e democraticamente
eletti dagli studenti. Solo tutti
insieme e coordinandoci si ot-
tengono risultati”.
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Intanto arrivano i primi risultati: chi rischia la decadenza a luglio potrà sostenere esami fino a 10 giorni prima la seduta di laurea

“Le istituzioni dialoghino con i rappresentanti”
Il movimento “Studenti indipendenti” invita gli enti pubblici 
a confrontarsi con gli organi di ateneo eletti democraticamente

Alcuni esponenti del movimento Studenti Indipendenti

‘Sport e Imaging’,
la sicurezza in primo piano

Simposio medicoSimposio medico

CAMPOBASSO. I recen-
ti fatti tragici che hanno
colpito il mondo del cal-
cio e della pallavolo, con
la morte in campo del gio-
catore del Livorno Pier-
mario Morosini e del plu-
ricampione di pallavolo
Vigor Bovolenta, hanno
insegnato al mondo che
l’attività sportiva deve es-
sere praticata in sicurezza.
Che si deve poter ricorre-
re a presìdi medici per
ogni tipo di urgenza ed
emergenza e disporre, ap-
pena se ne presenti la ne-
cessità, di distretti clinici
adeguati e idonei alla dia-
gnostica radiologica per
immagini.
A queste e ad altre temati-
che intende rispondere il
convegno “Sport e Ima-
ging”, che si terrà alle ore
9 di oggi, presso l’aula Ip-
pocrate del polo didattico
del Dipartimento di Medi-
cina e di Scienze della Sa-
lute in contrada Tappino a
Campobasso.
L’incontro medico, frutto
della stretta sinergia tra
l’Unimol e l’Asrem, è or-
ganizzato in collaborazio-

ne con il dottor Licio Ia-
cobucci, direttore del-
l’Unità Operativa Com-
plessa di Radiologia del-
l’ospedale Cardarelli, si
avvale del coordinamento
scientifico del prof. Mau-
rizio Taglialatela, ordina-
rio di farmacologia, e del
prof. Luca Brunese, asso-
ciato di radiologia.
Particolare approfondi-
mento poi sarà dato alla
correlazione tra sport e
ambito cardiologico. In-
fatti, con lo slogan “Lo
sport nel cuore”, titolo
della prima sessione mat-
tutina del convegno, gli
esperti della medicina in-
tendono informare e sen-
sibilizzare l’opinione pub-
blica sul tema delle morti
improvvise per arresto
cardiaco nello sport. Inol-
tre, l’incontro si propone
di fare il punto su quelle
che sono le possibilità
della diagnostica per im-
magini nella valutazione
di tutte quelle problemati-
che dell’apparato musco-
lo-scheletrico per le quali
gli sportivi ricorrono alla
medicina.

CAMPOBASSO. Garantire la parità
della parti nei processi che vedono coin-
volte le pubbliche amministrazioni. E’
uno dei temi più delicati della giurispru-
denza ordinaria e amministrativa, soprat-
tutto in materia di risarcimento danni, e
domani sarà affrontato da Unimol e Tar
Molise in un convegno organizzato dal
dipartimento giuridico dell’ateneo.
Nel corso dell’incontro, che si terrà nel-
l’aula magna Vincenzo Cuoco dell’ormai
ex facoltà di Giurisprudenza a partire
dalle ore 9.30, saranno approfondite le
importanti innovazioni contenute nel co-
dice del processo amministrativo, in te-
ma di azione di risarcimento del danno
nei confronti della pubblica amministra-
zione.
L’evento sarà arricchito dalla presenza di
illustri esponenti del mondo universitario
e delle Supreme magistrature, ammini-
strativa e ordinaria. La giornata, articola-
ta in due sessioni, si aprirà con gli indi-
rizzi augurali e di benvenuto del rettore
Giovanni Cannata, del direttore del Di-
partimento giuridico e del presidente del-

l’Ordine degli av-
vocati Demetrio
Rivellino.
I lavori della matti-
na saranno presie-
duti dal presidente
del Tar Molise,
Zaccardi, e vedran-
no le relazioni dei
professori Busnel-

li, dell’Università di Pisa, Morbidelli,
dell’Università “la Sapienza” di Roma,
Villata, dell’Università di Milano, e Con-
solo, dell’Università di Padova e del con-
sigliere Macioce, della Corte di Cassa-
zione. A presiedere i lavori della sessione
pomeridiana, prevista alle 15, invece, sa-
rà il presidente del Tar Abruzzo, Mastro-

cola. Seguiranno, subito dopo, gli inter-
venti dei professori Fabiani, Rallo e Sco-
gnamiglio, dell’Università del Molise,
del presidente del Tribunale civile di
Campobasso, Di Giacomo, di Giuseppe
Albano dell’Avvocatura distrettuale dello
Stato e del consigliere del Tar Molise
Monteferrante. A tenere la relazione con-
clusiva e di sintesi dei lavori il presiden-
te del Consiglio di Stato Giancarlo Co-
raggio.
“In un momento incerto e complesso per
la vita del Paese e per il contesto europeo
entro il quale il nostro Paese si muove -
si legge in una nota dell’ateneo - affron-
tare temi urgenti ed attuali, quali quelli
sugli orientamenti della giurisprudenza
ordinaria e amministrativa, è un preciso e

fermo dovere istitu-
zionale che l’Ateneo
molisano, in diverse
occasioni, ha perse-
guito e continua a
perseguire. L’Univer-
sità del Molise, nella
consapevolezza che
oggi più che mai rap-
presenti un volano di
crescita essenziale
per il tessuto territo-
riale, culturale, socia-
le ed economico, in-
tende garantire, di-
fendere e riaffermare
questa consapevolez-
za”.

Il convegno al dipartimento giuridico

Unimol e Tar Molise
discutono di risarcimenti
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