
SCEGLI DI 

#EssereRappresenta.TO 



Rappresenta.TO è una lista di rappresentanza studentesca
apartitica, nata inizialmente a medicina nel 2018 dall’incontro di
persone provenienti da esperienze differenti ma accomunate dal
desiderio di tutelare e aiutare concretamente gli studenti e le
studentesse, difendendo i loro diritti, portando avanti le loro istanze
e cercando di colmare le tante lacune che ogni giorno riscontriamo
nel nostro percorso universitario.
In questi anni siamo stati al fianco della comunità studentesca,
mostrandoci sempre disponibili e pronti all’ascolto di tutte le
problematiche, così da averne una visione completa e trasversale, e
ci siamo costantemente impegnati per trovare a esse soluzioni
pragmatiche ed efficaci, prive di dietrologie politiche, alla luce
dell’essenza completamente apartitica e della grande pluralità
d’idee che contraddistinguono la nostra lista.
La vostra fiducia in noi ha permesso al nostro gruppo di crescere e
raccogliere al proprio interno esponenti e candidati/e appartenenti a
più corsi di laurea e di venire a contatto con le realtà di molti corsi
di studio in ambito sanitario. 
E proprio questi sono i corsi di studio che più sono stati colpiti e
danneggiati da questa pandemia e, al tempo stesso, anche i più
trascurati e i meno rappresentati a livello centrale: per questo
motivo abbiamo deciso di non limitarci più a svolgere la nostra
attività a livello degli organi periferici, e di presentare la nostra
candidatura anche in Senato, per avere la possibilità di portare le
istanze e le necessità degli studenti e delle studentesse dei CdL di
ambito sanitario nell’organo più importante dell’intero Ateneo.

C O S ' È
R A P P R E S E N T A . T O ?

Siamo orgogliosi di avervi potuto rappresentare in questi anni e,
con il vostro sostegno, speriamo di poter proseguire il nostro
operato e di poterlo portare su un piano ancora più alto. 

Il 23-24-25 marzo 2021 scegli di #EssereRappresentaTO!



INTERNAZIONALITÀ

Quando nel 2018 è stato modificato il bando Erasmus ed è stato
introdotto il possesso del certificato linguistico come criterio
necessario per la borsa Erasmus, abbiamo ottenuto, dapprima in via
straordinaria, poi permanente, l’inserimento presso il CLA di una
sessione esami aggiuntiva per ottenere le certificazioni di lingua
entro la chiusura del bando Erasmus. 
Abbiamo inoltre fatto reintrodurre il punteggio addizionale per gli
studenti più avanti nel percorso di studi, per aiutare gli studenti e le
studentesse con meno occasioni per partire.
Abbiamo organizzato conferenze di orientamento sia per l’Erasmus
Studio sia per l’Erasmus Traineeship
Abbiamo creato il gruppo facebook "Erasmus Molinette", per favorire
lo scambio di informazioni tra studenti.

In questi anni abbiamo dato un gran contributo al programma Erasmus:

I  N O S T R I  T R A G U A R D I

RAPPRESENTANZA

Respingiamo qualsiasi legame con partiti politici:  agiamo in maniera
disinteressata, libera da qualsiasi logica di partito. Perseguiamo il
benessere de* student*, perciò ricerchiamo soluzioni pragmatiche, in
grado di soddisfare realmente i bisogni della comunità studentesca.
Ciascun membro di Rappresenta.TO ha sempre garantito massima
reperibilità, rispondendo a ogni dubbio de* collegh* e facendosi
portavoce delle istanze de* student*.
Abbiamo realizzato report puntuali di tutte le riunioni nei vari organi
e tenuto la popolazione studentesca costatemente aggiornata su
quanto avveniva in università.
Ci siamo fatti portavoce negli organi competenti delle richieste e
delle criticità incontrate da studenti nell'organizzazione di lezioni,
esami e tirocini, ottenendo spesso cambiamenti vantaggiosi.

Innanzitutto descriviamo i punti cardine con cui noi di Rappresenta.TO
abbiamo sempre lavorato in questi anni:



POST-LAUREA

Abbiamo contribuito alla nascita del network “Specializziamoci -
Basta imbuto formativo”.
Abbiamo preso parte attiva alla manifestazione del 29 maggio 2020
per l’aumento delle borse di specialità e abbiamo ottenuto un
incontro con il Presidente della Regione Alberto Cirio, a cui ha preso
parte la nostra presidente.
Abbiamo altresì preso parte alla manifestazione dell’11 dicembre
2020 per lo sblocco del concorso SSM2020.

Il futuro di noi studenti/esse ci sta molto a cuore e ci siamo sempre
battuti per esso:

I  N O S T R I  T R A G U A R D I

SALUTE PSICO-FISICA

Abbiamo ottenuto e aiutato a organizzare la vaccinazione      anti-
influenzale gratuita per gli studenti di medicina.
Abbiamo ottenuto l’inclusione degli studenti fuoricorso di
medicina nella campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2 
Abbiamo ottenuto la riattivazione del servizio di supporto
psicologico, inattivo da anni.

