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CHI SIAMO?
Insieme Integrato è una lista che nasce dall’esperienza associativa studentesca Matrice
Comunitaria e quindi dal desiderio di creare una comunità all’interno di Palazzo Campana.
Abbiamo scelto di non legarci a nessuna forza politica interna o esterna all’università, ciò
non toglie che l’attività di rappresentanza sia di natura politica, rimaniamo infatti aperti al
dialogo, al confronto e alla collaborazione con tutte le liste e i candidati.

QUAL È IL NOSTRO PROGRAMMA?



● Il tasso di abbandono dopo il primo anno è altissimo ed è un problema aperto di cui
spesso i docenti parlano. Noi abbiamo pensato di richiedere un tutor prerequisiti
che si occupi, esattamente come un tutor di un corso qualsiasi, di dare una mano a
tutti gli studenti che non hanno ricevuto alle scuole superiori le conoscenze base
richieste per affrontare il nostro percorso di studi.

Una figura di questo tipo non abbatterà di certo in toto il numero di abbandoni, ma
sarebbe un aiuto concreto agli studenti appassionati di matematica che trovano
dinanzi loro uno scoglio insormontabile ancora prima di iniziare.

● Una tesi magistrale conta 30 CFU su un piano carriera che in totale ne ha 120, tesi
inclusa, ci sembra quindi assurdo che i punti per la tesi siano solo 6. Per fare un
paragone, la tesi triennale vale 5 CFU e i punti assegnabili sono 3, ma se ci si laurea
in tempo ci sono ulteriori 3 punti bonus. Con l’attuale sistema una persona con la
media del 28 potrebbe non avere neanche la possibilità di uscire con 110, anche con
una tesi perfetta.

Per fare una buona tesi magistrale solitamente gli studenti dedicano un semestre
intero, spesso anche di più, ed è avvilente che questo lavoro venga ripagato con soli
6 punti bonus quando in altre facoltà una tesi da 18 CFU viene ripagata anche con
11 o 12 punti.

● Per quanto riguarda il percorso triennale in Matematica per la Finanza e
l’Assicurazione vogliamo provare a inserire un esame di algebra per Mat-Fin,
ripensando il piano carriera in modo tale da non lasciare lacune incolmabili per gli
studenti che intendono proseguire gli studi con la Laurea Magistrale in Matematica.

● L’anno scorso, a seguito della carenza di personale negli uffici della segreteria degli
studenti, è stata cancellata la sessione di Laurea di Dicembre. Una grave perdita
per tutti coloro che, sia per la volontà di terminare con calma la tesi o semplicemente
per via di qualche esame arretrato, si sono visti tolta la possibilità di iscriversi alla
magistrale o terminare il proprio percorso di studi.

Ci batteremo dunque affinchè tale sessione di laurea venga reintrodotta. Non è
accettabile che ad una mancanza dell’università debbano pagare a caro prezzo gli
studenti.

● Pensiamo che, sulla scia di altri dipartimenti che hanno ottenuto risultati in questa
direzione, sia doveroso chiedere una sessione straordinaria ad Aprile.

La motivazione principale è il Covid: se per alcuni di noi la situazione che stiamo
vivendo è stata una possibilità per mettersi sotto a studiare eliminando molte
distrazioni, per molti invece è stata fonte di forti disagi che hanno compromesso la
possibilità di prepararsi con la dovuta serenità per gli esami, i quali non sono spesso
stati sostenibili con agevolezza.

Inoltre una sessione straordinaria non può che essere d’aiuto a tutti studenti a cui
manca un esame alla laurea e che, a causa dei tempi burocratici, non hanno spesso
la possibilità di laurearsi a Giugno.

Ci impegneremo dunque a richiedere una sessione straordinaria ad Aprile, con un
solo appello per materia, e con annessa sospensione delle lezioni.



● Sempre in tema d’esame, abbiamo pensato fosse importante domandare ai
professori l’inserimento di esoneri durante il corso. Questo non solo aiuta lo
studente a suddividere il lavoro in vista dell’esame completo, ma inoltre gli dà una
chiara idea del suo livello di preparazione durante il corso.

● Il Covid, tra le innumerevoli cose spiacevoli, ha portato con sé anche qualcosa di
buono: stiamo parlando della vasta selezione di materiale didattico che i professori
hanno caricato e continuano a caricare su moodle e campusnet, e che solitamente
invece mancava.

La nostra richiesta è quindi semplice: mantenere questo materiale accessibile a
tutti in futuro, aggiornarlo e ampliarlo di anno in anno.

E’ un piccolo sforzo che si chiede agli insegnanti, ma che di fatto potrebbe aiutare
moltissimi studenti in difficoltà o semplicemente impossibilitati a seguire.

● Purtroppo il proctoring è una dura realtà che si sta concretizzando in tutto l’Ateneo.
Fortunatamente a Matematica, salvo per i corsi molto affollati, raramente sarà usato.

