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Chi siamo
Obiettivo Studenti è, ormai da
molti anni, associazone culturale
e lista di rappresentanza in tutto
l’Ateneo. Siamo studentesse e
studenti dei corsi di studio più
disparati, ma accomunati da due
cose: l'amicizia e il desiderio di
vivere intensamente
l’Università, non solo come
luogo in cui seguire corsi e
passare (si spera) esami, ma in
cui approfondire, dibattere, dare
giudizi, condividere... Insomma,
diventare noi stessi.

 Stiamo di fronte alle questioni
che emergono ogni giorno,
cerchiamo di lavorare con
realismo e sempre insieme a
tutti coloro che, come noi, sono
desiderosi di rendere l’Università
un posto più bello per tutte e
tutti. Il dialogo propositivo e nel
merito delle questioni è il
metodo con cui lavoriamo.

Non apparteniamo a nessun
partito e le nostre porte sono
sempre aperte.

obiettivostudentiunito.com             @obiettivostudenti_unito 
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Perché ci
candidiamo?
Perché, in mezzo alla
pandemia, vogliamo
candidarci alle elezioni
studentesche? Da cosa
partire, dopo un anno di
Università vissuta quasi
soltanto attraverso lo
schermo?
Noi partiamo dalla chiara
esperienza che nella vita
universitaria c’è stato e c’è
in ballo molto di +.

E si vede dalle nostre facce:
siamo contenti di esserci!
Nell'ultimo anno la nostra
normalità è stata stravolta,
ma dentro questa esperienza
abbiamo riscoperto che
l’Università è la nostra
seconda casa e che, in
mezzo a tutte le difficoltà,
vale la pena impegnarsi e
lavorare per la sua
costruzione come luogo di
incontro, di crescita e di
vita.

Non possiamo stare fermi:
vogliamo dare il nostro
contributo giocando in prima
linea.

Le elezioni studentesche
sono un’opportunità unica,
non solo perché si eleggono i
rappresentanti, ma perché la
comunità accademica tutta
è chiamata in causa in un
dibattito vivace e
affascinante sul luogo che
vive.
Rilanciamo la sfida a ciascuno
di voi: un’Università +
innovativa, internazionale,
sostenibile, stimolante e
nella città è possibile se noi
studenti ci siamo, insieme.

Abbiamo un programma ricco
di proposte che riempiono
queste parole di significato,
per raccontarvi la nostra
visione e per avviare un
dialogo insieme. L’esperienza
della pandemia ha chiarito il
desiderio, nostro e speriamo
anche vostro, di tornare a
vivere l’Università, come
prima, + di prima.
Cominciamo ora, da qui.

come prima
di prima
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E per i programmi dei Corsi di Studio?
Visita il nostro sito: (clicca qui)

http://obiettivostudentiunito.com/
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Chiediamo che, appena possibile, la
didattica ritorni in presenza al 50%,
come da decreto.Serve un piano
chiaro per il rientro in sicurezza.

La didattica a distanza continuerà
ad accompagnarci e la sua qualità
non può essere trascurata:
chiediamo maggiore puntualità,
chiarezza e efficacia dei materiali
didattici.

In presenza

Registrazioni

Lauree
In questi mesi ci siamo accorti
tutti che c’è un valore nel
concludere un percorso che
merita di essere celebrato con
chi ci ha lo accompagnato, ben
oltre la pergamena. 
Chiediamo che la discussione
possa svolgersi in presenza e
in sicurezza, con un numero
contingentato di ingressi. In
caso di impossibilità di studenti
o relatori, è sempre garantita
la modalità 
a distanza, avendo cura che a
quel momento sia data
l’adeguata importanza.

Chiediamo di mantenere le
videoregistrazioni per chi frequenta
anche quando si tornerà in presenza. 
Per coloro che non frequentano
proponiamo di pensare a strumenti
alternativi che accompagnino lo studio
individuale.
Proponiamo di potenziare le 
figure di supporto tecnico ai docenti 
e/o  i corsi di aggiornamento che
aiutino a una piena ed efficace
comprensione 
degli strumenti della DAD.

Asincrona
Chiediamo di rivedere il computo
delle ore per la didattica asincrona
rispetto alla didattica in presenza: 1
ora di didattica frontale in presenza
deve equivalere a 30-40 minuti di
didattica asincrona.
Per non perdere la ricchezza di
rapporto, chiediamo che siano
previsti dei momenti cadenzati di
confronto e dialogo con il docente in
modalità sincrona.

