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Da sempre ci impegniamo nella rappresentanza studentesca, che
per noi non è un fine ma un mezzo per mettere in rete lə studenti e
democratizzare l'Università. Con questo spirito parteciperemo alle
Elezioni Studentesche 2021, che rinnoveranno le rappresentanze
sia negli organi centrali che negli organi periferici di UniTo.

Siamo parte di Studenti Indipendenti, una rete di collettivi nata
nel 2009 sulla scia della grande mobilitazione dell’Onda: crediamo
nell’attivazione dal basso; siamo antifascistə, antisessistə,
antirazzistə e ambientalistə; non dipendiamo da partiti, sindacati
e lobby religiose; ci battiamo per l'Università pubblica, laica,

accessibile e solidale.

Come Collettivo di Giurisprudenza ci candidiamo per la
rappresentanza nei nostri organi periferici: il Consiglio di

Dipartimento e i Consigli dei Corsi di Studio.

Negli organi centrali (Senato, CdA, ARDSU, CUG, CUS) e nel
Consiglio di Scuola ci trovate, invece, con il simbolo di Studenti
Indipendenti.



Dad, lezioni, materiali

Crediamo che non siano più tollerabili, soprattutto a seguito di questa
esperienza pandemica che ci ha costrettə all’online, insegnamenti
erogati esclusivamente attraverso presentazioni PowerPoint, schede
riassuntive, foto/scannerizzazioni di libri, e simili: possono certamente
essere utili strumenti per accompagnare la spiegazione delle lezioni o
per integrarla, ma non devono diventare l’unica forma di erogazione

della didattica, che dev’essere invece completa e interagibile.

Non è neanche accettabile che non venga aggiornato il materiale del
corso o non siano preparate nuove lezioni, semplicemente caricando
audio/video-lezioni degli anni precedenti: riteniamo necessario un
rinnovamento annuale della didattica.

Troviamo irragionevole che lə docenti si rifiutino di registrare le lezioni

online o, una volta registrate e caricate, di lasciarle disponibili almeno
per un certo periodo di tempo. Non tuttə lə studenti riescono a seguire
costantemente i corsi, per le più svariate ragioni (connessione debole,

lavoro, motivi personali o familiari, imprevisti, ecc.), e non devono essere
per questo penalizzatə. Soprattutto nella situazione in cui versiamo da
più di un anno è necessario e corretto venirsi incontro.

Inoltre, in relazione alla possibilità da parte dellə docenti di verificare la
presenza alle lezioni online, proprio per i motivi riportati sopra chiediamo
maggiore flessibilità e comprensione. Crediamo che debbano essere
stabilite delle regole uniformi al riguardo, non decise dallə docenti
singolarmente, per evitare che si creino corsi di serie A e di serie B.

Didattica



Un atteggiamento poco attento e comprensivo è stato, a nostro avviso,

quello nei confronti dellə studenti del Corso di Global Law: questo è
infatti frequentato da moltə studenti stranierə che non risiedono in
Italia e quindi, per seguire le lezioni agli orari definiti nel calendario
didattico, sarebbero costrettə a collegarsi anche di notte o in
primissima mattinata a causa del fuso orario. Il problema non si
porrebbe se lə docenti caricassero online le lezioni e lasciassero
quantomeno il tempo necessario per permettere a questə studenti (ma
anche ad altrə con eventuali problemi di connessione) di recuperarle, ma
così non è. Crediamo che in un'Università che pretende di avere respiro
internazionale e si dice inclusiva sia necessario tenere adeguatamente in
considerazione anche queste esigenze.

Inoltre, riteniamo opportuno che vengano definite delle linee comuni a
tuttə lə docenti per quanto riguarda le comunicazioni e il caricamento

dei materiali: soprattutto nell’ultimo anno (ma è un problema più
risalente) c’è stata molta confusione e disorganizzazione nel dare avvisi
(su lezioni, esami, programmi, ecc.), oltre che una frequente mancanza di
tempestività. Di quest’ultima hanno risentito soprattutto gli esami, le cui
modalità e tempistiche talvolta venivano comunicati con scarso
preavviso, non permettendo allə studenti di prepararsi al meglio in
relazione alle modalità previste.