Ciò nonostante siamo studenti di UNITO proprio come come lo sono a Scienze
politiche o a Lingue, e non è accettabile che siano posti dei limiti al diritto di studio
nella nostra Università, perché il proctoring, oltre a disintegrare il rapporto di fiducia
tra studente e docente, nega la possibilità di sostenere gli esami a chi non può
permettersi più di un dispositivo e una connessione sufficientemente forte.

Quello che vorremmo fare è instaurare un dialogo con i professori su questo tema,
per evitare che questo sistema venga usato nel nostro dipartimento, ma anche per
creare un precedente all’interno dell’Università, ossia dare una prova del fatto che
fare esami senza metodi coercitivi è possibile e vantaggioso per tutti.

● Come sopra citato non tutti hanno la fortuna di avere a disposizione gli strumenti e gli
spazi necessari a seguire i corsi e sostenere gli esami in tranquillità. Dunque nel
caso in cui le prossime sessioni si dovessero tenere online, chiederemo uno spazio
per permettere agli studenti con difficoltà varie (una connessione lenta, mancanza di
devices adeguati o mancanza di spazi adatti a sostenere un esame) di poter
sostenere in Università gli esami in forma online.

In questo modo si garantirà la possibilità di dare gli esami senza lo stress che la
connessione ti salti o che i vicini che stanno facendo i lavori ti diano fastidio.

E’ una piccola richiesta che si fa all’università, ma che potrebbe facilitare di molto la
vita degli studenti.

● Ci proponiamo di valorizzare Palazzo Campana. Riteniamo che quest’edificio,
dall'importante valore storico, sede della nostra facoltà, non meriti di vedere
imbrattate le proprie mura. Ci impegneremo affinché venga completata la pulitura
della facciata principale e di quelle laterali dalle numerose scritte presenti da diversi
anni. Richiamando il tema ecologico faremo inoltre pressione affinché vengano
ammodernati gli infissi più vetusti, con l’intento di limitare gli sprechi energetici. E
l’ormai famoso terzo piano? Cercheremo anche in questo caso di smuovere
ulteriormente le acque e rendere finalmente fruibile una parte importante della sede
del nostro Dipartimento.



● Preparare un esame è un lavoro lungo che comprende il seguire le lezioni, prendere
appunti, controllare libri e manuali, confrontarsi con compagni, studiare, fare esercizi.
Quel che spesso accade è che l’intera preparazione si fermi però su un singolo punto
che a volte ci blocca dal proseguire.

La nostra idea è quella di aiutare gli studenti, quindi anche noi stessi, proprio in
quella fase di blocco. E come?
Leggere le stesse cose, ma scritte in maniera differente da come sono state spiegate
a lezione può essere un’ottima soluzione. Quello che proponiamo è quindi la
creazione di una cartella su Drive (“Drive degli appunti”) che contenga gli appunti
delle persone che si rendano disponibili a caricarli. In questo modo si otterrebbe
un’utile risorsa per chiunque avesse bisogno di dare un’occhiata a come le cose
sono state trattate l’anno prima, magari da un altro professore, oppure
semplicemente di guardare le stesse cose, ma da una prospettiva diversa dalla sua.

● Noi crediamo fortemente nell’idea di un’università per tutti e di tutti, che si occupi
dunque di fornire beni di prima necessità a coloro che non se li possono permettere.
In quest’ottica un nostro obiettivo è istituzionalizzare una pratica, già nota al nostro
Ateneo grazie all’operato di alcuni collettivi, ma sconosciuta al nostro dipartimento:
offrire assorbenti gratuiti per chi ne ha necessità.

È un gesto simbolico, sì, ma che si muove nella direzione delle pari opportunità,
tema caro alla nostra lista e che riteniamo non vada mai fatto passare in sordina.

● Il tema “verde” sta molto a cuore a ognuno di noi.
Ad oggi la raccolta differenziata nel centro di Torino, per motivi vari, non è ancora

attiva. Una delle cose che ci proponiamo di fare e quindi contattare quante più
persone possibili per riuscire ad ottenere la raccolta differenziata.



I NOSTRI CANDIDATI

Elisa Antuca
elisa.antuca@edu.unito.it

Sono una studentessa della laurea
triennale al secondo anno dell’indirizzo
teorico interessata all’algebra e alla teoria
delle categorie.

Davide Donnarumma
davide.donnarumma@edu.unito.it

Sono uno studente della laurea magistrale
interessato ai settori delle matematiche
complementari e dell'analisi numerica. Ho
frequentato la triennale a Matfin pertanto
posso farmi carico più semplicemente delle
problematiche di questo corso.
(Contattatemi tranquillamente per qualsiasi
problema o proposta)

Andrea Scalenghe

andrea.scalenghe925@edu.unito.it

Sono uno studente della laurea triennale al
secondo anno frequentante il percorso
modellistico.

Alessandro Zecchino

alessandro.zecchi@edu.unito.it

Sono studente della laurea magistrale,
interessato alla fisica matematica e alla
geometria differenziale.
Ho avuto diverse esperienze comunitarie e
associative con ruoli di responsabilità.
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