
 IL FAGGIO

COLLETTIVO



CHI SIAMO

LE NOSTRE PROPOSTE

Richiesta al DISAFA di linee guida
attuabili in questo momento
pandemico, in relazione al
cambiamento della zona.
Creazione di controguide per gli/le
studenti, con informazioni e consigli
utili sulla sopravvivenza nel mondo
universitario.
Migliorare le condizioni della DAD
partendo dalle problematiche
evidenziate durante il lockdown.

Informazione & Presenza

 
Il Faggio è il collettivo del Dipartimento
di Scienze agrarie, forestali e
alimentari, nato nel 1999. E’ una lista di
rappresentanza indipendente,
apartitica e non confessionale.
Aderisce al coordinamento SI -
Studenti Indipendenti. La
rappresentanza per noi non è un fine
ma un mezzo con il quale migliorare la
condizione studentesca. 



Maggior integrazione e
coinvolgimento degli studenti di
tutti i Corsi di Studio, attraverso il
potenziamento di canali dedicati
alle comunicazioni.
Organizzazione di eventi, quali
seminari e conferenze specifici per i
Corsi di Studio, favorendo i contatti
con le aziende esterne e creando
ponti con il mondo del lavoro.
Creazione di uno sportello di
ascolto sotto forma di cassetta per
le lettere dove poter esporre
problematiche e criticità riscontrate
o eventuali migliorie da attuare,
anche in maniera anonima.
Organizzazione di iniziative di
orientamento per i/le laureat*
triennali per far conoscere le lauree
magistrali proposte da UniTo.

Diritto allo Studio & Servizi agli
Studenti



Potenziamento dei servizi per la
raccolta differenziata attraverso
l'inserimento di un maggior numero
di cestini multiscomparto e
l'implementazione di punti acqua
per favorire un minor consumo di
plastica.
Sensibilizzazione sulle tematiche di
genere, quali transfemminismo,
attraverso l'organizzazione di
webinair aperti agli studenti e
l'installazione di distributori di
assorbenti gratuiti a disposizione
delle studentesse
Creazione di un parco/orto
botanico a disposizione della
popolazione studentesca in vista
dell'allargamento del Campus.
Inserimento di una rilegatrice, a
disposizione degli/delle studenti, in
modo tale da permettere loro di
sistemare gli appunti in maniera
autonoma.

Cittadinanza Attiva



 I E LE CANDIDAT* DEL FAGGIO:

Consiglio di Scuola: Fusco Alessia, Luca
Prearo 
Consiglio di Dipartimento: Blus Vivien,
Cardini Pietro, Chiabotto Adriana, Falaschi
Alberto, Prearo Luca, Sciotto Angelo,
Sobrero Teresa
CICS di Scienze Agrarie: Angelotti Maria
Celeste, Blus Vivien, Buri Filippo, Cardini
Pietro, Sobrero Teresa, Voarino Maurizio
CICS di Scienze Forestali: Falaschi
Alberto
CICS di Tecnologie Alimentali: Avellino
Marianna, Maggio Sara, Pompejano
Jessica, Vittoria Francesco
CCS di Biotecnologie Vegetali: Chiabotto
Adriana, Fusco Alessia, Ganguzza
Giuseppe

Organi Periferici

Senato Accademico: Angelotti Maria
Celeste
Ardsu: Sciotto Angelo

Organi Centrali