Regolamenti, esami, appelli

Chiediamo che siano esplicitamente inserite nei regolamenti didattici

di Dipartimento e dei vari Corsi di Studio le tutele sulla didattica e sugli

esami a distanza ottenute nei mesi scorsi a livello di Ateneo. In
particolare, va inserita nei regolamenti la norma che prevede la
possibilità per tuttə lə studenti di sostenere il medesimo esame in tutti
gli appelli disponibili, superando quindi il limite previsto dall'attuale
regolamento per il quale «lo studente può presentarsi ad un medesimo
esame tre volte in un anno accademico».

Ci impegneremo affinché si rispetti del regolamento didattico per quel
che concerne gli esami: le condizioni e modalità d’esame dovrebbero
quindi essere comunicate in modo chiaro sulla pagina del corso o
tramite altre vie che raggiungano tuttə lə iscrittə. Parimenti, qualora
fosse necessario spostare la data o l’orario di un appello, la
comunicazione dovrebbe essere inoltrata tempestivamente a tuttə lə
iscrittə all’appello. Chiediamo che vengano previste regole uniformi, se
possibile con integrazione del regolamento didattico, in relazione alle
eventuali variazioni di modalità d’esame, da online a in presenza e
viceversa, al fine di evitare disagi allə studentə; in ogni caso ribadiamo
l’importanza di dialogo e comprensione da parte dellə docenti in un
momento così delicato.

Chiediamo, in particolare, maggiore chiarezza nelle indicazioni su
programma, materiale didattico e certificati sostitutivi per le prove di
abilità linguistiche e informatiche, oggetto di tante segnalazioni.



Inoltre, crediamo che per una maggiore sostenibilità e organizzazione
degli esami sia necessaria una loro calendarizzazione dopo la

prenotazione degli appelli: non è più sopportabile, a distanza in
particolare, aspettare ore ed ore, anche fino a tarda sera, sperando di
essere chiamatə quel giorno e non rimandatə a data da destinarsi.
C’è già una norma al riguardo nel Regolamento didattico, ma è vaga e
lascia quindi ampia discrezionalità allə docenti: pensiamo serva un
intervento su questa previsione per renderla più puntuale e uniforme per
tuttə. La calendarizzazione permetterebbe anche di gestire meglio le

emergenze che spesso portano alcunə studenti a chiedere di essere
esaminatə prima: conoscendo in anticipo il proprio turno, è più semplice
organizzarsi tempestivamente.

Più attenzione ai Corsi diversi dalla Ciclo Unico

Serve maggiore attenzione ai Corsi diversi da Giurisprudenza Ciclo

Unico, che pure costituiscono parte importante dell’offerta formativa
del Dipartimento.

Si rende necessaria una migliore organizzazione degli insegnamenti

comuni e mutuati, anche per evitare il sovrapporsi degli orari di lezione.

A Dirimpei, in particolare, lə studenti segnalano in numero significativo
difficoltà con l’esame di Statistica. Crediamo sia importante
implementare progetti di tutorato relativi alla materia, offrendo sulla
piattaforma Moodle esercitazioni simili a quelle somministrate nelle
prove d’esame. Più in generale, pensiamo che si possa ripensare il Piano
di studi ridimensionando il peso in CFU della materia, o meglio
armonizzandone l’insegnamento con il contesto di studi giuridici.



Modalità di verifica, no proctoring

Oltre all’impegno (che da tempo richiediamo) di organizzare modalità di

verifica dell’apprendimento che possano preparare alla stesura della

tesi, chiediamo allə docenti un ripensamento, anche alla luce della fase
attuale, della didattica e delle modalità d’esame.

