
PROGRAMMA ELETTORALE DEL COLLETTIVO DI PSICOLOGIA 
(STUDENTI INDIPENDENTI) 

1) SPAZI PER LƏ STUDENTƏ 

Già prima della pandemia e della sospensione delle attività in presenza, gli spazi dove 
facevamo lezione erano malridotti e non sufficientemente adeguati alle esigenze didattiche: 
aule senza banchi, sedie rotte, aule dislocate che costringono lə studentə a correre tra una 
lezione e l'altra. Gli spazi dedicati allo studio autonomo e ai momenti di pausa, ad esempio 
per il pranzo, erano estremamente ridotti o addirittura inesistenti.  
L'inadeguatezza degli spazi si è dimostrata un problema gravemente debilitante adesso che 
la pandemia ci ha costrettə ad abbandonare le aule, in particolare per il Dipartimento di 
Psicologia che, non potendo assicurare il rispetto delle norme di distanziamento, è 
inaccessibile da quasi un anno ormai. 
Vorremmo lavorare ad un miglioramento dei luoghi di studio che garantisca sia 
l'efficienza, sia il benessere di docentə e studentə,  pensando modalità consone per 
la messa in sicurezza  degli spazi per poter tornare il prima possibile ad una forma di 
didattica almeno mista.  
 

2) LABORATORI 
I laboratori obbligatori che la nostra didattica prevede presentano spesso carenze formative 
e organizzative: sovente le preferenze dellə studentə, per i laboratori a scelta,  non vengono 
rispettate e l’offerta formativa non esaurisce tutti i campi d’interesse che i corsi di laurea 
dovrebbero includere, inoltre l’attività pratica spesso non è presente o dove lo è non è 
sufficiente.  
Da un anno, dall'inizio della pandemia, i laboratori sono stati svolti in remoto, con alcunə 
professorə che hanno fornito solo il materiale didattico sulla pagina del corso e non hanno 
svolto in parte o in toto le lezioni, aspetto fondamentale per l’attività esperienziale a cui  i 
laboratori si propongono di ottemperare, facendo sì che la qualità dei laboratori sia diminuita 
ulteriormente. 
Anziché un'opportunità per accrescere il proprio apprendimento di attività pratiche, i 
laboratori sono sempre più percepiti come attività insoddisfacenti e poco utili, in quanto 
l'organizzazione e la valutazione degli stessi si presenta inadeguata. 
Crediamo sia dunque necessario vigilare sulla qualità dei laboratori e 
sull’organizzazione, affinchè vi sia coerenza fra le edizioni degli stessi e che 
veramente abbiano la capacità formativa che sulla carta promettono di avere, 
ricordiamo, infatti, che dovrebbero ottemperare all’assenza di un tirocinio pratico 
intra-curriculare.  
 

 
 



3) MATERIALE DIDATTICO FRUIBILE A TUTTƏ 

L’acquisto dei libri di testo, essenziali per una buona preparazione e riuscita degli esami, da 
parte dellə studentə richiede delle risorse economiche importanti, soprattutto in un contesto 
come quello della  pandemia, nel quale molte persone si sono trovate in condizioni 
economiche non sempre favorevoli. La biblioteca spesso ne fornisce una sola copia, 
unicamente cartacea, non offrendo così una vera soluzione ad un problema, ad oggi, ancora 
più evidente. 
Vorremmo quindi implementare l’offerta della biblioteca aumentando il numero di 
copie disponibili (anche digitali), così da poter allargare il bacino di utenza che può 
accedervi. Inoltre, per noi sarebbe fondamentale far sì che la componente di 
bibliografia open access venga ampliata ulteriormente. 
3.1) MATERIALE NON DIDATTICO -  BIBLIOTECA MARCO CAVALLO 

Stiamo organizzando la costruzione, sia reale, sia virtuale, della nostra biblioteca autogestita 
“Marco Cavallo” che possa permettere allə studentə di condividere e accedere, non solo a 
materiale didattico come libri e appunti, ma ad un più generale archivio di conoscenze e 
saperi che vadano oltre il repertorio accademico. 
 

