
LE LISTE
Dovranno essere
presentate
all’ufficio elettorale
di piazza Mercato

LE FIRME
Sia quelle dei
candidati sia quelle
dei sostenitori
dovranno essere
autenticate nelle
segreterie dei
dipartimenti

I SEGGI
In tutto l’ateneo
saranno allestiti
sette seggi: uno a
Economia, uno a
Giurisprudenza, due
a Medicina e tre a
Ingegneria

■ Studenti alle urne in Statale.
Mercoledì 12 e giovedì 13 novem-
bre si voterà per il rinnovo dei rap-
presentanti per il prossimo bien-
nio. Le liste potranno essere pre-
sentate entro giovedì 23 ottobre.
Complessivamente dovrebbero es-
sere eletti più di quattrocento rap-
presentanti, 8 negli organi di ate-
neo e 413 in quelli di dipartimento:
21 a Economia, 20 a Giurispruden-
za, 71 a Ingegneria e 301 aMedici-
na. Da tradizione però nei consigli
di corso - specialmente a Medici-
na - i posti a disposizione degli stu-
denti raramente vengono coperti
tutti per assenza di candidature.
Gli eletti dovrebbero quindi essere
inferiori a quelli potenzialmente
eleggibili.
Entrando nel dettaglio, a livello di
ateneo saranno eletti tre rappre-
sentanti nel Senato accademico,
due sia nel Consiglio di ammini-
strazione sia nel Comitato per lo
sport, uno nel Nucleo di valutazio-
ne.
Passando ai singoli dipartimenti, a
Economia saranno eletti 7 studenti
nella Commissione paritetica e 14
nel Consiglio di corso di studio ag-
gregato. A Giurisprudenza sette in
paritetica e 13 nel corso di studio.
Al Dicatam 7 in Commissione, 11
nel Consiglio di civile e ambienta-
le, 6 studenti nel Consiglio di edi-
le-architettura. Ad Ingegneria
dell’Informazione ci saranno 7 stu-
denti nella paritetica, 9 nel consi-
glio di Elettronica e telecomunica-
zioni, 7 in quello di Informatica. Al
Dimi saranno eletti 7 rappresentan-
ti in Commissione e 17 nel consi-
glio di corso aggregato.

A Medicina molecolare siederan-
no 5 studenti in paritetica, 10 nel
consiglio di Tecniche di laborato-
rio e 9 nel consiglio di Biotecnolo-
gie. A Scienze cliniche gli studenti
in paritetica saranno 7, mentre nei
consigli di corso 12 siederanno a
Ostetricia, 9 aDietistica, 34 a Fisio-
terapia, 11 a Tecniche della riabili-
tazione, 16 a Educazione profes-
sionale, 12 a Scienze motorie, 20
aMedicina e chirurgia. Infine al di-
partimento di Specialità mediche
ci saranno 5 rappresentanti in pari-
tetica, 13 nel consiglio di Odontoia-
tria, 9 in quello di Igiene dentale,
11 a Tecniche di prevenzione, 23 a
Assistenza sanitaria, 60 a Infermie-
ristica, 28 a Tecniche di radiologia
e 7 a Scienze ostetriche.
Per le elezioni degli organi di ate-
neo e delle commissioni pariteti-
che, le liste devono contenere un
numero di candidature non inferio-
re al numero degli eligendi. Men-
tre per i Consiglio di corso il nume-
ro di candidati di ciascuna lista
non deve essere inferiore a un ter-
zo degli eligendi.
In tutto l’ateneo saranno istituiti
sette seggi: uno a Economia e Giu-
risprudenza, due a Medicina e tre
a Ingegneria.
Si voterà dalle 9 alle 18 il primo
giorno (mercoledì 12 novembre) e
dalle 9 alle 14 il secondo (giovedì
13). Possono votare gli studenti in
corso e fuori corso regolarmente
iscritti. Possono essere eletti gli
studenti regolarmente iscritti al
massimo un anno fuori corso.
Le liste dei candidati dovranno es-
sere presentate entro giovedì 23
ottobre a mezzogiorno all’ufficio

elettorale, che ha sede in piazza
Mercato 15. Le firme dei candidati
e dei sostenitori dovranno essere
depositate e autenticate nelle se-
greterie dei rispettivi dipartimenti.
Per presentare una lista per le
Commissione paritetiche servono
almeno 30 firme, per il Consiglio di
corso ne occorrono 20. Per gli orga-
ni di ateneo servono invece alme-

no 50 sostenitori. Ogni studente
potrà inoltre depositare la propria
firma in una sola lista di sostenito-
ri. I candidati non potranno essere
sostenitori.
Eventuali ricorsi potranno essere
presentati alla Commissione elet-
torale entro cinque giorni dalla da-
ta di affissione delle liste.