Ci sono alcuni esempi virtuosi di docenti che hanno rivoluzionato il proprio
corso e sperimentato prove come la redazione di papers ed esami del tipo di
quelli cd. openbook, modalità di verifica di competenze del tutto diverse dal
"vecchio" nozionismo. Non è facile ripetere tali esperienze per tutte le materie,

ma è significativo rilevare che simili sforzi possono prevenire ab origine il
rischio di copiature, lo stesso che ha portato il nostro ateneo ad acquistare
un software di e-proctoring per monitorare maggiormente i futuri esami
online.

Il proctoring è un’importante (e costosa) innovazione contro cui noi collettivi
di Studenti Indipendenti ci siamo mobilitati con determinazione, partecipando
alle proteste da cui è nata l’occupazione del Palazzo del Rettorato in Via Verdi
(che ha elaborato delle richieste collettive portandole all’attenzione della
seduta del CdA di UniTo, riunitosi per approvare definitivamente il nuovo
regolamento esami, scritto senza coinvolgere le rappresentanze).

Oltre al fatto che esso è uno strumento escludente (gli stessi tablet
distribuiti con i fondi di ICT4Student potrebbero non supportarlo; i requisiti di
connessione richiesti sono per moltə inaccessibili), c’è un dato politico che
rileva: siamo la generazione a cui il Covid ha sottratto più di un anno di Università

in presenza, non siamo copionə seriali nei cui confronti irrigidire i controlli!

Si stima che il nostro Dipartimento sarà coinvolto solo marginalmente,

avendo esami prevalentemente orali ed essendoci ottimismo circa la
possibilità di sostenere in presenza i prossimi esami. Restano, tuttavia,

molteplici aspetti (l'uso è a discrezione dellə docenti, obbligatə a organizzare
altre modalità di verifica per lə studenti che non siano in grado di rispettare le
condizioni richieste dal software) che ci preoccupano perché potrebbero
generare disparità di trattamento, soprattutto restando il doppio binario - a
distanza/in presenza - di modalità d'esame.



Cambi sezione, fuoricorso

Crediamo che il cambio di sezione per singoli insegnamenti e il
tutorato (inteso come cambio di sezione per insegnamenti di anni
precedenti) siano ottimi strumenti per diversamente modulare il
percorso di studi. Tuttavia, se potevamo comprendere il limite numerico
(che pure può essere rivisto, in specie quando la didattica tornerà in
presenza), non comprendiamo l’innovazione apportata nell’ultimo anno,

ossia la necessità di indicare la motivazione della richiesta di cambio
sezione e di allegare documentazione che attesti quanto dichiarato, che
complica una procedura che già conosce scadenze particolarmente
ostiche (ci si deve attivare tra metà agosto e metà settembre!),

anch’esse da rivedere.

Una materia per cui è sempre stato difficile effettuare il cambio corso è
Diritto Processuale Penale, di cui, per l’esiguo numero di docenti
titolari, esistono due grandi sezioni, A-H e I-Z: crediamo sia necessario un
investimento in quell’ambito disciplinare, così che le sezioni diventino di

più, meno affollate e più sostenibili, permettendo i cambi tra di esse.

Proponiamo che sia migliorato il “progetto fuoricorso”, certamente
pensato con buone intenzioni ma spesso – come segnalatoci da alcunə
studenti – risoltosi in carichi didattici e di verifica paradossalmente più
stratificati e complessi. Inoltre, è fondamentale garantire a chi avvia il
progetto la possibilità di tornare “indietro”, dal docente di riferimento.