La salute è il bene più prezioso che abbiamo, e chi meglio degli
studenti e delle studentesse dei CdL di ambito sanitario può saperlo?
Per questo:

AMBIENTE

Abbiamo creato Ricicla.TO, un gruppo di lavoro finalizzato a fare
corretta informazione ecologica e a promuovere iniziative ed eventi
per la tutela ambientale.
Abbiamo organizzato con AIESEC un ciclo di conferenze sulla
sostenibilità, in campo economico (green economy) e nella vita di
tutti i giorni, con ospiti di eccezione come Marco Cappato.

La tutela dell'ambiente è ormai un importante problema politico,
sociale e scientifico. Per questo:



SERVIZI E DIDATTICA
Abbiamo organizzato tutti gli anni eventi di accoglienza matricole e
distribuito guide digitali sempre aggiornate contenenti tutte le
informazioni utili per iniziare a orientarsi e affrontare con successo
questo nuovo percorso.
Abbiamo raccolto in un unico cloud, accessibile solo dagli studenti,
tutto il materiale didattico permettendone la circolazione sicura e
gratuita.
Abbiamo lanciato R.TO-live, un progetto che ha l'obiettivo di fare
divulgazione su temi di attualità con il supporto di docenti,
ricercatori ed esperti del settore.
Abbiamo supplito alla mancanza di comunicazione da parte di
Unito e abbiamo provveduto a raccogliere le criticità in merito ai
servizi di segreteria, riportandole in CMR. In particolare in periodo
Covid ci siamo attivati per reperire le informazioni mancanti sulla
modalità di tutti gli esami.
Abbiamo impedito l’applicazione del salto di appello quando alcuni
docenti hanno minacciato di introdurlo.
Abbiamo distribuito un questionario per raccogliere le criticità
riscontrate in merito alla DAD presso il CdL di infermieristica. 
In Consiglio Studenti abbiamo supportato l'iniziativa ICT4STUDENTS
Abbiamo sostenuto la mozione contro il proctoring.

I  N O S T R I  T R A G U A R D I

TIROCINI
Abbiamo seguito attivamente l’allestimento del nuovo centro di
simulazione avanzata. 
Abbiamo coordinato l'organizzazione dei tirocini al simulatore,
impedendo che i turni si sovrapponessero con la sessione esami.
Abbiamo distribuito un questionario per raccogliere tutte le criticità
riscontrate in merito ai tirocini online, sia presso il CdL di medicina
che di infermieristica.
Abbiamo sponsorizzato le attività del Tutorato clinico.



TASSE

Creare nuove suddivisioni per le fasce di reddito più alte 
Ridurre le tasse per i nuclei familiari con più figli/e che
frequentano l’università contemporaneamente, a prescindere
dall'ISEE della famiglia; 
Mantenere la suddivisione in quattro rate anche al termine
dell’emergenza Covid, così da rendere più sostenibile lo sforzo
economico per le famiglie. 

In questi anni si è sempre cercato di estendere la "NO TAX AREA",
continuando tuttavia ad aumentare l'importo della contribuzione
studentesca alla fascia più alta, senza considerare però che per
pagare il massimale non occorre in realtà avere un reddito
particolarmente elevato. 
Per tale motivo ci proponiamo di:

AMBIENTE

per dare un contributo diretto alla salvaguardia dell’ambiente
a scopo educativo, per aumentare la sensibilità e il senso di
responsabilità civica degli studenti e delle studentesse, che
costituiscono il futuro della nostra società.

Richiedere il rinnovo e un’adeguata manutenzione delle sedi
universitarie  per ridurre il dispendio energetico;
Promuovere una mobilità sostenibile, supportando convenzioni
tra l’università e servizi di noleggio di auto elettriche, biciclette e
monopattini;

Crediamo fermamente che l’Università debba diventare più
sostenibile, per un duplice motivo:

Pertanto abbiamo intenzione di: 

O B I E T T I V I  P E R  I L
P R O S S I M O  B I E N N I O



Implementare e rendere capillare la raccolta differenziata presso
tutte le sedi dell'Ateneo;
Creare punti Smat per la distribuzione di acqua, al fine di ridurre
l’utilizzo di plastica. 

O B I E T T I V I  P E R  I L
P R O S S I M O  B I E N N I O

SPAZI

La creazione di una sede unica per medicina, possibilmente dotata
di un idoneo spazio mensa; 
L’aumento degli orari di apertura delle aule studio e delle
biblioteche;
La dotazione delle aule studio di un’area ristoro, attrezzata con
microonde;
L’inclusione degli studenti dei corsi sanitari nelle convenzioni con i
servizi mensa ospedalieri. 

