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DAD E PROCTORING

      Garantire una distribuzione più numerosa e rapida di 
dispositivi elettronici a tutt* l* student* che ne avessero 
bisogno.
      Distribuire schede SIM all* student* che non 
dispongono di una connessione stabile.
      Rispettare gli orari di inizio e fine delle lezioni, anche 
di quelle erogate in didattica a distanza.
      Imporre che il materiale didattico e le modalità 
d’esame vengano pubblicate con chiarezza e con un 
congruo anticipo.
      Abolire il tribunale interno alla SME per giudicare l* 
student* sospettat* di aver copiato.
      Mantenere la DAD anche al termine della pandemia 
ma solo come forma aggiuntiva e non sostitutiva, per 
venire incontro a student* lavorat* e considerare le 
video registrazioni come materiale didattico utile per 
tutta la componente studentesca.
      Adottare un piano serio e duraturo per un ritorno in 
sicurezza a lezione.
      Vietare il proseguire degli esami dopo un certo orario 
della giornata.
      Abolire il proctoring e il doppio dispositivo, 
riscrivendo un nuovo regolamento esami.
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DIDATTICA

      Per il corso di Economia Aziendale le video pillole non devono 
sostituire integralmente gli orari di lezione, rispettare la proporzio-
ne tra videopillole e lezioni e garantire un congruo anticipo per 
poter prendere visione alle stesse.
      Uniformare i corsi con più canali di Economia aziendale 
- abolizione delle differenze nei programmi dei corsi A, B, e C e delle 
rispettive modalità d’esame.
      Imporre la pubblicazione degli esiti e la verbalizzazione del voto 
entro l’ultimo giorno utile per l’iscrizione all’appello successivo e 
fissare un limite temporale congruo in caso di ultimo esame della 
sessione.
      Organizzare eventi di orientamento e distribuire materiale infor-
mativo riguardante i vari percorsi di studio e i loro esami. Questi 
dovrebbero guidare la compilazione del piano carriera e la decisio-
ne del percorso universitario da intraprendere.
      Incrementare il lasso di tempo in cui ci si può iscrivere agli esami, 
riducendo da 7 a 3 giorni il termine ultimo in cui prenotarsi agli ap-
pelli.
      Didattica alternativa: organizzare conferenze e seminari su tema-
tiche proposte da* student*, con la possibilità di riconoscimento di 
CFU da inserire nel proprio piano carriera.
      Migliorare il sistema Edumeter: valutazioni più mirate del corso, 
anche post esame.
      Annullare qualsiasi contributo aggiuntivo per i corsi della SAA.
      Implementare un sistema di condivisione appunti e reperimento 
di materiale online.
      Aumentare l’orario di apertura della segreteria studenti.
      Estendere i provvedimenti già ottenuti nel dipartimento 
ESOMAS, come l’abolizione del limite del numero di appelli in caso 
di ultimo esame e la  visione dei compiti obbligatoria post esame. 
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SPAZI

      Lunchroom: aumentare i punti ristoro dotati di attrez-
zandoli adeguatamente. Comprensivi di tavoli, idonei al 
numero di student*.
      Spazi per studiare: aumentare le postazioni per lo 
studio, sia individuale che in gruppo, dotandole di prese 
e connessione internet.
      Creare un luogo dove poter riposare e socializzare tra 
una lezione e un’altra.
      Riqualificare il giardino interno al polo adiacente 
all’atrio monumentale, da utilizzare come spazio di 
socialità, per le pause pranzo o per lo studio.
      Aumentare il numero di aule ad alta capienza, 
soprattutto per i corsi dei primi anni.  
      Mensa convenzionata Edisu a prezzi accessibili.
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TRASPORTI E SOSTENIBILITA’

      Ottimizzazione dei trasporti pubblici: aumentare la 
frequenza dei trasporti nelle ore di punta, ottimizzare il 
servizio per le tratte extraurbane.
      Consegnare bici all* student* come avviene già in 
molte università italiane ed estere.
      Consegnare borracce, tupperware e altri prodotti 
mirati a ridurre l’impatto ambientale di student* e 
personale.
      Aumentare le postazioni di bike sharing e creare 
nuove stazioni nelle vicinanze della SME.  
      Aumentare il numero di parcheggi bici interni.
      Implementare la raccolta differenziata: isole ecologi-
che posizionate nei vari punti del polo.  
      Aumentare i punti per rifornimento acqua, così da 
ridurre l’utilizzo di bottiglie di plastica.
      Ottimizzare il riscaldamento, sia invernale che estivo, 
in modo da ridurre l’impatto ambientale e rendere più 
vivibile il polo.
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TIROCINI ED ERASMUS

      Arricchire le offerte di stage, aumentando le conven-
zioni con aziende inerenti ai diversi percorsi accademici.
      Potenziare l'ufficio Job Placement e assicurare una 
reale formazione durante i tirocini.
      Introdurre la possibilità di dare il tirocinio, anche al 
primo anno, nelle magistrali dove attualmente vige il 
vincolo di svolgerlo al secondo.
      Rendere i criteri di merito Erasmus meno escludenti e 
promuovere maggiormente le mete  meno conosciute 
evitando che rimangano vuote.
      Fornire maggiori informazioni sulle opportunità di 
Erasmus, e chiedere maggiore chiarezza e continuità del 
regolamento.
      Velocizzare il riconoscimento dei crediti dopo il 
periodo Erasmus. 
      Aumentare gli orari dell’ufficio internazionale.
Stipulare un accordo tra la Scuola, CLA (Centro 
linguistico di Ateneo) e istituti esterni per ottenere 
certificazioni linguistiche a prezzi agevolati.

      