Accettazione tesistə, ricevimenti

Crediamo che sia necessaria e improrogabile una regolamentazione

della selezione dellə tesistə, non essendo ragionevole che lə studenti
siano lasciatə in balia della totale discrezionalità dellə docenti.
In particolare, l'eliminazione di qualunque criterio di merito per la
scelta dei tesisti è un provvedimento necessario per garantire a tuttə la
concreta possibilità di affrontare al meglio il percorso di tesi nella
disciplina prescelta, senza il rischio di vedersi respinte innumerevoli
domande da docenti che ritengono insufficiente una media al di sotto di
una soglia arbitrariamente fissata. Parimenti, una regolamentazione si
rende necessaria per evitare che lə docenti rigettino domande per il
mero fatto di non aver frequentato e sostenuto tutti i loro corsi.
Riteniamo dunque che stabilire criteri specifici e regole chiare sia,

oltreché opportuno, necessario per garantire il pieno sviluppo delle
conoscenze e competenze maturate nel percorso di studi e la libera
scelta della disciplina e dellə docenti con cui terminare il percorso
universitario. Al fine di una migliore e più efficace organizzazione di
entrambe le parti coinvolte riteniamo utile che siano resi costantemente
accessibili in via informatizzata i numeri di tesistə accettatə.

Reputiamo fondamentale che tuttə lə docenti si rendano davvero
disponibili in orario di ricevimento, sia che la didattica si svolga in
presenza sia che si tenga a distanza. È infatti molto importante che, in
particolar modo a ridosso della sessione d’esame, tuttə abbiano la
possibilità di chiedere chiarimenti e spiegazioni allə docenti, avendo la
garanzia che questə programmino dei colloqui o si colleghino nella loro
stanza Webex all’orario e al giorno stabiliti (se, per tutelare la salute di
tuttə, non è possibile organizzare incontri in presenza). Vale lo stesso per
il ricevimento per la tesi: non è accettabile che nei mesi passati, in una
situazione tanto delicata da costringerci alla didattica a distanza,

alcunə studenti abbiano avuto difficoltà a ottenere risposte.



Didattica alternativa, progetti studenteschi

Crediamo che vada valorizzata la «didattica alternativa» (così come la
si chiamava prima che l’emergenza Covid portasse ad utilizzare
quest’espressione per designare anche la didattica a distanza), ossia
momenti formativi esterni alla didattica dei corsi e ai programmi
d’esame. Come collettivo studentesco, nato a Giurisprudenza proprio
per colmare un vuoto di partecipazione studentesca attiva e critica, da
sempre ci impegniamo nell’elaborazione politica e culturale,

organizzando iniziative formative – seminari, conferenze, incontri

tematici, cineforum – tradizionalmente premiate da grande
partecipazione e arricchite dalla presenza di docenti, ricercatorə,
esponenti dell’avvocatura e della magistratura, associazioni e
personalità esterne. Per noi si tratta di iniziative fondamentali, con cui
dimostrare che l’Università non debba ridursi a mero esamificio e ad un
percorso individualistico: ci impegniamo per permettere a chi studia
diritto di misurarsi con la società e per riportare il dibattito in

Università.

I cicli seminariali da noi autogestiti spesso permettono a chi partecipa di
conseguire CFU di Altre Attività. Riteniamo apprezzabile il regolamento
di cui si è dotato il nostro Dipartimento, che disciplina il riconoscimento
di momenti formativi proposti anche dallə studenti. Crediamo, tuttavia,

che proprio le Altre Attività proposte dalla parte studentesca

possano essere meglio disciplinate: il regolamento considera il caso in cui
unə singolə studente si attivi per il riconoscimento di un’attività a cui ha
partecipato, ma non disciplina il caso di iniziative delle organizzazioni
studentesche (le quali necessitano, quindi, dell’intermediazione di unə
docente, finendo per seguire l’iter procedurale pensato per le Altre
Attività proposte da docenti).



Sempre nell’ottica della valorizzazione delle associazioni

studentesche, visto che coi fondi di ateneo è molto difficile avviare da
zero nuovi progetti (perché il finanziamento a cui si ha diritto giunge
dopo mesi, rendendo necessario anticipare le spese, ergo essere in
grado di autofinanziarsi ex ante), crediamo che il bando di

Dipartimento volto a incentivare progetti delle organizzazioni
studentesche debba essere disciplinato diversamente, così da
agevolare la partecipazione e l’elaborazione progettuale di
organizzazioni studentesche attive nel Dipartimento.