Part-time
In questo senso, serve porre
particolare attenzione alla
didattica per le iscrizioni part-
time, andando incontro alle
esigenze di studentesse e
studenti che lavorano. 
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La no-tax area è stata portata a 20mila
€ di ISEE e le fasce immediatamente
superiori sono a oggi prive di tutele o
agevolazioni. 
Un primo intervento dovrebbe essere
rivolto alla popolazione nelle fasce da
20mila a 30mila: proponiamo la
creazione di borse di studio con
requisiti minimi di merito a sostegno di
queste fasce. 

Oltre a essere strumento di verifica
dell’apprendimento, l’esame è
occasione privilegiata di confronto e
di sviluppo del proprio senso critico:
questo aspetto è spesso
marginalizzato negli esami online.
Insistiamo nel reintrodurre, dove
possibile, anche la modalità in
presenza, pur mantenendo sempre il
doppio canale. In ogni caso, l’esame
a distanza deve essere equiparabile
in difficoltà e modalità a quello in
presenza.

Sono fondamentali per l’acquisizione di
competenze pratiche, che non possono
essere sostituite da surrogati telematici.
Vorremmo che l’Università abbia una
posizione chiara a riguardo e garantisca il
più possibile lo svolgimento di tali attività,
senza lasciare buchi.
Proponiamo che, per questo periodo di
pandemia, sia potenziata la presenza di
figure professionali che gestiscono i
rapporti tra Università e le varie sedi di
svolgimento dei tirocini per maggiori
monitoraggio e coordinamento tra i
soggetti.

come prima
di prima

Esami Tirocini & Lab

Borse di studio

Prestito d'onore
Chi lo desidera deve poter accedere a
strumenti di agevolazione economica, come
il prestito d’onore, che prevede prestiti per
studenti a tassi nulli o molto bassi. 

Pur non auspicando che di norma si debba
ricorrere a questo strumento, in caso di
difficoltà momentanee si rivela una misura
di supporto efficace: vogliamo che soluzioni
come questa diventino nel nostro Ateneo
pratica consolidata. 



Medico di base 
per fuorisede

Associazioni

Risorse digital

Immaginiamo un rimborso
progressivo su base ISEE del costo
dell’abbonamento ai mezzi GTT.
Crediamo inoltre che una
ripartenza delle attività in presenza
debba passare anche dalla mobilità
alternativa e sostenibile. Ci siamo
già attivati per la creazione di
convenzioni con le principali
società di sharing.

Tramite un accordo tripartito tra
Università, Città Metropolitana di
Torino e ASL, proponiamo la creazione
di un sistema di assistenza sanitaria
accessibile anche ai non residenti in
Piemonte, istituendo un “libretto
sanitario degli studenti e delle
studentesse fuorisede della Città
Metropolitana di Torino”. 

 

Chiediamo di aumentare i
finanziamenti dell’Ateneo sui progetti
studenteschi e di riformare il sistema
di assegnazione dei fondi affinché ogni
progetto possa godere di una somma
coerente con le sue dimensioni e
ambizioni.

 

Chiediamo di aumentare i
finanziamenti dell’Ateneo sui
progetti studenteschi e di riformare
il sistema di assegnazione dei fondi
affinché ogni progetto possa godere
di una somma coerente con le sue
dimensioni e ambizioni.

Crediamo che l’informazione sia
un tassello fondamentale della
crescita e della formazione
personali. Come già in tante
Università, chiediamo che anche
a Unito gli studenti possano
avere gratuitamente accesso
alle principali testate nazionali e
internazionali.
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Mobilità

Riviste &
giornali
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Cultura

Tessera Musei

Teatri & Regio

Festival

Tirocini

Proponiamo di estendere il
voucher di sconto per
l’abbonamento ai musei a tutta la
popolazione studentesca che ne
faccia richiesta: niente più click-day
per prenotarsi, vogliamo sostenere
chiunque decida investire nella
cultura.

Proponiamo di estendere il voucher
di sconto per l’abbonamento ai
musei a tutta la popolazione
studentesca che ne faccia richiesta:
niente più click-day per prenotarsi,
vogliamo sostenere chiunque decida
investire nella cultura.

 Crediamo che non solo i musei
cittadini, ma tutti i luoghi della cultura
debbano essere più accessibili per chi
studia. Proponiamo che l’Università e
la Regione collaborino con le
istituzioni culturali per potenziare le
convenzioni e le scontistiche (sconti
analoghi all’iniziativa ministeriale dei
biglietti a 2€, formule di abbonamento
ancora più vantaggiose...)

