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Borse di studio

- Mantenimento della totale copertura degli idonei

beneficiari di borsa di studio

- Intervento sui criteri di merito per il mantenimento delle

stesse borse. Gli attuali criteri di merito per gli anni

successivi al primo risultano essere stringenti e limitativi

per tutti gli/le student* che in seguito alla situazione

emergenziale hanno subito un’interruzione o un

rallentamento della carriera universitaria. Chiediamo

dunque di rivedere i requisiti necessari per il

mantenimento del contributo economico

- Investimento da parte di UniTo in fondi ausiliari tra i

quali quelli dipartimentali per borse di studio per student*

di CdL triennali e magistrali e valutazione di

reinvestimento alternativo delle borse di studio senza

beneficiar*



Tasse (1/2)

- Innalzamento della “No Tax Area” a 30.000 euro di

ISEE come primo passo verso la prospettiva di gratuità

del diritto allo studio

- Riconversione delle tasse in nuovi e/o diversi servizi

rispetto a quelli previsti in condizioni di normalità, al fine

di migliorare anche le pagine web e la digitalizzazione di

Ateneo

- Un lavoro serio e attento all’interno degli organi

maggiori e realmente a favore della comunità

studentesca, con aggiornamenti costanti

sull’andamento delle riunioni e con un’opposizione

netta alla line di Ateneo portata avanti fino ad ora in

materia di tassazione, FFO, gestione dei fondi e

rateizzazione



Tasse (2/2)

- Rispetto del limite di legge in termine di tassazione.

Nel 2018 abbiamo presentato un ricorso all’Università

per denunciare la mancanza del rispetto del vincolo

statale e, secondo i nostri calcoli sui bilanci, già ai tempi

ci venivano chiesti circa 25 milioni di euro in più

attraverso la tassazione universitaria! Continueremo

quindi a portare avanti il nostro ricorso e a tenerci

aggiornati sui bilanci di Ateneo, per fare ulteriori

segnalazioni di anno in anno se sarà necessario: non si

gioca sulla nostra pelle e non pagheremo più di quanto

non ci spetta!

- Introduzione e mantenimento sul lungo periodo di

intervalli regolari e ben distanziati nel tempo tra i

pagamenti, soprattutto all’interno della stessa

annualità di corso.



Mense Edisu (1/2)

- Estensione degli orari di servizio pasto, soprattutto

per il pranzo, che attualmente coprono un orario

fortemente limitante per student* che svolgono lezioni

e attività a metà giornata

- Creazione di un’app EDISU per rendere più efficienti

sia i servizi mensa (con prenotazione dei pasti e visione

dei menù del giorno) sia altri dello stesso Ente

- Intervento mirato sulla gestione degli sprechi

alimentari nelle mense; la nostra proposta consta

nell’implementazione di una convenzione con la già

diffusissima app “TooGoodToGo”, che permetterebbe

la riduzione e il riutilizzo degli sprechi alimentari



Mense Edisu (2/2)

- Chiediamo che venga introdotto e sviluppato un servizio

di prenotazione del pasto in mensa EDISU, così da evitare

a* student* delle tempistiche obbligate molto ristrette

per il consumo dei pasti

- Ridurre l’uso di plastiche nelle mense, soprattutto per il

servizio take away e andare verso un servizio plastic free

- Migliorare ulteriormente l’offerta vegetariana, vegana e

porre attenzione ad allergie e intolleranze alimentari nei

menù delle mense Edisu

- Aumentare l’utilizzo di ingredienti biologici e a

chilometro zero presso le mense Edisu per

un’alimentazione più sana e con minore impatto

sull’ambiente



Bando

rimborso affitti

- Aprire un’interlocuzione diretta con la Regione

Piemonte e con l’EDISU al fine di riconfermare lo stesso

bando e la stessa misura anche per il 2021

- Chiedere un investimento politico ed economico

maggiore da parte della Regione sul provvedimento,

aumentando i fondi a disposizione e la copertura totale

delle quote

- Chiedere, per il futuro, una stesura del bando che sia il

più possibile inclusiva delle disparità socio-economiche

della comunità studentesca e dei fondi statali già

stanziati, così da non creare esclusioni e/o contrasti

(come ad esempio nei casi della Calabria e della Sicilia,

che avevano già predisposto nell’arco del 2020 dei

bandi regionali ad hoc per student* fuorisede)



Residenze EDISU

(1/2)

- Ingresso in foresteria agli ospiti e ai parenti almeno

relativamente al periodo delle sessioni di laurea

- Maggiore flessibilità con i vicini di stanza e possibilità

di utilizzo di spazi comuni all’interno delle residenze

-Erogazione dei pasti della mensa a domicilio

- Accesso e mantenimento del posto in residenza

facilitato durante i periodi di assenza e flessibilità nella

possibilità di estensione della permanenza per

giustificato motivo anche relativo alle scadenze

universitarie e di laurea



Residenze EDISU

(2/2)