Didattica esperienziale

Riteniamo importante investire sulla didattica esperienziale e
laboratoriale. Ne sono importanti esempi i progetti di Cliniche legali

avviati nel nostro Dipartimento e incentrati sulla tutela delle persone
ristrette, dellə minori, delle persone con disabilità e delle persone
migranti (collaborando, su quest’ultimo tema, con l’IUC, International
University College di Torino): si tratta di attività che aiutano a sviluppare
competenze altre dall’apprendimento nozionistico e valorizzano una
cruciale funzione del diritto quale la promozione della giustizia sociale. È
necessario impegnarsi per promuoverle di più nei confronti della
popolazione studentesca, magari organizzando appositi open days che
mettano a sistema questi progetti assieme a tutti gli altri progetti e
corsi in grado di valicare i confini della didattica tradizionale e arricchire
i curricula di chi vi partecipa con voci e competenze “nuove”.

Altra iniziativa annoverabile nella didattica esperienziale, che
proponiamo di promuovere, è la partecipazione - nell'ambito degli
insegnamenti di diritto processuale penale ma anche in occasione di altri
corsi o progetti - a processi in sede di tribunale: è un'esperienza
formativa che paradossalmente alcunə fanno al liceo ma non nel
percorso di studi giuridici all'Università!



Post-laurea

Praticanti e tirocinanti forensi

Come Collettivo ci impegniamo a proseguire il rapporto di
collaborazione, avviato negli ultimi mesi, con il Coordinamento

Praticanti e Tirocinanti Forensi (CPTF) di Torino, nato con l’intento di
mettere in rete chi, dopo la laurea in Giurisprudenza, svolge la pratica in
studi legali e notarili, il tirocinio in uffici giudiziari, il dottorato di ricerca
in Università. Il Coordinamento è a sua volta in contatto con piattaforme
nazionali quali Co.gi.ta e Giuristi in formazione, nate con la
consapevolezza che chi termina gli studi giuridici universitari si trovi
privə di tutele e garanzie e che occorra ripensare non solo il post-laurea
ma anche lo stesso percorso formativo universitario.

Ci proponiamo di organizzare con loro momenti di informazione e

confronto con la popolazione studentesca: potrebbe essere
interessante, ad esempio, organizzare uno sportello che
periodicamente risponda ai dubbi e alle domande dellə studenti.

Pratica forense anticipata

A proposito di pratica forense, crediamo che possa essere rivista la
Convenzione tra l'Ordine degli Avvocati di Torino e il Dipartimento di
Giurisprudenza per lo svolgimento della pratica anticipata: l’attuale
disposto, ad esempio, esclude chi non abbia sostenuto tutti gli esami dei
primi 4 anni, non solo gli esami dei settori scientifico-disciplinari ritenuti
propedeutici per la pratica; ancora, essa è rivolta solo a studenti iscritti
per la prima volta (cioè “in corso”) al 5° anno, non a studenti fuoricorso.



Job Placement

Lə studenti “in uscita”, all’impatto con il mondo del lavoro, sperimentano
una condizione di solitudine e frustrazione. Crediamo che l’Ufficio di Job

Placement, molto utile per il catalogo di tirocini (soprattutto curriculari)
offerti in bacheca, vada potenziato sul tema del lavoro.

Crediamo, inoltre, che si possano creare nel nostro Dipartimento
percorsi formativi e informativi ad hoc per i concorsi pubblici,

prospettiva che interessa particolarmente a chi si laurea nei Corsi del
nostro Dipartimento e su cui le politiche pubbliche sperabilmente
investiranno nei prossimi anni.



Internazionalità

Mobilità internazionale, borse e polizze Erasmus

Come Collettivo negli anni precedenti ci siamo sempre battutə per
migliorare i programmi di mobilità internazionale, cercando di eliminare
le maggiori criticità in essi presenti, rendendo quindi questi più
accessibili a tuttə lə studenti. Sono stati ottenuti numerosi risultati,
come la determinazione ex ante e la fasciazione delle borse di studio in
base all'ISEE negli scambi internazionali, per cui erano precedentemente
erogati solamente risibili importi forfettari. Tuttavia, ancora diversi
sono i problemi che lə studenti devono affrontare.