In questi anni si è molto sentita la mancanza di molteplici servizi e di
un luogo dove vivere la propria avventura universitaria. Per questo ci
proponiamo:

DIGITALIZZAZIONE

Implementare l’app MyUniTO, che ha un grande potenziale non
ancora utilizzato. Alcuni esempi: consultazione dell’orario delle
lezioni, comparsa di notifiche push quando viene pubblicato un
avviso su Campusnet.
Implementare EduMeter, snellendolo e rendendolo maggiormente
trasparente.
Per l’iscrizione ai tirocini: sostituire Moodle con una piattaforma più
adatta e funzionale.
Uniformare l’uso delle piattaforme per il caricamento del materiale
didattico: occorre quindi modificare CampusNet affinché sia
possibile caricare più tipologie di file.

Nel 2021 UniTO risulta ancora tecnologicamente arretrata. La pandemia
è stata una spinta per fare un gran balzo in avanti, ma ancora non
basta, serve:



O B I E T T I V I  P E R  I L
P R O S S I M O  B I E N N I O

INTERNEZIONALITÀ 
Aumentare le borse e le mete disponibili, in particolare verso i
paesi anglofoni (rimasti all’interno dell’UE) e francofoni.
Sponsorizzare e far maggiormente conoscere l’Erasmus Traineeship

DIDATTICA

Permettere il ritorno in aula degli studenti in tutti i CdL,
eventualmente a piccoli gruppi sfruttando il sistema di
prenotazione già esistente. In particolare, è importante per gli
studenti del primo anno aver modo di conoscersi e instaurare dei
legami, così che l’università mantenga il proprio ruolo sociale oltre
che educativo.
Mantenere a livello di Ateneo la doppia modalità di erogazione
delle lezioni anche al termine dell’emergenza Covid.
Realizzare convenzioni con piattaforme online (es. Osmosys, ATLAS)
per implementare la didattica
Regolamentare gli esoneri, per non lasciare totale discrezionalità ai
docenti
Far aggiornare le schede dei corsi, in termini di programma e
modalità di esame, e garantire il rispetto di quanto segnato.
Migliorare la comunicazione tra segreteria e studenti
Job Placement: implementare le comunicazioni di eventi, congressi
e bandi destinati alla valorizzazione delle eccellenze.

Introdurre la sessione esami di Pasqua.
Eliminare la suddivisione in ore sincrone (ore blu) e ore asincrone
(ore bianche).

La didattica è l'essenza di ogni percorso universitario. Con il Covid sono
emerse nuove problematiche, che si sono sovrapposte a quelle
esistenti già precedentemente. Pertanto vogliamo:

PER INFERMIERISTICA: 



O B I E T T I V I  P E R  I L
P R O S S I M O  B I E N N I O

POST-LAUREA

DIFESA DEL NUMERO CHIUSO: Bisogna contrastare l’imbuto
formativo, non incrementarlo, occorre PROGRAMMAZIONE. Si deve
garantire a tutti coloro che conseguono la laurea di poter ultimare il
proprio percorso di formazione e preservare anche il DIRITTO AL
LAVORO. Inoltre va garantita una preparazione teorica e pratica di
qualità, cosa impossibile con il numero aperto.
AUMENTARE I POSTI in scuola di specialità MA in parallelo
ESPANDERE e riorganizzare la RETE FORMATIVA, per non
compromettere la qualità del percorso.

Abbiamo le idee molto chiare su come tutelare il nostro futuro e la
nostra formazione post-laurea:

TIROCINI

Creare convenzioni con tutte le strutture ospedaliere sull’intero
territorio piemontese (coinvolgendo, almeno a Torino, anche
strutture private), per agevolare e ridurre il più possibile gli
spostamenti e implementare l’offerta formativa, anche in periodo
COVID-free.
Migliorare la qualità dei tirocini svolti in presenza e dare la
possibilità di valutare su EduMeter ogni tirocinio svolto.
Garantire lo svolgimento dei tirocini online fintanto che non sarà
possibile garantire a tutti gli studenti di frequentare i tirocini in
presenza
Dedicare alcune ore di tirocinio a corsi di primo soccorso e
introdurre un corso, fornito da UniTO, di BLSD con la possibilità di
conseguire la relativa certificazione.

Far svolgere in presenza il tirocinio di orientamento agli studenti
del primo anno, per dare loro modo di comprendere se questa sia o
meno una strada adatta a loro

I tirocini sono una parte fondante della didattica dei CdL di ambito
sanitario, eppure vi sono immense lacune:

PER INFERMIERISTICA: 



Quest'anno per la prima volta presentiamo la nostra
candidatura per il Senato Accademico!

L A  N O S T R A
C A N D I D A T U R A

LA NOSTRA PROPOSTA
PER IL SENATO

CLAUDIA VITERITTI DAVIDE FERRI



L A  N O S T R A
C A N D I D A T U R A

ED ECCO IL NOSTRO TEAM
AL COMPLETO

Il 23-24-25 marzo 2021 scegli di
#EssereRappresentaTO!


