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Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

 
 
 
Al Magnifico Rettore 
Prof. Renato Lauro 

 
E p.c.   Al Senato Accademico 
 
 

Gent. Rettore, 
 

 
tra gli argomenti all'odg della prossima seduta del Senato, non ho ritrovato la richiesta inviata dagli 
studenti, affinché l'Ateneo si costituisca parte civile nel processo penale che si terrà ad ottobre per 
i fatti violenti successi nel 2010.  

Sono tra coloro che il 16 marzo hanno assistito all'assedio e all'intimidazione perpetrati dalla 
banda squadrista fuori dal rettorato, mentre si teneva una seduta di Senato Accademico.            
Una brutta esperienza che non si può dimenticare. Troppo opprimente la sensazione  di assistere 
ad una esibizione di violenza e minaccia,  volta a dimostrare che il controllo del territorio - 
l'università - era nelle loro mani. 

Ricordo che il Senato Accademico, quel giorno, si espresse con una mozione di accoglimento dei 
principi e delle raccomandazioni esplicitati in due documenti presentati da un Senatore e dal 
Rettore. Oggi ritengo che l'Ateneo, tramite il Senato Accademico, debba esercitare quel  ruolo 
attivo che era stato chiesto nel garantire l'agibilità democratica e nel prevenire e  contrastare ogni 
forma di violenza fisica.  

I contenuti della richiesta degli studenti sono noti, perché discussi nelle ultime sedute dei Consigli 
di Dipartimento che si sono espressi in tal senso. Dunque, il contributo dei Dipartimenti favorirà il 
dibattito all’interno del Senato Accademico, che potrà  svolgere il ruolo di indirizzo che gli 
compete. 

Per questi motivi, se non fosse già previsto, chiedo al Rettore di porre in discussione la richiesta 
degli studenti. Non potrò essere presente per motivi di salute, ma auspico vivamente  l'adesione 
del Senato Accademico alla richiesta di costituzione di parte civile dell'Ateneo. 

Cordiali saluti. 

 
Anna Maria Surdo 
Rappresentante del Personale T-A-B 
In Senato Accademico 
 
 