Ci impegneremo per migliorare le informazioni sulla mobilità presenti
sul sito,  in relazione non solo al programma di studi, ma soprattutto ai
problemi di adeguamento tra esami sostenuti e riconosciuti e per le
tabelle di conversione dei voti. Chiediamo inoltre maggiore chiarezza
nell’indicazione dellə docenti di effettivo riferimento per i vari progetti.

Di egual rilevanza, per quel che riguarda il programma Erasmus, è la
criticità della tardiva erogazione della borsa di studio: spesso lə
studenti devono attendere settimane prima di riceverla, settimane in cui
regna l'incertezza economica coniugata alla naturale incertezza
dell'inizio di un percorso di mobilità.

Inoltre, riteniamo necessario intervenire verso l'estensione della

polizza assicurativa per danni, stipulata a tutela dellə studenti in
mobilità, che tuttora non prevede la copertura per l'eventuale rimpatrio
sanitario presso il Paese di residenza per motivi di necessità, problema
divenuto ancor più rilevante con l'emergenza sanitaria per Covid-19.



Certificazioni linguistiche

Chiediamo un investimento che permetta l’accesso gratuito ad esami

di lingua riconosciuti a livello internazionale, il che permetterebbe di
accedere a programmi di mobilità verso atenei che quegli esami
richiedano come requisito necessario: riteniamo eccessivo l'esborso
richiesto per concorrere a ottenere queste importanti certificazioni.

La riflessione sulla possibilità di far accedere alle certificazioni
riconosciute a livello internazionale lə studenti interessatə all’Erasmus o
a qualsivoglia programma di mobilità ci ha spinto a considerare l’idea di
offrire, come già avviene altrove, allə studenti laureandə la possibilità

di sostenere gratuitamente l’IGCSE, la certificazione di lingua inglese
riconosciuta a livello internazionale.



Spazi
Spazi di autogestione e spazi liberi

Parlare di spazi oggi, quando è da più di un anno che siamo costrettə a
non entrare in Università, a noi studentə del CLE sembra abbastanza
surreale. Ma dopo mesi in cui i nostri contatti sociali si sono
drasticamente ridotti, in cui abbiamo faticato a relazionarci e a
confrontarci, ci sembra di vitale importanza rivendicare all’interno
dell’Università maggiori luoghi di socialità, di studio e di confronto.

Pensiamo che ci spettino più spazi di autogestione per far sì che
l'Università sia uno spazio collettivo, vivibile, di discussione critica e di
elaborazione politica.

Nel solco di nostre passate iniziative, vogliamo che l'Università sia uno
spazio antifascista, antisessista e transfemminista.

Il che passa, ad esempio, dal creare spazi degenderizzati (già promossi
dal bla campagna «Studenti sull’orlo di una crisi di nervi») e dal
valorizzare luoghi come l’auletta LGBT. E passa dal non accettare che
un’auletta venga assegnata ad un’organizzazione di stampo neofascista
che pensa che l’Università non possa essere accessibile a tuttə: non ci
sentiamo sicurə e tranquillə in un ambiente accademico che legittima tali
soggetti ammettendoli nell’albo delle organizzazioni studentesche.

Vogliamo che l'auletta in questione diventi un luogo che possa soddisfare
le necessità dellә studentә. Denunciamo anche il fatto che uno spazio del
Campus, l’aula C1 autogestita, sia ancora sottoposta a sequestro in
seguito al presidio di protesta che provò a reagire ad un volantinaggio
neofascista: gli ambienti universitari sono di chi li vive quotidianamente,

non di certo di chi li militarizza un giorno all’anno per punire lә studenti
che esercitano il proprio diritto al dissenso.