4) APPELLI  D’ESAME E CONSEGNA TESI 
Nel corso di studi è consuetudine che gli appelli d'esame risultino sovrapposti, limitando la 
possibilità di poter organizzare al meglio le sessioni e allungando i tempi di conclusione del 
proprio percorso universitario. Nonostante l’impegno dimostrato nel non sovrapporre appelli 
di corsi dello stesso anno, permane il problema della sovrapposizione degli appelli dei corsi 
di anni diversi. Vi è inoltre il problema che per le sessioni di laurea, gli appelli sono spesso 
a ridosso della data di consegna andando a coartare la possibilità per lə studentə di avere 
più appelli a disposizione, creando situazioni in cui lə studentə si ritrovano con una mole di 
lavoro ingiustificatamente elevata e non facilmente risolvibile.Ad esempio abbiamo avuto 
modo di ottenere nel periodo pandemico: allungamento della finestra di laurea, la possibilità 
di consegnare prima la documentazione e in un secondo momento la tesi.  Altre proposte 
potrebbero essere ad esempio l’autocertificazione di esami non ancora verbalizzati al 
momento della consegna della tesi. 
Vorremmo quindi lavorare nella direzione di una migliore organizzazione delle 
sessioni esami e tesi , garantendo la possibilità di svolgere gli esami al meglio e la 
possibilità allə studentə di prepararsi nei modi e tempi adeguati alle esigenze di 
ognunə. 
 
5) TASSE E DIDATTICA A DISTANZA 

Come Studenti Indipendenti lavoriamo da anni all'interno del Cda per una tassazione 
studentesca via via sempre più progressiva e meno onerosa, con risultati molto positivi 
(abbiamo il sistema di tassazione tra i tre più favorevoli per lə studentə in Italia), anche se 
purtroppo l'università è ancora troppo costosa per moltə!  
Quest’anno a maggior ragione la problematica si è acuita e non sono state fornite sufficienti 
agevolazioni adeguate alla situazione che tuttə noi stiamo vivendo. Inoltre, l’offerta formativa 
che l’Ateneo offre non è lontanamente paragonabile a quella che avevamo in presenza: i 
laboratori e le esperienze dirette vengono a mancare ma anche le stesse lezioni in DaD, 
spesso sono pre registrate e caricate sul sito dove non sono accessibili a tutti i dispositivi, 
e, qualora lo siano, non garantiscono la possibilità di fare domande o di avere una minima 
interazione che dovrebbe essere basilare in ogni percorso formativo.  
Dato il chiaro impoverimento dell’offerta fornitaci, chiediamo quindi una conseguente 
rimodulazione dell’ammontare delle tasse.  
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA


6) PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOLOGICO 

Spesso si pensa che l’Università sia un luogo protetto dai fattori stressanti che 
caratterizzano 

un mondo improntato alla performatività ed alla competizione; quando invece il rendimento 
scolastico è causa di angoscia e disagi psicologici nellə studentə. 
Tuttavia, lo stigma che accompagna il malessere psichico e la difficoltà nel trovare 
assistenza psico- 
logica gratuita o a prezzi accessibili, con conseguenze ancor più gravose per una categoria 
come quella dellə studentə universitari, viste le loro ridotte risorse economiche. 
Questo malessere psichico è andato accentuandosi con la situazione pandemica attuale. 
Crediamo che, in un contesto come quello universitario e a maggior ragione nel dipartimento 
di psicologia, dobbiamo farci promotricə insieme alla stessa università,  di un potenziamento 
dell’assistenza psicologica all’interno dell’ateneo, garantendo una continuità oltre i 5 incontri 
orientativi. 
A partire dal modello di sportello universitario che già esiste vogliamo proporre ad 
UniTo di potenziare e migliorare i progetti di assistenza psicologica gratuita per tuttə 
coloro che studiano o lavorano in Università. 
 

7) COMUNICAZIONE  
La pandemia ha reso più difficile ogni possibilità comunicativa fra lə studentə e lə docentə. 
Quest’ultima non può tuttavia essere una giustificazione per la mancanza di un sistema che 
regoli le risposte alle mail dellə studentə precedenti alla pandemia stessa. Moltə docentə 
non sono infatti reperibili per settimane a prescindere dalla richiesta e ancor di più quando 
cercatə come relatorə.  
Vogliamo che vi sia la possibilità di discutere con lə docentə una prassi di risposta 
alle mail che preveda un reciproco vantaggio comunicativo: carico di lavoro 
organizzato in maniera più efficiente  per lə docentə e una garanzia e tutela di ricevere 
una risposta in tempi consoni per lə studentə. 
 

8) TRASPARENZA IN MERITO AI TEST D’INGRESSO 

Pur comprendendo le necessità dell’attuale situazione emergenziale è inaccettabile arrivare 
a ridosso delle date dei test senza istruzioni chiare sulle modalità di ammissione ai corsi 
magistrali e della triennale.  
Riteniamo sia dunque centrale occuparsi di decidere il prima possibile queste 
modalità tenendo anche già in considerazione i possibili sviluppi della condizione 
sanitaria ed anticipandoli, ma anche tutelando tutte le persone intenzionate a provare 
i test, affinché non si creino situazioni ingestibili come lo scorso anno. 
 