Mario Nicoliello

■ A soli vent’anni la clarense An-
naRamerahacoronato il suopercor-
so universitario con una laurea da
110 e lode in Decorazione artistica
all’Accademiadelle belle arti di San-
taGiulia. Per lei il momento della co-
ronad’alloroèarrivatoprimadimolti
altri, e per questo ha deciso di rac-
contarci la sua storia.
Annaha saltato l’ultimoannodi asilo
e, sotto la supervisione della mam-
ma,ha imparatoasoli 4anni a legge-
re, a scrivere, e a contare, e tra un
esercizio e l’altro non si lasciava
scappare momenti creativi. «La mia
famiglia prima ancora di iniziare le
elementari mi ha avvicinato al mon-
dodell’arte - commenta la laureata -
soprattutto al bricolage, al disegno e
alla pasta di sale, e ricordo che, ogni
giorno, non vedevo l’ora che arrivas-
se il "mio attimo artistico" ».
Non aveva ancora compiuto sei anni
quando è stata inserita in una classe
di seconda elementare, un ambien-
te in cui i compagni avevano già
stretto amicizia ed erano di quasi
dueanni piùgrandi di lei. Anna infatti
è nata nel dicembre 1993, e nono-
stante fosse più piccola rispetto agli
altri si è subito dimostrata una bim-
ba dedita allo studio e soprattutto al
disegno. Ha un bel ricordo delle ele-
mentari, così comedi tutta la sua in-
fanzia, e ammette che la differenza

d’etànon l’ha sentitaparticolarmen-
te tra i 5 e i 10 anni.
Ci confida che le prime difficoltà so-
no sorte negli anni in cui vedeva che
i compagni di scuola cominciavano
acrescere: anni in cui ci si senteme-
nobambine, si smettedi giocarecon
le bambole e si spera di sembrare
piùgrandi di quel chesi è realmente.
«Allemedie avevomomenti di scon-
forto perché mi sentivo più "indie-
tro" rispetto allemie compagne, che
vedevo crescere in fretta, mentre io
mi sentivo ancora bambina anche
perché effettivamente lo ero».
Finite le scuole medie non aveva le
idee chiare: da un lato avrebbe volu-

to fare un liceo artistico per coltivare
la sua passione, ma ha preferito la-
sciarsi guidare dai professori delle
medie e dai suoi genitori.
Ha quindi proseguito il suo percorso
distudi al liceoscientificoDonLoren-
zo Milani a Romano di Lombardia,
forse rimpiangendo, qualche volta,
un percorso improntato sull’arte.
Gli anni delle superiori sono stati im-
portantiper Anna: oltre adaver stret-
to amicizie vere e durature e ad aver
trovato l’amore,haanchecapitoqua-
le fosse realmente la sua strada.
Iscritta all’Accademiadi SantaGiulia
ha affrontato la triennale con grande
entusiasmo, mettendo nella sua ar-
te lo sguardo puro e incontaminato
deibambini, che l’hasempreaffasci-
nata: «Credoche la verabellezzaabi-
ti nella semplicità delle cose che ci
circondano- commenta Anna- ed è
per questo che mi sono ispirata ai
bambini, ai loro occhi trasparenti e
alle loro espressioni ingenue, diven-
tando i soggetti principali della mia
ricerca artistica».
Soddisfatta degli eccellenti risultati
ma con una voglia irrefrenabile di
crescere professionalmente, Anna
ha deciso di proseguire gli studi in
decorazioneartistica iscrivendosi al-
la magistrale, che le spalancherà le
porte al mondo del lavoro.

Anna Parma

Elezioni

In Statale studenti
chiamati alle urne
Mercoledì 12 e giovedì 13 novembre si vota per rinnovare
i circa 400 rappresentanti negli organi di Ateneo e di Dipartimento
Entro il 23 ottobre dovranno essere presentate le liste elettorali

RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE

info gdb

ATENEO
  3 SENATO ACCADEMICO

  2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  2 COMITATO PER LO SPORT

  1 NUCLEO DI VALUTAZIONE 

ECONOMIA 
  7 COMMISSIONE PARITETICA 

14 CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO AGGREGATO 

GIURISPRUDENZA 
  7 COMMISSIONE PARITETICA

13 CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

INGEGNERIA 
 Dicatam 
  7 COMMISSIONE PARITETICA

11 CONSIGLIO DI CORSO DI CIVILE E AMBIENTALE

  6 CONSIGLIO DI CORSO DI EDILE-ARCHITETTURA 

 Ingegneria dell’informazione
  7 COMMISSIONE PARITETICA

  9 CONSIGLIO DI CORSO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

  7 CONSIGLIO DI CORSO DI INFORMATICA

 Dimi 
  7 COMMISSIONE PARITETICA 

17 CONSIGLIO DI CORSO AGGREGATO

MEDICINA
 Medicina molecolare 
  5 COMMISSIONE PARITETICA 

10 CONSIGLIO DI CORSO DI TECNICHE DI LABORATORIO

  9 CONSIGLIO DI CORSO DI BIOTECNOLOGIE

 Scienze cliniche
  7 COMMISSIONE PARITETICA

12 CONSIGLIO DI CORSO DI OSTETRICIA 

  9 CONSIGLIO DI CORSO DI DIETISTICA

34 CONSIGLIO DI CORSO DI FISIOTERAPIA

11 CONSIGLIO DI CORSO DI TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE

16 CONSIGLIO DI CORSO DI EDUCAZIONE PROFESSIONALE 
12 CONSIGLIO DI CORSO DI SCIENZE MOTORIE

20 CONSIGLIO DI CORSO DI MEDICINA E CHIRURGIA

 Specialità mediche
  5 COMMISSIONE PARITETICA

13 CONSIGLIO DI CORSO DI ODONTOIATRIA

  9 CONSIGLIO DI CORSO DI IGIENE DENTALE

11 CONSIGLIO DI CORSO DI TECNICHE DI PREVENZIONE

23 CONSIGLIO DI CORSO DI ASSISTENZA SANITARIA

60 CONSIGLIO DI CORSO DI INFERMIERISTICA

28 CONSIGLIO DI CORSO DI TECNICHE DI RADIOLOGIA

  7 CONSIGLIO DI CORSO DI SCIENZE OSTETRICHE

■ Giulia Locatelli, Luca Nassini, Pietro Matteo
Nassini e Amedeo Perani da Economia; Enrico
Carè, Gianluca Carè ed Elena Luda da Ingegneria;
LucaBovolato daMedicina: saranno loroa rappre-
sentare non solo l’Università degli studi di Brescia
e il suo Centro Universitario Sportivo, ma anche
l’Italia intera.
Lo faranno alla 34esima Students Yachting World
Cup 2014, il campionato del mondo universitario
di vela chesi terrà dal15al 22ottobrea LaRochel-
le, una località sulla costa occidentale della Fran-
cia. «Ci saranno 15 prove - spiega il timoniere
dell’equipaggio sponsorizzato da Pata e Ali e Vele
sailing team, Luca Nassini - È un misto tra una
regata classica olimpica e una di lunga navigazio-
ne. Un bel connubio».
Soprattutto impegnativo, dato che «una prova sa-
rà notturna, quindi dovremo anche attrezzarci con
delle torce per poter vedere sia le boe sia le nostre
vele».
L’equipaggio dovrà vedersela con altri 150 atleti
delle 15 migliori università del mondo: da battere
ci sonosoprattuttogli irlandesidelloUniversity col-
legediDublinoe i canadesi dellaDalhousieuniver-
sity di Halifax, i due team che nel 2012 fecero ac-
contentare lasquadrabrescianasolamentedel ter-
zo posto.
Resta«unpodiomemorabile»per il rettoredell’ate-
neo, Sergio Pecorelli, che ricorda come quello dei
ragazzi sia anche «un impegnonegli studi:molti di
lorocollaborano alla creazionedi barcheconnuovi
materiali. È un altro puntomolto importante di col-
laborazionestretta tra l’università, come ricerca, e
gli studenti», ai quali ovviamente ha fatto il suo «in
bocca al lupo».
 Elisa Bonomelli

Vela Students
Yachting
World Cup: si
leva l’àncora

I ragazzi che parteciperanno alMondiale di vela

La storia Anna, a 20 anni ha già in tasca
una laurea dell’Accademia Santa Giulia

AnnaRamera

■ Scadevenerdì il termineperparteciparealban-
do per le collaborazioni studentesche della Statale.
Si tratta di un lavoro cheassorbe lo studentealmas-
simo per 200 ore (tetto che fino a un paio di anni fa
era fissato a 150ore, da cui il nome«centocinquan-
toristi»per indicaregli studenti coinvolti) dacomple-
tareentro il 31dicembre2015.Per svolgere le colla-
borazioni non servono competenze specifiche: si va
dalla sorveglianza nelle aule studio o nei lavoratori
all’attività di segreteria nei dipartimenti, dall’assi-
stenza nelle segreterie studenti a un incarico nello
sportello dedicato al diritto allo studio.
Per l’assistenza alla sorveglianza lo studente verrà
ricompensato con 5 euro all’ora, chi lavorerà nelle
segreteria o nei laboratori percepirà 6,20 euro

all’ora,mentre per l’assistenza alle attività di orien-
tamento e di normale attività didattica la paga salirà
a7,40 euro orari. Possono presentare domanda per
l’inserimento nella graduatoria gli studenti iscritti
dal secondo anno in poi dei corsi triennali, speciali-
stici o magistrali a ciclo unico, quelli iscritti al primo
anno dei corsi specialistici o magistrali non a ciclo
unico, oppure gli studenti fuori corsodi unanno. Per
essere idonei gli studenti devono essere regolar-
mente iscritti e aver conseguito entro lo scorso 10
agosto i due quinti dei crediti complessivi del pro-
prio piano di studi. La domanda per partecipare al
bando può essere compilata esclusivamente on-li-
ne sul sito Internet della Statale (www.unibs.it) en-
tro venerdì prossimo.

Collaborazioni Entro venerdì
le domande dei centocinquantoristi
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