(sezione scritta in collaborazione
con il Collettivo Bonobo

dei Dipartimenti CPS e Cognetti)



Pranzo e studio

Chiediamo che l’Università fornisca gli strumenti per affrontare
serenamente le lunghe giornate in presenza: in questi due anni
attraverso lə nostrə rappresentantə negli organi siamo riuscitә a
introdurre un microonde negli spazi della lunchroom in palazzina e
dell’aula studio ad alta voce al Campus, ma non basta, perché gli spazi

per soste e pause pranzo sono pochi: lavoreremo per costruire
un’Università sempre più vivibile.

Nell’ottica del prolungarsi della modalità mista di erogazione della
didattica pretendiamo che l’Università trovi delle strategie congrue per
renderla tranquillamente affrontabile dallə studentə. Se ad una lezione
in presenza segue una lezione online, l’Università è tenuta a garantire
spazi per seguire le lezioni telematiche, servizio non offerto in questi
ultimi mesi. Sempre nell’ottica di una didattica mista e quindi dell’uso
costante di devices durante le lezioni, uno dei nostri primi obiettivi sarà
quello di ottenere le prese elettriche in Palazzina, per poter ricaricare
pc, tablet e telefoni.

Ci sembra doveroso che l’Università si doti di luoghi in cui mettere a
disposizione dellə studentə computer e connessione stabile. Vogliamo
ottenere la fruizione dei laboratori linguistici e informatici e delle

aule del CLE per lo studio dopo le lezioni o durante la sessione.

Pensiamo che la safeness degli spazi, col protrarsi della pandemia, non si
raggiunga chiudendoli ma, al contrario, ampliandoli e rendendoli sempre
più accessibili in sicurezza. Ecco perché rivendichiamo più aule studio e
l’estensione degli orari di apertura di aule studio e della biblioteca

Bobbio. Chiediamo che ci sia un efficiente sistema di prenotazione per
poter studiare in C1, visti i pochi posti a disposizione.

Al riguardo della Biblioteca chiediamo l’installazione di prese elettriche

anche in questo spazio, oltre che la dotazione di ulteriori sedie.



Viale Ottavio Mai

Un progetto a cui abbiamo collaborato in questi due anni è la
riconversione di Viale Ottavio Mai, il ghiaione situato tra il Campus e
la Mensa Olimpia, che si trasformerà in uno spazio polifunzionale

aperto anche al quartiere. Dall’Università sono stati stanziati i fondi ed è
già stato elaborato un progetto: ci impegneremo affinché si giunga alla
sua effettiva realizzazione.

Università bene comune

Sosteniamo convintamente l’idea di spazi universitari aperti alla
cittadinanza, nell’ottica dell’Università bene comune: in quest’ordine di
idee critichiamo la concessione di spazi universitari a privati sulla scorta
di quanto fatto in altre sedi di UniTo, perché l’Università è pubblica,

quindi nostra, di noi studentə che l’attraversiamo ogni giorno!



Ambiente

Didattica ecologista, raccolta differenziata

L’Università ha un ruolo centrale nella sfida ai cambiamenti climatici

e ai problemi ambientali: vogliamo che i nostri percorsi accademici
siano in grado di dotare lə studenti di strumenti volti ad una maggiore
conoscenza rispetto a questi temi. Questo è possibile se l’Università si
impegna a promuovere una didattica ecologista, con percorsi sui temi
climatici e ambientali in collaborazione con soggettività diverse
all'interno del nostro ateneo: conferenze, seminari, percorsi di ricerca,

laboratori multidisciplinari da inserire nel nostro Piano Carriera e veri e
propri Corsi di laurea interdipartimentali che dimostrino particolare
attenzione all’ambiente, ai cambiamenti climatici e all’ecologia.

Uno dei punti fermi all’interno dei nostri programmi elettorali era
l’impatto cittadino di un buon sistema di organizzazione della raccolta

differenziata all’interno del Campus.