Immaginiamo una forma di
collaborazione più stretta anche tra
l’Università e le principali
manifestazioni artistico-culturali di
Torino (Film Festival, Salone del Libro,
Artissima, Paratissima, Torino Graphic
Days ecc.). 
Questo sia in termini di riduzione dei
biglietti e di convenzioni, sia in termini
di collaborazione a tempo parziale. Gli
studenti universitari saranno così
coinvolti nell’organizzazione e nella
promozione dell’offerta culturale della
città, dandole nuova linfa.

Si parla tanto di Università e di
accesso al mondo del lavoro:
crediamo che rafforzare la
sinergia tra l’Ateneo e le realtà del
territorio costituisca un asset per
la maturazione non solo didattica
(in termini di competenze) ma
anche umana di ciascuno. 
Proponiamo di potenziare la rete
di contatti e collaborazioni per
svolgere tirocini curriculari e non,
per tutte le facoltà, anche
attraverso un tavolo con la Città
Metropolitana. Questo si
inserirebbe anche in un sistema di
orientamento in uscita più
radicato e curato.

La vivacità e la ricchezza di
prospettive dei giovani, che
l’Università come istituzione si
preoccupa di accrescere e
valorizzare, è fattore propulsivo
dello sviluppo per l’intera città:
per questo crediamo che sempre
di più sia auspicabile creare tavoli
di lavoro e momenti di confronto
che coinvolgano attivamente la
voce degli studenti nella
definizione degli obiettivi
strategici e delle politiche della
città e della Regione.

Torino al
futuro
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Proponiamo di attivare una sistema
di prestito finanziato dall’Università
che anticipi, in tempi utili, la prima
rata agli studenti che siano già
risultati idonei ai servizi EDISU e che
verrà restituita in sede di erogazione
della borsa.

Che almeno la prima rata delle tasse
universitarie sia posticipata fino alla
pubblicazione delle graduatorie
EDISU, per non rendere necessario
anticipare l’importo per chi risultasse
idoneo

La borsa di studio è una forma di
sostegno e non di rimborso a posteriori:
per molte e molti studenti è l’unica fonte
di sostentamento durante la carriera
universitaria. Le attuali tempistiche di
erogazione della borsa di studio (la
prima rata è erogata a partire da
dicembre) mettono in difficoltà tutti, ma
specialmente chi è al primo anno. Quali
soluzioni immaginiamo per le matricole
borsiste?

Borse di studio

Non beneficiari
di posto letto
Importo borse: per gli idonei non
beneficiari di servizio abitativo vogliamo
aumentare l’importo erogato per la
spesa degli affitti (a oggi 250
euro/mese), che non crediamo
sufficiente rispetto ai costi del mercato
immobiliare cittadino

A Torino, i posti delle residenze sono
nettamente inferiori al numero di
richiedenti (circa 1500 posti e 4 mila
richiedenti). La sola risposta possibile è
investire in edilizia: per questo vogliamo
scommettere sull’opportunità dalle
Universiadi di Torino 2025. Per
l’occasione verranno costruite nuove
residenze: vogliamo impegnarci affinché
siano curate, funzionali e ben distribuite
nella città, in prossimità dei poli
universitari.

Residenze

Mense
Sono di vitale importanza per il diritto
allo studio e per la socialità nei luoghi
universitari. E’ necessario offrire pasti
di buona qualità e che siano
accessibili alle e agli studenti di tutti i
poli di Unito. In questa direzione
abbiamo quattro proposte: 

1) Aprire una mensa vicino ad ogni
polo 
2) Aumentare le convenzioni con
soggetti privati (bar, self service, ecc.)
3) Garantire ovunque il servizio di
take-away, per consumare il pasto
della mensa dove si vuole
4) Rimodulare le fasce di prezzo, per
incentivare la frequentazione delle
mense da parte di tutte le
studentesse e tutti gli studenti di
Unito

Aule studio
Adeguamento: è necessario che
tutte le aule studio esistenti siano
adattate per permettere agli e alle
studenti di tornare in sicurezza
anche in periodo di emergenza.
L’adattamento deve riguardare
anche le infrastrutture a disposizione
(tavoli, prese, servizi igienici).

Nuovi spazi: la popolazione
studentesca aumenta ogni anno ed è
sempre più necessario attrezzare
nuove sale studio in numero
sufficiente.

Spazi di co-studying: la socialità e il
lavoro in gruppo sono parte
integrante e fondamentale
dell’apprendimento universitario:
vogliamo che si immaginino luoghi
appositamente pensati ad attività
comuni nei pressi di ogni sala studio
EDISU.

come prima
di prima
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Affinché questo consorzio
universitario possa veramente
arricchire la vita degli studenti è
necessario aumentare
(esponenzialmente) il numero
degli insegnamenti offerti,
sfruttare il plurilinguismo insito in
un’operazione come questa e
aprirsi anche ad altri consorzi
universitari.

