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''La Feluca''
Articoli della stessa rubrica
Dopo innumerevoli problemi e difficoltà finalmente siamo riusciti a realizzare il primo numero de "La Feluca",
giornale degli studenti dell'Ateneo di Pavia. Poche parole per spiegare il nostro obbiettivo e le nostre aspirazioni.
Ormai da anni si avverte l'esigenza di fornire agli studenti un valido strumento di aggiornamento su tutte le
iniziative e gli eventi che si svolgono nella nostra università.
Troverete quindi in questo numero articoli di cultura, arte, attualità e didattica sempre è comunque riguardanti
argomenti di interesse per uno studente universitario.
Abbiamo dedicato ampio spazio alla riforma dell'Università considerando i cambiamenti di ogni Facoltà con un
resoconto completo dei rappresentanti degli studenti nei vari consigli per permettere un'informazione puntuale e
completa sul grande cambiamento che non ci deve cogliere impreparati. Potrete inoltre trovare articoli riguardanti
associazioni, gruppi musicali, luoghi di ritrovo con relativa intervista ai personaggi storici della Pavia "by night".
Gradiremmo entrare in contatto con potenziali collaboratori essendo la nostra un'iniziativa aperta a tutti coloro che intendono partecipare con
articoli, proposte o semplici suggerimenti. In questo modo il nostro giornale sarebbe sempre più completo...
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La Feluca è realizzato con i contributi dell'I.S.U. (Istituto per il diritto allo studio universitario) per le attività culturali ed è in distribuzione presso le
biblioteche universitarie, le varie bacheche, il bar dell'Università Centrale e quello del Cravino.
Altri articoli attinenti
In conclusione vorrei invitare tutti coloro che leggeranno queste righe a riflettere sull'importanza di "vivere" la nostra Università, non come semplici
comparse ma come giovani consapevoli della grande opportunità che ci viene offerta: far parte di un'istituzione secolare, quella dell'Ateneo di
Pavia, che ha una tradizione riconosciuta e rispettata.
Anticamente si intendeva con la parola "Universitas", oltre che l'università in senso stretto, tutta la realtà che gravitava attorno ad essa: le
congregazioni di studenti, le osterie, i teatri, etc. Cercheremo di offrirvi quindi una visione d'insieme della vita dell'Ateneo.
Se non gradirete... apprezzate l'impegno. Buona lettura!
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