


Con Studenti Indipendenti.

Per l’Università che ci (a)spetta!

Iniziamo dicendo: quello che trovi qui non è tutto il nostro pro-

gramma. Studenti Indipendenti è una realtà presente da 12 anni

aTorino, chepersegue l’universitàpubblica, gratuitaeaccessibile

attraverso la partecipazionedal basso e l’attivazione fuori e dentro

gli organi.

Il programma completo sono oltre 30 pagine colme di idee e del-

le nostre conquiste degli ultimi anni. Dunque abbiamo riassunto i

punti principali in queste pillole: brevi, ma dense di ciò che siamo

e della nostra visione di università e di città.

Di seguito quindi troverai:

le cose che abbiamo fatto

le cose che vogliamo fare

Se vuoi approfondire trovi qui il programma completo.

https://www.studentiindipendenti.org/l-universita-che-ci-a-spetta-elezioni-2021


1 Pillole di programma: Didattica

A questo link trovi le nostre idee complete sulla didattica.

1.1 Didattica

Attività didattiche alternative

e seminariali

Digitalizzazione di parte del

materiale didattico

Introduzione del servizio di

Mediazione Digitale a sup-

porto di student

e

gestito da

borsist

e

200h

Passaggio da DaD a Didattica

in presenza integrata per chi

è impossibilitat

e

a seguire i

corsi

Didattica partecipata e condi-

visa

Ampliamento del materiale

online e di supporto alla di-

dattica

Accesso gratuito ai musei

1.2 Esami

Sospeso il vincolo di poter ri-

petere un esame solo 3 volte

in un anno

Vietato il “salto dell’appello”

Tutela dell

e

student

e

che so-

stengono esami, con monito-

raggio di sessioni critiche

Mantenimento dei risultati

ottenuti

Aumento degli appelli ovun-

que e adeguamento al rego-

lamento didattico da parte di

tutti i dipartimenti e l

e

docen-

ti

Ripensamento dellemodalità

d’esame

Semestre bonus

https://www.studentiindipendenti.org/articoli/la-didattica-che-cispetta


1.3 Ingresso in Università

Eliminazione di alcuni nume-

ri chiusi

Tavolo di discussione per

eliminare ulteriori numeri

chiusi

Politica di reclutamento di

docenti volta a migliorare il

rapporto student

e

-docenti

Rimborso dei TOLC a chi si

iscrive in Ateneo

Possibilità di iscriversi ai cor-

si di laurea magistrali fino a

Marzo

1.4 Lettorati

Aumentodelnumerodi letto-

ri e lettrici

Ulteriore aumento di lettori

e lettrici per avere classi di

lettorato accettabili

Aumento di risorse sui letto-

rati in presenza

Stesura di linee guida che

equiparino le provedi lettora-

to a tutti gli altri esami

Stesura di una guida di Ate-

neo ai lettorati

1.5 Disabilità, DSA e BES

Questionario tra i/le studenti

con bisogni educativi speciali

Accorciamento dei tempi ne-

cessari per l’assegnazione di

tutors

Creazione di gruppi di studio

appositi

Accesso a devices o permesso

di poter portare il proprio di-

spositivo per poter sostenere

gli esami

Raddoppio del personale de-

gli uffici Disabilità e DSA

Informazione sulle procedu-

re per richiedere supporto di-

dattico



Formazionedel personale do-

cente

Creazione di un gruppo di la-

voro per rendere accessibili

ai/lle disabili visivi le pagine

web di UniTo

Riconoscimento dei BES e

delle relative necessità

Servizio di Orienteering

Mappatura dell’accessibili-

tà degli edifici d’Ateneo ed

Edisu

Modifica del servizio di assi-

stenza igienico-personale

Digitalizzazione dei libri di te-

sto

1.6 Valutazione

Vigilanza sull’apertura di cor-

si di laurea

Monitoraggio destinazione

risorse di Ateneo

Miglioramento di Edumeter

Coinvolgimento della popola-

zione studentesca

Formazione per l

e

rappresen-

tanti dell

e

student

e



2 Pillole di programma: Tasse

A questo link trovi le nostre idee complete sulle tasse.