Consorzio 
UNITA

Chiediamo di dare a tutte/i le
studentesse e gli studenti
meritevoli la possibilità di svolgere
un periodo di ricerca all’estero per
la tesi, anche riallocando le risorse
di avanzo dai finanziamenti
Erasmus. Sia avrà la possibilità, di
concerto con il proprio relatore, di
ricercare una sede università nella
quale svolgere un periodo di
studio. Prima di partire sarà
necessario prendere contatto con
un/a professore/essa dell’Ateneo
ospite con il/la quale pensare a un
programma di studio e di ricerca su
misura, che possa essere
veramente fruttuoso.

Tesi all'estero

come prima
di prima

Pensiamo sia necessario cercare
nuove mete in area europea, più
specifiche per i singoli corsi di studi
e adattando in modo più elastico
l’importo della borsa alle necessità
delle studentesse e degli studenti.
Per quanto riguarda la mobilità
verso il Regno Unito, invece,
chiediamo sia confermate le
destinazioni attuali e che siano
costantemente monitorate le
evoluzioni nel rapporto EU-UK.

+Mete & +UK

Double &
joint degrees
Proponiamo di attivare nuovi
percorsi di doppia laurea e/o
congiunta, anche sfruttando le
risorse e le infrastrutture di
UNITA - Universitas Monitium e
potenziare così l'offerta formativa
dell'Ateneo, arricchendola di
opportunità prestigiose. 

+Chiarezza
Al momento sono presenti tre
bandi per studiare all’estero:
Erasmus+, ExtraEramsus e
Overseas. I bandi Overseas ed
ExtraErasmus, non presenti in
tutti i dipartimenti, non
specificano in modo esaustivo le
loro aree di competenza, tanto
che in alcuni casi (dove presenti
entrambi) si sovrappongono, altre
volte, invece, l’uno ricomprende
l’altro. Chiediamo di fare
chiarezza terminologica,
specificando le caratteristiche, le
finalità e le mete di ciascun bando
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Segreteria

Incentivare il reclutamento di
personale per la segreteria per
potenziare la copertura dei
servizi; 

Aumentare l’infrastruttura
informatica, tramite chatbot e
altri mezzi che facilitino la
comunicazione diretta con un
segretario

Questo momento di emergenza ha
portato alla luce nuove
problematiche relativamente alla
Segreteria (centralini inefficaci o
irraggiungibili, scarsi servizi
online,…). La nostra proposta è di:

Sito web

Migliorare l’interfaccia,
rendendola più specifica
rispetto all’utente (Futuro
Studente, Studente,
Dottorando, Professore, …);

Rendere più chiara la
gerarchia di informazioni
(quali le principali, quali gli
eventi e quali i punti di
interesse);

Uniformare il numero di
piattaforme a cui si appoggia
Unito per evitare sia la
dispersione su molteplici
canali di comunicazione sia
doppie compilazioni (ad
esempio: una volta compilato
il piano carriera deve essere
automatica l’iscrizione ai corsi
su Campusnet e Moodle);

Risolvere gli errori tecnici delle
piattaforme (ad esempio:
comparsa degli appelli
disponibili in realtà destinati
ad altri corsi/canali)

Il sito presenta un’innumerevole
ridondanza di informazioni che lo
rendono poco fruibile. Crediamo
che sia necessario un grande
lavoro di ripensamento del sito,
partendo da:

App MyUnito

Standardizzare e ottimizzare la
homepage, inserendo gli elementi
importanti ora mancanti (piano
carriera, materiale didattico, aule
libere, …)

Implementare i server per
renderla più veloce ed evitare
crash del sistema.

Proponiamo di investire di più
sull'app di Unito per farla diventare la
piattaforma privilegiata di interazione
con l'Ateneo, accesso ai servizi e di
informazione. Per migliorare le
prestazioni di MyUnito+ è necessario:
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Disabilità
Abbattimento barriere
architettoniche: ascensori
stretti, passerelle che mancano,
uffici in cui non c’è abbastanza
spazio, aule non a norma sono
all’ordine del giorno, ma
nessuno studente deve essere
penalizzato o lasciato indietro.
Ufficio per studenti disabili:
deve essere potenziato,
monitorato e continuamente
aggiornato alle nuove esigenze
che si manifestano.
Serve assicurare materiale
didattico e libri realmente
accessibili agli e alle studenti

Welcome kit
Vogliamo dare a ogni
matricola un kit di
benvenuto con la borraccia
di Unito e un’agenda (di
carta riciclata!)

