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Chi siamo

Siamo la RunUnito un gruppo di studenti attivo dal 2015.

Mettiamo la nostra passione e le nostre competenze al servizio degli studenti, per migliorare l’ambiente in cui

trascorriamo la maggior parte della nostra vita: l’università.

Abbiamo eletto rappresentanti in diversi organi universitari dove portiamo avanti le nostre battaglie da studenti per

gli studenti.

Organizziamo seminari e conferenze per approfondire tematiche di attualità con docenti ed esperti, guardando la
società che ci circonda con occhi diversi.

Organizziamo visite ad organi istituzionali come il Parlamento Europeo per comprenderne il funzionamento e

scoprire la storia che ha portato all’integrazione.

Siamo un’associazione democratica ed europeista, difendiamo la parità di diritti per tutti e l'ambiente.

Siamo parte integrante dell’associazione nazionale Primavera degli Studenti, organizzazione di politica universitaria

punto di riferimento per la sinistra democratica.

Siamo pronti a condividere i nostri valori nella rappresentanza.
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Tasse
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Riformare la struttura fiscale di Unito con una No Tax area più alta di quella attuale,
e prevedendo l’utilizzo della formula di calcolo anche per gli ISEE superiori agli 85 mila euro (tetto
attuale oltre il quale pagano tutti cifra massima) potendo garantire una maggior progressività.

Tantissimi studenti e studentesse non presentano la documentazione ISEE perché consapevoli di
essere più alti (nonostante l’attuale tetto massimo non sia di certo da super ricchi, anche in
considerazione della modalità di calcolo) e questo rende meno efficace e progressiva la
tassazione.

Vorremmo che fosse mantenuta anche per i prossimi anni la possibilità di pagare in quattro rate le
tasse universitarie, opzione che ha dato più respiro a molti studenti e studentesse in difficoltà
economica.

Al contempo vorremmo che fosse prevista la possibilità (per chi volesse) di pagare l’importo totale
aggregato in due rate. Per ogni PagoPA, infatti, sia lo student* che l'Ateneo pagano delle
commissioni, che sul totale degli studenti costituirebbero un risparmio notevole da investire
altrove.

In considerazione della difficile situazione che moltissime famiglie stanno vivendo, sarebbe buona
cosa riuscire oltre a dilazionare i pagamenti delle rate anche abbassarne l’importo totale, in
considerazione delle possibilità di budget dell’Ateneo.



Universiadi e residenzialità 
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E’ assolutamente necessario e prioritario dotarsi di nuove residenze (e quindi aumentare la
disponibilità di posti letto) per studenti e studentesse.

Sono troppo frequenti, infatti, le situazioni in cui student* idonei al posto, non beneficiano
effettivamente della residenza, come invece gli spetterebbe. E’ inoltre necessario continuare
a garantire la copertura al 100% delle richieste di borsa di studio per gli idonei ai criteri di
attribuzione stabiliti, confermando l’attenzione per la tutela del diritto allo studio.

Con il sostegno alle Universiadi si può inserire la previsione di migliaia di posti letto entro il
2025. Esse rappresentano un’opportunità incredibile da non perdere, dopo essersi lasciati
scappare le Olimpiadi 2026.

A prescindere dalle Universiadi però, la creazione di nuove residenze deve essere presa in
considerazione, e allo stesso tempo anche la creazione o la sistemazione (dove già presenti)
dei campi da calcetto/volleyball presso le residenze stesse.

Siamo inoltre favorevoli all’ipotesi di riconoscere 3 CFU per gli studenti che frequentino

alcune attività sportive apposite.



Tirocini e laboratori
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È necessaria più organizzazione nei tempi e nei modi per svolgerli (valutazioni, orari,
comunicazioni), oltre che nel metodo di assegnazione dei laboratori. Serve un progetto
concreto per un ritorno in presenza in sicurezza.

Guardando oltre la pandemia, le magistrali che diventeranno abilitanti devono essere
riformulate per includere il tirocinio previsto.

È fondamentale un coordinamento ed un dialogo costante tra docenti e studenti/studentesse,
per evitare le gravi incomprensioni viste spesso quest’anno.

Sarebbe positivo lavorare per ampliare il numero di strutture/aziende convenzionate con
l’Università dove poter svolgere il tirocinio formativo, e snellire l’iter burocratico per chi trova
da sé l'azienda ed ha necessità di far partire la convenzione. Spesso infatti le procedure per
aprire la convenzione sono lunghe e disincentivano lo studente a svolgere un tirocinio nei corsi
dove non sia obbligatorio, nonostante l’esperienza sarebbe assolutamente utile.

Risulterebbe inoltre utile un contatto telefonico diretto con il Job placement per le situazioni
emergenziali.



Ambiente
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Rafforzare il progetto UniToGO, che abbiamo avuto modo di presentare al nostro seminario

“Ambiente 360°”

Aderire ad iniziative per il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti, oltre che adottare politiche per il

risparmio energetico, sono modi per fare della nostra Università, un’università sempre più

sostenibile e amica dell’ambiente.

Sarebbe bello che ogni polo studi potesse essere dotato di un area verde usufruibile dagli

student* dove poter pranzare e studiare all’aperto, evitando gli assembramenti dentro le

strutture.