Negli anni, dopo le nostre pressioni all’interno degli organi periferici e il
lavoro dei nostri rappresentanti in Consiglio di Scuola, siamo riuscitə ad
ottenere una copertura parziale degli spazi, ma dopo i primi anni di
sperimentazione continuiamo a denunciare la mancanza di
organizzazione per un sistema migliore e funzionante di raccolta
differenziata. Vi sono evidenti carenze logistiche: i bidoni utilizzati sono
numericamente insufficienti e non sono posizionati in punti strategici del
Campus e della Palazzina, facendo sì che le isole ecologiche siano spesso
lontane dai luoghi più frequentati e centralizzati.

(sezione scritta in collaborazione
con il Collettivo Bonobo

dei Dipartimenti CPS e Cognetti)



Spazi ecologisti, mobilità sostenibile

Il piazzale di Viale Ottavio Mai sarà uno spazio essenziale per
rispondere alle diverse esigenze dellə studenti e delle altre persone che
lo attraverseranno. Crediamo che delle soluzioni per rendere la città e
l’Università ecologica passino anche da quello spazio e da come verrà
adibito: lo pensiamo come spazio ecologista.

Come collettivi ci siamo immaginati che esso, oltre ad ospitare dei posti
per bici e quindi a promuovere un tipo di mobilità sostenibile, possa
includere diversi punti-acqua messi a disposizione di tuttə.

Una buona parte della componente studentesca si muove in città usando
come mezzo una bici o un monopattino: crediamo che sia essenziale
incrementare la mobilità sostenibile e sensibilizzare sul suo utilizzo.

Abbiamo notato come lə studenti spesso siano poco informatə sulla
disponibilità di spazi per il parcheggio dei mezzi, come il parcheggio
coperto del Campus. Chiediamo che, oltre a fornire questi spazi,
l’Università usi maggiore trasparenza nel comunicarne l’apertura e la
disponibilità.

Come collettivi, inoltre, avremmo voluto avviare assieme all’Università
un sistema di carpooling universitario, non realizzato a causa della
pandemia: un servizio di questo genere aiuterebbe a ridurre l’uso
spropositato dei mezzi privati per raggiungere i poli universitari.

Leggi il Programma Elettorale
di Studenti Indipendenti su
www.studentiindipendenti.org

Seguici su Instagram:
@collettivodigiurisprudenza



 Antonella Maria Parasporo
 Alessandro Amico
 Clara Trimarchi
 Danilo Ionadi
 Francesca Tannoia
 Matteo Favaro
 Zoe Kratter
 Martina Tomassetto
 Caterina De Magistris
 Matteo Umberto Nigra
 Giovanni Tammaro
 Andrea Erniani
 Martin Chiarazzo
 Irene Fortuna
 Giorgia Carnevali
 Danial Hayat
 Sandro Di Caro
 Domitilla Arusa
 Roberta Usai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

 Antonella Maria Parasporo
 Alessandro Amico
 Clara Trimarchi
 Danilo Ionadi
 Francesca Tannoia
 Matteo Favaro
 Zoe Kratter
 Martina Tomassetto
 Caterina De Magistris
 Matteo Umberto Nigra
 Giovanni Tammaro
 Irene Fortuna
 Danial Hayat
 Sandro Di Caro
 Domitilla Arusa
 Roberta Usai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 Andrea Erniani
 Giorgia Carnevali

1.

2.

 Martin Chiarazzo1.

 Marta Antea Marino Aramu
 Glauco De Giulio

1.

2.

Consiglio
di Dipartimento

di Giurisprudenza

Consiglio
di Corso di Studi

di Giurisprudenza
Ciclo Unico

Consiglio
di Corso di Studi di

Global Law & Transnat.
Legal Studies

Consiglio
di Corso di Studi
di Diritto per le

imprese e le istituzioni

Consiglio di Scuola
di Scienze Giuridiche,

Politiche ed
Economico-Sociali

Elezioni UniTo 2021
23-24-25 marzo

 

candidatə negli
organi periferici

https://www.scuolacle.unito.it/

