
Speciale elezioni CNSU: ecco i candidati del Sud Italia

E' possibile, da poche ore, conoscere in via ufficiale l'identità dei

singoli gruppi e studenti del Sud Italia candidati a rappresentare gli

iscritti ai corsi di laurea in seno al Consiglio Nazionale degli

Studenti Universitari. (Francesco Cannone)

Il Consiglio

Nazionale degli Studenti Universitari è la più importante sede di

rappresentanza studentesca istituzionale. Già in un articolo del 28

marzo avevamo dato notizia dell'imminenza del momento delle votazioni

per il rinnovo del CNSU (21 e 22 maggio), soffermandoci brevemente su

composizione e funzioni dell'organo, nonché descrivendo modalità di

voto e sistema elettorale.

Ricordiamo che per l'elezione dei 28 rappresentanti degli iscritti ai

corsi di laurea, le istituzioni universitarie sono raggruppate, su

base regionale, in quattro distretti territoriali, corrispondenti ad

altrettanti collegi:

I distretto - Valle D'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli

Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Valle D'Aosta;

II distretto - Piemonte, Lombardia, Liguria , Piemonte;

III distretto - Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo;

IV distretto - Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,

Sicilia, Sardegna , Molise.

Per ognuno dei distretti territoriali, 7 saranno gli eletti.
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Da poche ore, sul sito dell'ateneo “Federico II” di Napoli, è stata

resa nota l'identità delle liste presentatesi nel IV distretto,

ciascuna composta da non più di 9 membri e contrassegnata da un

simbolo e una denominazione. Si tratta di 7 liste:

3 politicamente orientate a sinistra:

“UDU - RETE UNIVERSITARIA NAZIONALE - LISTE INDIPENDENTI”;

“LISTE INDIPENDENTI - LINK - LINK UDU LECCE - STUDENTI

DEMOCRATICI - ATENEO CONTROVERSO - COLLETTIVO 2K8 - MOVIMENTO

STUDENTESCO CATANESE”;

“RUN - STUDENTI DI SINISTRA”;

 

2 esplicitamente orientate a destra:

“AZIONE UNIVERSITARIA”;

“STUDENTI PER LE LIBERTA'”;

 

2 esplicitamente “apartitiche” e politicamente non posizionate a

priori in una delle due categorie precedenti:

“ATENEO STUDENTI - OBIETTIVO STUDENTI”;

“CONFEDERAZIONE DEGLI STUDENTI”.

A breve sarà sarà pubblicizzata anche l'identità dei candidati nelle

altre tre circoscrizioni, sui siti web dell'Università degli Studi di

Bologna (I distretto), dell'Università degli Studi di Milano (II

distretto), dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata (III

distretto).

ServizioCivileMagazine intervisterà su programmi, visioni e identità i

leader delle principali associazioni studentesche nazionali e i

capolista locali del IV distretto territoriale. Per questo, abbiamo

anzitutto domandato ai futuri rappresentati cos'è che loro stessi

chiederebbero ai candidati rappresentanti, riportandone  gli

interventi in un articolo del 2 aprile, nel quale non abbiamo potuto

non sottolineare come lo scarso interesse riscontrato dalla nostra

iniziativa non sia che una delle tante manifestazioni di disinteresse

degli studenti universitari nei confronti dell'organo CNSU.
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