Eventi
Proponiamo di promuovere
l’organizzazione di eventi
culturali e informativi in tema
di sostenibilità e di buone
pratiche tramite il Consiglio
Studenti

Condivisione
Vogliamo individuare per ogni
polo degli spazi da destinare alla
condivisione di libri, oggetti e
idee (bacheca, bookcrossing…)
per promuovere iniziative
sostenibili ecologicamente e
socialmente

Posti per 
le biciclette
Non sono mai abbastanza! Per
incentivare la mobilità
sostenibile bisogna dare a
ciascuno la possibilità di lasciare
il proprio mezzo in un luogo
adatto aumentando quelli a
disposizione in ogni polo.

Aree verdi
Vogliamo sfruttare al meglio e
aumentare gli spazi verdi nei
campus universitari, chiedendo al
Comune di inserire nuove fontane
in prossimità di ciascuno.
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Universiadi
Ospitare questo evento
rappresenta una grande
opportunità per un rinnovato clima
di vivacità culturale e sociale in tutta
la città, permettendo anche
visibilità internazionale all’Ateneo. E’
poi una grande occasione in termini
di finanziamenti strutturali. Da una
parte, come vi abbiamo già detto,
saranno costruite nuove residenze
per ospitare gli atleti, che saranno
adibite poi a residenze universitarie
EDISU. Dall’altra, gli investimenti
per l’ampliamento e
l’ammodernamento delle strutture
potranno far fare un salto di qualità
al CUS in un’ottica di lungo periodo.

CFU sportivi
Siamo convinti del valore dello
sport, tanto da proporre di
riconoscere 3 o 6 CFU liberi a chi
frequenta appositi corsi offerti
dal CUS. 

MyUnito
Proponiamo di inserire nell’app
di MyUnito+ una sezione
dedicata al CUS attraverso cui
consultare gli orari delle
strutture e prenotare i campi. 

Associarsi
Crediamo che il CUS, oltre
curare maggiormente la
sponsorizzazione delle
convenzioni e delle agevolazioni
offerte, debba avvicinarsi di più
alla popolazione studentesca.
Proponiamo che, al momento
dell’immatricolazione in
Università, studentesse e
studenti possano scegliere già
di associarsi al CUS e avere
accesso ai servizi offerti.

Ping pong
Proponiamo che il CUS installi
dei tavoli da ping pong nei vari
poli universitari per favorire la
socialità attraverso lo sport.
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Vaccinazione
SARS-CoV-2
La nostra Università ha iniziato a
vaccinare gran parte degli studenti
dei CdL in ambito sanitario.
Auspichiamo che continui a esserci
questa attenzione anche nei
confronti degli altri studenti, sia con
una seconda chiamata alla
vaccinazione per gli interessati che
non hanno potuto beneficiarne, sia
organizzando un piano vaccinale
universitario che,
progressivamente, permetta alla
maggior parte degli studenti di
essere vaccinati: solo così sarà
possibile una vera ripartenza in
presenza.

Contact tracing
e tamponi
Per pensare a una riapertura alla
presenza occorre che l’Università
abbia un chiaro piano d’azione per la
gestione dei casi di positività al SARS-
CoV-2 tra studenti. Serve potenziare il
Contact Tracing mediante
registrazione del QR-code in ingressi
e uscite dalle singole aule e dai
laboratori, e garantire l’effettuazione
di tamponi rapidi/molecolari gratuiti
chi risulta essere entrato a contatto
con uno positivo all’interno
dell’Ateneo o nelle attività di tirocinio.



Vota

Per un'università 
come prima + di prima

LUCA ODIFREDDI
Consiglio di Amministrazione

FEDERICO CARRIERE
Senato 2

MARTINA SAVALLI
Senato 3

PIETRO DI FEBBO
Senato 3

BENEDETTA LAMPERTI
Senato 1

MICHELA METTA
ARDSU

GIANLUCA PORTA
ARDSU

CHIARA VARONE
CUS

ALESSANDRA FUCA'
CUG

RICCARDO GIAI MERLERA
Consiglio di Amministrazione

obiettivostudentiunito.com                

 @obiettivostudenti_unito 

 Obiettivo Studenti Torino

E gli altri candidati?  
Trovi le nostre facce e i nostri
programmi di Corso, Dipartimento
e Scuola sul nostro sito (e sui
social): clicca direttamente di lato

http://obiettivostudentiunito.com/
http://obiettivostudentiunito.com/
https://www.instagram.com/obiettivostudenti_unito/?hl=it
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