2.1 Tasse

NO TAX Area fino a 20.000

euro

Riduzione della contribuzio-

ne per chi non soddisfa i re-

quisiti di merito

Riduzione per ISEE tra 20.000

e 24.000 euro

Carriere Part-time più van-

taggiose

Mantenimento e innal-

zamento della NO TAX

Area

Eliminazione di tutte le con-

tribuzioni aggiuntive

Revisione dei costi dei corsi

online

Agevolazioni per l

e

student

e

Finanziamenti per gli affitti

Tutele per chi studia e lavora

2.2 CAF universitario

Creazione di unCAFonline di

Ateneo gratuito

Apertura di uno sportello fisi-

co per il CAF universitario

2.3 Informazioni e sostegno

Ampliato la finestra tempora-

le per la presentazione dell’I-

SEE

Diffusione di informazioni

sulle scadenze

Maggiore reperibilità del-

le informazioni che l’Ate-

neo fornisce riguardo la

contribuzione

Istituzione di un fondo di

sostegno per ricorsi ri-

gettati dalla Commissione

Equitativa

https://www.studentiindipendenti.org/articoli/tasse-verso-un-universita-gratuita


3 Pillole di programma: Diritto allo Studio

A questo link trovi le nostre idee complete sul diritto allo studio.

3.1 Borse di studio

Copertura totale delle borse

di studio

Finanziamenti EDISU co-

me spesa obbligatoria per la

Regione

Crediti bonus per il bando dei

contributi straordinari

Difesa e miglioramento del

bandoper lamobilità interna-

zionale

Aumento importo delle borse

Erogazione già da fine ottobre

Compatibilità con altri bandi

pubblici e privati

Ampliamento del numero di

beneficiari

e

Sussidio almeno parziale per

l

e

studenti esclus

e

Abbassamentodei requisiti di

merito per l’accesso al bando

3.2 Mense

Abbassamento e fasciazione

delle tariffe

Ampliamento anche all

e

stu-

denti non borsist

e

Ricarica smart-card online

Opposizione alla chiusura

della mensa Principe Ame-

deo e riapertura della mensa

Borsellino

Istituzione della Commisio-

ne Mense in ARDSU per un

monitoraggio più efficace

Abbassamento delle tariffe

Maggiore attenzione alle esi-

genze dell

e

studenti

Aperture di nuove mense e

nuove convenzioni

https://www.studentiindipendenti.org/articoli/il-diritto-allo-studio-che-ci-a-spetta


3.3 Aule studio

Apertura di nuove aule studio

Opposizione alla concessione

di spazi universitari a privati

Aumento dei posti studio su

tutta la città con il “Campus

Diffuso”

Allestimento di spazi di stu-

dio nelle zone verdi

Aumento dell’accessibilità e

dei servizi connessi alle aule

studio

Messa in sicurezza degli spazi

3.4 Residenze

Apertura di uno sportello psi-

cologico e di spazi di ascolto

Apertura di nuove residenze

(Codegone eMollino)

Ristrutturazione di vecchie

residenze (Cercenasco e

Lombroso)

Realizzazione di 3 nuove resi-

denze

Riscrittura partecipata e con-

divisa del regolamento inter-

no delle residenze

Potenziamento della connes-

sione internet

Distribuzione di beni di pri-

ma necessità all’interno delle

residenze

3.5 Affitti

Istituzione del Fondo Rotati-

vo per le spese di cauzione

Riapertura del servizio Cer-

coAlloggio per aiutare e tute-

lare l

e

studenti fuorisede

Maggiore accessibilità e fles-

sibilità del Fondo Rotativo



4 Pillole di programma: Città

A questo link trovi le nostre idee complete sulla città.

4.1 Affitti e abitare

Fondo rotativo per borsist

e

Rimozionedel limitedi acces-

so al fondo rotativo

Servizio di accompagnamen-

to per la ricerca di alloggi

Sussidio affitti under 30

4.2 Mobilità e trasporti

Ridefinizione degli abbona-

menti student

e

Voucher trasporti

Abbattimento costi abbona-

menti per giovani

Rimborso degli abbonamenti

al TPL da parte di UniTO

Aumento del numero di ra-

strelliere e bike sharing nei

pressi dell’università

4.3 Sanità e benessere

Aperto sportello di assistenza

psicologica

Assegnazione di un

e

medic

e

di base a tutt

e

l

e

student

e

fuorisede

Esenzione dai ticket

4.4 La cultura che ci spetta

Distribuzione di voucher per

le tesseremuseo

Convenzioni con Musei e So-

printendenze

Accesso gratuito aimusei per

tutt

e

https://www.studentiindipendenti.org/articoli/la-citta-che-ci-a-spetta


5 Pillole di programma: Spazi

A questo link trovi le nostre idee complete sugli spazi.

