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Programma Elettorale 

PIANO PER APERTURA IN SICUREZZA 
Sosteniamo la stesura di un protocollo di ateneo per il rientro in presenza che 
venga approvato dagli organi di rappresentanza studentesca in accordo con le 
autorità accademiche. 
Finora le rappresentanze studentesche non hanno saputo far valere le proprie 
ragioni, finendo per accettare disposizioni che si allontanavano dalle reali 
esigenze degli studenti. 
Se abbiamo scelto l’Università di Torino, anziché una qualunque università 
telematica, è perché crediamo in una partecipazione attiva dello studente 
nell’ambiente universitario. 
Vogliamo tornare nelle aule e vogliamo farlo in sicurezza! 



RIDUZIONE DELLE TASSE E SOSPENSIONE DELLE MORE 
Da un anno paghiamo tasse per servizi che riceviamo solamente in via telematica, 
la nostra richiesta è una riduzione percentuale proporzionale a tutte le fasce di 
reddito e una sospensione delle more sui pagamenti tardivi. 

Se per la prima richiesta sarà necessario anche un intervento ministeriale, per 
quanto riguarda le more, invece, la sospensione può essere immediata perchè 
esse non incidono sul bilancio di ateneo. 

É una scelta prioritaria e di buonsenso per sostenere studenti e famiglie in 
difficoltà. 

AMPLIAMENTO DELLA NO TAX AREA 
Sono stati fatti dei progressi, ma l’università risulta ancora poco accessibile 
ad alcune fasce di reddito. 

L’estensione della no tax area alla fascia dei 20.000 euro è certamente una 
vittoria importante ma rischia di lasciare esclusa la fascia immediatamente 
sopra che vive comunque come un peso economico importante il costo degli 
studi 

La nostra proposta è di estendere la no tax area per ampliare le iscrizioni, per 
un’università che sia di tutti! 

CRITERI MERITOCRATICI BORSE DI STUDIO 
Oltre ad una assegnazione delle borse di studio per gli studenti in gravi 
difficoltà economiche, sosteniamo che la platea dei borsisti debba essere 
sempre più ampliata ai ragazzi meritevoli di un sostegno. 

La scorsa estate abbiamo sostenuto la revoca delle borse di studio a chi si è 
reso partecipe di atti violenti nelle sedi universitarie, ottenendo una grande 
vittoria grazie alle istituzioni regionali. 

Questo però non basta, ora è il turno di premiare il merito. 

Per questo, se eletti, ci batteremo affinché i criteri di assegnazione seguano 
una logica sempre più meritocratica! 



UNIVERSIADI 
Sosteniamo con convinzione la realizzazione delle Universiadi 2025, perché 
pensiamo sia una grande opportunità con molteplici benefici per il territorio, 
che ha già perso l’occasione di ospitare le Olimpiadi 2026.  

La realizzazione dell’evento sarà anche vantaggiosa per il diritto allo studio 
universitario. 

Verranno infatti costruite nuove strutture che, una volta concluso l’evento, 
saranno riutilizzate per fornire servizi allo studente, in particolare quello 
abitativo che da anni presenta una carenza di 4000 posti letto, con una  

conseguente esclusione di studenti aventi diritto e che potranno invece in 
futuro beneficiare dei locali lasciati in eredità dalle Universiadi. 

QUESTIONE SOFTWARE PROCTORING 
Sì è fatto molto rumore, recentemente, per la scelta di adoperare un software 
di monitoraggio degli studenti durante gli esami, il cui regolamento - 
ricordiamo - è stato però approvato in Senato Accademico, dove siedono 
anche le attuali rappresentanze studentesche. 

Noi avremmo chiesto di indire un referendum ai sensi dell’art. 86 dello Statuto 
di Ateneo, da svolgersi congiuntamente alle elezioni universitarie, dal 
momento che anche diversi professori hanno avanzato delle perplessità sul 
software.  

Se eletti, ci impegneremo con pragmatismo in tutte le sedi affinché la privacy 
degli studenti venga tutelata! 


