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Roma, 17 maggio 2021
Alla cortese attenzione
dell’On. Ministro
prof.ssa Maria Cristina Messa
Ministero dell’Università e della Ricerca
e p.c.
Al Segretario Generale
dott.ssa Maria Letizia Melina
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Al Direttore Generale
per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Al Direttore Generale
per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
dott. Vincenzo Di Felice
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LORO SEDI
Oggetto: Delega agli Organi di rappresentanza studentesca di Ateneo della gestione di spazi
universitari per la promozione culturale
Adunanza del 17-18 maggio 2021
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
CONS IDERATO che gli Atenei sono proprietari di immobili e spazi non adibiti a uso didattico, di ricerca o
per l’erogazione di servizi agli studenti;
CONS IDERATA la necessità di concedere agli studenti e alle studentesse l’occasione di partecipare alla
costruzione dell’offerta culturale e artistica degli Atenei;
RICHIAMATE le esperienze già avviate in vari Atenei italiani con la concessione a canone gratuito di spazi
di proprietà delle Università ad associazioni studentesche iscritte agli Albi di Ateneo;
CONS IDERATA la necessità di incentivare i succitati processi per rendere il p iù ampio nu mero di studenti e
studentesse partecipi del processo di cogestione delle strutture universitarie;
CONS IDERATA la graduale ripresa delle attività in presenza disposta dall’articolo 3, co mma 4, del
decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 e la conseguente possibilità di organizzare mo menti di incontro e offerta
culturale tra gli studenti universitari;

CONSIDERATO che le precedenti restrizioni causate dalla situazione pandemica covid-19
abbiano rafforzato l’esigenza da parte degli studenti di poter accedere agli spazi universitari per
realizzare e promuovere iniziative culturali autonome compatibilmente con le attività e
l'organizzazione degli Atenei, sempre nel rispetto e a garanzia delle opportune misure di sicurezza;
CONSIDERATA l'importanza di iniziative di aggregazione in presenza a seguito di oltre un anno
di fruizione a distanza delle attività accademiche, dirette a incentivare la partecipazione attiva degli
studenti;
CONSIDERATA la funzione di aggregazione sociale e culturale che spetta agli Atenei in quanto
istituzione civile dedita alla formazione e all’istruzione;
RIBADITA la necessità di coinvolgere le rappresentanze studentesche locali in percorsi di
Governance delle strutture e delle attività di Ateneo;

RICHIEDE
Che il Ministero solleciti gli Atenei a delegare ai propri Organi di rappresentanza studentesca
l'organizzazione per la gestione e l'utilizzo di spazi specificamente individuati dagli Atenei stessi
per proporre all’intera comunità accademica un'autonoma offerta culturale e artistica.
Che il Ministero incentivi la predisposizione, pertanto, di spazi atti a garantire la minima vivibilità
degli Atenei, riconoscendo che lo scambio culturale tra studenti è funzionale ai fini di un buon
compimento della formazione sia universitaria che personale.

