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ESAMI 
 

- Prevedere una sessione straordinaria d’esame, legata all’impatto dell’emergenza Covid, da 

fissare in un periodo aggiuntivo precedente o successivo alla sessione estiva; 

- Abolizione della sovrapposizione degli appelli; 

- Possibilità di modificare il piano carriera in maniera permanente, 365 giorni all’anno; 

- Razionalizzazione degli esami per l’intero anno accademico 

 

DIDATTICA 
 

- Ripresa dell’attività in presenza al 50%. 

- Individuazione degli “esami scoglio”: per una migliore acquisizione dei CFU, in caso di esami 

più complessi, si chiedono “azioni correttive” dopo un opportuno confronto con i docenti. 

Es.: integrazione dell’esame finale con un esonero per gli studenti frequentanti/più attivi 

durante le lezioni; 

- Nuova distribuzione, previo bando di ateneo, di materiale per DAD (computer, tablet, adsl, 

ecc…); 

- Registrazione delle lezioni disponibile almeno per un intero anno accademico; 

- Libri di testo garantiti per le fasce basse ISEE (da quantificare); 

- Più iniziative culturali di interesse per gli studenti. Diciamo basta ad un'università capace 

soltanto di organizzare iniziative "di parte" improntate sulle tematiche LGBT e "politicamente 

corrette" 

 

TASSAZIONE 
 

- Rimodulazione del calendario, rendendo permanente la diluizione in quattro rate; 

- Meno tasse al merito: terza e quarta rata RIDOTTE DEL 50%, dal prossimo anno accademico, 

per ogni studente in regola che abbia conseguito 60 crediti entro l'1 dicembre 2021. 

 

 



 

 
FONDO DI SOLIDARIETA’ 
 

- Istituzione di un fondo, accessibile per studenti con ISEE fino a 30 000€. 

L’Università degli Studi di Torino destina annualmente al Fondo di Solidarietà Studenti, 

compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un importo finalizzato ad interventi di 

sostegno in favore di studenti che vengano a trovarsi, per motivi straordinari ed eccezionali, 

in situazioni di grave disagio economico personale o familiare, anche solo temporaneo, 

comportante un’improvvisa e sostanziale modifica della relativa situazione finanziaria tale da 

comprometterne la regolare prosecuzione degli studi.  

 

SPAZI 
 

- Sgombero delle aule occupate abusivamente e restituzione degli spazi agli studenti; 

- NO alle strisce blu intorno al Campus Einaudi e intorno agli altri spazi universitari sulla città 

di Torino; 

- Convenzione parcheggi GTT per gli studenti; 

- Estensione orari di biblioteche/aule studio; 

 

AMBIENTE 
 

- Borraccia d’ateneo con marchio UniTo; 

- Più erogatori di acqua potabile; 

 

VOLONTARIATO 
 

- Maggior valorizzazione delle attività di volontariato esterne ad UniTo, integrazione dei crediti 

al conseguimento della laurea; 

 

SPORTELLO COVID 
 

- Creazione di uno "Sportello Covid", che supporti gli studenti fino al termine dell'emergenza 

sanitaria (informazioni di carattere generale e per gli studenti fuorisede, risoluzione problemi 

DaD, supporto psicologico) 

 

INTEGRAZIONE CON IL MONDO DEL LAVORO 
 

- Più integrazione con le imprese/enti esterni a UniTo nei tirocini; 

- Potenziamento di giornate di career day 

  

RICERCA 
- Aumento dei fondi per la ricerca 

 

SPORT 



- Accordi tra CUS, Unito e aziende di articoli sportivi (TechnoGym-Dechatlon) per sconti ed 

incentivi nell’acquisto di attrezzatura sportiva da parte degli studenti universitari 

 


