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Lettera aperta per la gestione delle Aule in via Forno Vecchio, 36 
 
Al personale docente, al personale non docente, agli studenti 
 
 
L’intero complesso dello Spirito Santo è stato dotato negli scorsi mesi di un apparato Wi-Fi all’avanguardia 
caratterizzato da un ottimo funzionamento, con grande soddisfazione degli studenti e dei docenti. Ciò ha consentito 
di avviare la procedura informatizzata per la registrazione degli esami e ha permesso di utilizzare internet per le 
ricerche e per le elaborazioni didattiche. Grazie a quanto promosso dall’Ateneo in numerosi Dipartimenti e complessi 
didattici, si è fatto un significativo e apprezzato passo in avanti per dotare di migliori servizi l’Area didattica di 
Architettura,  
 
Purtroppo, tra i giorni 1 e 2 Aprile 2015, sono state sottratte alcune apparecchiature Wi-Fi dalle Aule SL 4.3, SL 4.4, SL 
3.6, mentre ne sono state danneggiate altre nelle aule S 4.1, S 2.1, SL 2.6. Quanto segnalato è in una linea di 
“continuità”, quasi preannunciata, con i danni che hanno interessato negli scorsi mesi molte aule, con furti di 
attrezzature, allagamenti di spazi e vandalizzazioni generalizzate. La situazione è di per se poco governabile per 
l’attuale mancanza di videosorveglianza e di custodi di piano, oltre che per un insufficiente numero di personale 
addetto alla sicurezza. 
 
Come è stato illustrato dalla Divisione Networking del CSI, non è purtroppo possibile al momento un ripristino della 
funzionalità Wi-Fi nelle aule interessate in base a incontrovertibili problematiche di tipo procedurale e di tipologia di 
bando. I furti e i danneggiamenti rappresentano un'azione particolarmente grave, minano il diritto allo studio degli 
allievi e lo svolgimento dell’attività universitaria, imponendo di prendere immediati provvedimenti per non subire 
altri furti e danneggiamenti che aggraverebbero irrimediabilmente la funzionalità dell’aulario. Finché non potranno 
essere garantite migliori condizioni di sicurezza, per le quali è stata già avanzata richiesta nelle sedi opportune, sarà 
necessario tenere chiuse alcune aule. 
 
Il disagio degli studenti sarà alleviato con azioni immediate già predisposte: sono già disponibili due aule con 80 
postazioni con prese elettriche sicure per l’utilizzo dei computer, saranno a breve potenziati i posti studio negli spazi-
corner, sono stati già potenziati i posti studio nelle biblioteche. Si sta predisponendo l’apertura di un’altra aula studio 
per gli allievi al 4° piano con altri 40 posti serviti dall’impianto elettrico. 
 
E’ evidente che in tale situazione critica dobbiamo impegnarci tutti per tutelare e presidiare il nostro ambiente di 
studio e di lavoro, sia da parte del personale docente e non docente che degli allievi, che subiscono in prima persona 
le conseguenze di questo stato di cose. Al momento non è possibile altra scelta per evitare ulteriori danni. Con tutti, 
dopo una settimana di sperimentazione, esamineremo eventuali correttivi. 
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