Internazionalità 
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Aumentare i posti a disposizione nelle graduatorie Erasmus, e garantire un supporto

economico maggiore a chi parte, permettendo a più studenti e studentesse di vivere

questa esperienza formativa fondamentale.

Investire anche maggiormente sulla mobilità extra europea, sulla scia di alcune

esperienze positive vissute dall’ateneo in questi anni, rinforzando gli accordi con

università estere e permettendo, anche qui, ad un numero maggiore di studenti di

poter partire.



Supporto alla didattica 
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Aumentare il materiale didattico a disposizione per la preparazione degli esami, per renderla
più approfondita e stimolante della sola lettura di un manuale cartaceo.

Sono necessarie linee guida che portino i docenti a valorizzare moodle come luogo dove
condividere materiale di vario genere: video, articoli, slides e quant’altro.

Molti studenti infatti si sentono abbandonati, e considerando l’eterogeneità nella provenienza
dagli istituti superiori (soprattutto in dipartimenti come CPS) è necessario fornire a tutt* delle
competenze base minime per ogni materia che affronteranno.

Della situazione pandemica vogliamo mantenere le lezioni registrate in aula e caricate dal
professore insieme ai materiali didattici per chi non può partecipare a tutte le lezioni.

E’ inoltre necessario prevedere (in particolare per alcuni Dipartimenti) un appello
straordinario aggiuntivo per venire incontro alle problematiche numeriche che sono
aumentate con la DAD, rendendo necessario per molti docenti un preappello che però
formalmente non possono fare.



Sito

10

Rendere più semplice e intuitivo l’utilizzo del sito internet MyUnito, 

migliorandone l’interfaccia e risolvendo gli innumerevoli problemi tecnici che si presentano, 

magari prevedendo un numero maggiore di server affinché il tutto sia più veloce e stabile.

Valutare le collaborazioni con le aziende informatiche ed eventualmente cambiare partner.



Conferenze e seminari
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Migliorare la pubblicizzazione di conferenze e seminari per poter sfruttare al meglio l’ampia

offerta formativa, agevolando anche la spontanea organizzazione di seminari riconoscenti CFU da

parte delle varie organizzazioni e associazioni studentesche.

Oltre agli insegnamenti tradizionali, la possibilità di attività extra è infatti un valore aggiunto per

una carriera personalizzata e arricchente.



Spazi
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Uno dei problemi più sentiti da sempre è quello della mancanza di posti nelle aule

studio. Con la nuova situazione che impone e imporrà ancora per un po’ di tempo il

distanziamento, è assolutamente necessario immaginare nuove spazi dove poter

studiare mantenendo le adeguate distanze.

Sarebbe inoltre utile ampliare gli orari di apertura delle aule studio fino a tarda sera,

come fatto lo scorso anno per solo due settimane con la sala C1 del Campus Einaudi con

un ottima risposta in termini di adesioni.

Lo stesso discorso vale per le aule dove si svolgono le lezioni. In molti poli è difficile che

gli studenti e le studentesse riescano a trovare posto a sedere nelle aule attuali, e in

considerazione delle norme di sicurezza ed evacuazione non è pensabile che molti

restino seduti sulle scale.



I nostri candidati 
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Senato Accademico 1

Francesca Rogora

Gaia Zummo

Senato Accademico 2

Edoardo Recupero

Alice Zanola

Diego Nicosia

Sergei Molinari

Consiglio di 

Amministrazione

Margherita Papaccio

Kevin Jourdan 

Paolo Spataro 

Lorenzo Boraso

Comitato 

Universitario per lo 

Sport

Chiara Rinaldi

Francesco Usai

Zakaria Bouchbika

Elise Torterolo

Assemblea regionale degli 

studenti per il diritto allo studio 

universitario

Marco Isabello

Irene Caprinetti

Emanuele Sotgia

Andrea Ferrera

Michele Panella

Nicolò Marinelli

Comitato Unico di 

Garanzia

Alessia Toja

Lorenzo Asteggiano

Claudia Piatti

Alessandra Provino



I nostri candidati 
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Dipartimento 

Psicologia

Margherita Papaccio

Irene Caprinetti

Elise Torterolo

Francesca Rogora

Gaia Zummo

Alessandra Provino

Dipartimento 

Giurisprudenza

Edoardo Recupero

Lorenzo Boraso 

Claudia Piatti 

Rinaldi Chiara 

Marco Isabello

Giulia Ludovica Laganà

Zakaria Bouchbika

Benedetta Cariello

Michele Panella 

Guido Principe

Stefano Varesio

Atakan Kunduru

Dipartimento 

CPS

Alessia Toja

Diego Nicosia

Kevin Jourdan 

Iheb Douihech

Andrea Borello

Andrea Ferrera 

Emanuele Sotgia

Samuela Povero

Andrea Ferrari

Dipartimento 

Management 

Lorenzo Asteggiano

Nicolò Marinelli 

Paolo Spataro 

Melania Furia

Dipartimento 

ESOMAS

Alice Zanola 

Sergei Molinari 

Francesco Usai 

Dipartimento 

Matematica 

Andrea Natale
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Il 23 - 24 - 25 marzo

Vota RUN UniTo!

Per suggerimenti e consigli sulle problematiche dell’Università, contattaci!

info@rununito.eu

@rununito

www.rununito.eu

mailto:info@rununito.eu
http://www.rununito.eu/