Aule studio autogestite aper-

te da Studenti Indipendenti

dove mangiare, studiare, ri-

lassarsi, confrontarsi

Apertura lunchroom in vari

poli universitari

Aumentodei posti in aule stu-

dio e prolungamento orari di

apertura

Progettazione di spazi in co-

struzione, portando leesigen-

ze e le idee dell

e

student

e

Spazi e strumenti per segui-

re la didattica online dai poli

universitari

Più aule studio aperte con

fasce orarie più ampie

Interventi strutturali per ren-

dere i poli sicuri e accessibili

Redistribuzione dei servizi

parallela al decentramento

dei poli

Più spazi di autogestione e

autoformazione

https://www.studentiindipendenti.org/articoli/gli-spazi-che-ci-a-spettano


6 Pillole di programma: Ambiente

A questo link trovi le nostre idee complete sull’ambiente.

Collaborazione con l’ateneo

e organizzazioni attraverso la

Commissione ambiente

Monitoraggio consumi ener-

getici

Gruppi di lavoro con UniTo-

Go

Aumentare questa coordi-

nazione e creare una ‘Gior-

nata dell’ambiente’ cittadi-

na e universitaria per ren-

derci protagonisti della lotta

climatica

Promuovere un’alimentazio-

ne sana ed ecologica

Diventiamo il più possibile

plastic-free ragionando sugli

imballaggi e sul riciclo acces-

sibile e impedendo la con-

cessione di spazi a enti non

ecologici (come Burger King)

Implementare un sistema in-

telligente di consumi energe-

tici

Distributori d’acqua gratuiti

Portare la differenziata su tut-

ti i poli

Trasporti pubblici ecologici e

accessibili

Una didattica ecologica: scel-

ta immediata di corsi trasver-

sali ecologici, un corso di lau-

rea in crisi climatica

https://www.studentiindipendenti.org/articoli/l-universita-ecologica-che-ci-a-spetta


7 Pillole di programma: Erasmus

A questo link trovi le nostre idee complete sull’erasmus.

7.1 Erasmus

Aumentate destinazioni Era-

smus

Aumentodei fondi integrativi

di Ateneo

Costruzione di percorsi alter-

nativi in periodo pandemico

Maggiore chiarezza nelle in-

formazioni fornite

Aumento del numero di pre-

ferenze

Ulteriore aumento delle de-

stinazioni europee ed extra-

europee

Significativo abbattimento

dei costi delle certificazioni

linguistiche del CLA

Possibilità di riprogramma-

re l’Erasmus in periodo post-

pandemico

7.2 Traineeship

Aumento destinazioni Razionalizzazione delle tem-

pistiche del bando

8 Pillole di programma: Tirocini e Stage

Aquesto link trovi le nostre idee complete su tirocini, stage e job placement.

Inchiesta sulle esigenze dell

e

tirocinanti

Costante lavoro sui regola-

menti di Ateneo

Rimborsi spese di viaggio

Retribuzione tirocini con atti-

vità lavorativa

Tamponi per tirocinanti

Garanzia della valenza forma-

tiva del tirocinio

https://www.studentiindipendenti.org/articoli/l-erasmus-che-ci-a-spetta
https://www.studentiindipendenti.org/articoli/tirocini-e-job-placement-trasformiamo-e-tuteliamo


9 Pillole di programma: Antirazzismo

A questo link trovi le nostre idee complete sull’antirazzismo.

Riduzione tasse accessibile

col PIL pro-capite

SPLAI

Corsi e percorsi di studio con

saperi non coloniali e non

euro-centrici

Sportello ad hoc con persona-

le formato inmaniera specifi-

ca sulle procedure burocrati-

che e amministrative di rila-

scio del visto o del permesso

di soggiorno

Assunzione di interpreti, me-

diator

e

culturali e traduzione

del sito di Unito

Maggiore valorizzazione di

percorsi di studio effettuati

all’estero

Potenziamento del percorso

Erasmus da e per paesi extra

UE

Interruzione delle convenzio-

ni con università coinvolte in

regimi che combattono guer-

re imperialiste

Maggior reclutamentodiper-

sonale ricercatore e docente

proveniente da paesi che li-

mitano la libertà di ricerca e

di insegnamento

https://www.studentiindipendenti.org/articoli/per-un-universita-antirazzista


10 Pillole di programma: Genere

A questo link trovi le nostre idee complete sul genere e l’inclusività.

Asilo universitario perché

tutt

e

possano studiare, an-

che se hanno avuto figl

e

e

per educare alle differenze

fin dalla tenera età

Regolamento carriere alias

per persone trans o non

binary

Apertura di corsi che divul-

ghino saperi inclusivi e tran-

sfemministi

Sportelli antiviolenza e an-

tidiscriminazioni diffusi nei

poli

Distributori di contraccettivi

e assorbenti

Giornate di sensibilizzazione

all’educazione sessuale

Servizi igienici non binari

Maggiore diffusione dei gen-

der studies nell’offerta for-

mativa

https://www.studentiindipendenti.org/articoli/il-genere-in-un-universita-inclusiva
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