- Ottimizzazione della connessione internet

internamente alle strutture

 -Incremento dei posti letto anche a seguito

dei tagli e della riduzione effettuati in questo

anno accademico, soprattutto in seno

all’adozione di intese con Federalberghi per

ottemperare alle migliaia di student* rimasti

fuori dalle residenze



Biblioteche e

aule studio (1/2)

- Modalità di accesso uguali e riformate per tutte le

biblioteche UniTO senza differenziazioni

-Meno restrizioni per l’accesso, possibilità di accedere in

biblioteca anche al di fuori della consultazione per fruire

della connettività (quindi per seguire le lezioni al suo

interno ed eventualmente sostenere esami in caso di

disagio) e/o di spazi di studio personale che sono

mancanti altrove e che l’Università deve garantire

- Maggiore fruibilità delle biblioteche che non sia limitata

a una sola volta al giorno o una sola fascia oraria

- Riapertura in sicurezza delle aule studio attualmente

ancora chiuse a causa delle normative per l’utilizzo degli

spazi durante l’emergenza



Biblioteche e
aule studio (2/2)

- Possibilità di prenotare postazione e consultazione

volumi

- Maggiore promozione del catalogo online di Ateneo e dei

materiali gratuitamente disponibili in formato digitale

- Impegno da parte di EDISU e Ateneo nella ricerca di

spazi metropolitani e regionali per l’aumento delle

postazioni per lo studio personale

- Implementazione degli accordi con le case editrici

(italiane ed estere) per l’aumento della digitalizzazione e

della gratuità dei testi d’esame



Segreterie ed 
help desk (1/2)

- Comunicazione tra i vari uffici di Ateneo, per risolvere

efficacemente le problematiche

- Formulare un sistema che metta in raccordo le richieste

provenienti dalle segreterie di Polo, in modo da ottenere

risposte concrete alle numerose problematiche e

casistiche da affrontare

- Nuova formula riguardante gli orari di attività delle

segreterie. Richiediamo che venga implementato un

servizio straordinario di segreteria anche nei giorni

festivi, di chiusura estiva e invernale. Chiediamo anche la

possibilità di prenotazione del proprio turno anche in caso

di consultazione da remoto



Segreterie ed 
help desk (2/2)

- Modificare la struttura del portale di help

desk, rendendolo consultabile

esclusivamente per FAQ o problemi di

carattere generale, ma non per casistiche

specifiche che mettono a repentaglio la

privacy di ogni student* attraverso la

trasmissione di dati personali e sensibili

online. 



Centro Linguistico
d'Ateneo (1/2)

- Investire sul CLA per ottenere un ampliamento

dell’offerta linguistica e dei servizi per la comunità

studentesca, facendoli rientrare nei servizi coperti dalla

contribuzione studentesca e rendendoli così gratuiti!

- Corsi e attestati gratuiti per student*: non è accettabile

che ancora oggi una struttura di Ateneo chieda il

pagamento di servizi che dovrebbe garantire

gratuitamente!

- Garantire a tutta la comunità studentesca la possibilità,

almeno una volta per ogni anno accademico, di poter

accedere gratuitamente ai servizi del CLA per ogni tipo di

necessità.



Centro Linguistico
d'Ateneo (2/2)

- Ridurre gli importi dei corsi di preparazione

alle certificazioni internazionali

- Fare in modo che un* student* che abbia

frequentato un lettorato possa convalidarlo

direttamente come attestato linguistico

conseguito al CLA e viceversa.



Mobilità internazionale

- Investire in accordi bilaterali tra università straniere e

partner per aumentare il numero di borse Erasmus per

studio e le possibilità di mobilità all’estero con Double

Degree

- Fornire a* student* corsi e test per attestare il proprio

livello linguistico nei mesi precedenti alla pubblicazione del

bando, specialmente per quei CdL in cui la certificazione

conferisce punteggio ai fini della graduatoria

- Aumentare il numero di borse per Erasmus Traineehip,

ampliando l’offerta di mete e dei settori lavorativi e

semplificare le procedure per convenzionare i tirocini

- Aumentare i fondi destinati ai progetti di tesi all’estero, in

modo da permettere a quanti più student* di potervi

accedere e creare un database per la semplificazione delle

procedure



Proctoring

- Avvisare la componente studentesca con ampio anticipo

rispetto alla data dell’esame sull’eventuale utilizzo del

sistema di proctoring. In tal caso, inoltre, il/la docente

dovrà fornire del materiale completamente esaustivo al

fine di mettere pienamente a conoscenza tutt* sulle

modalità e sulle implicazioni del sistema stesso

- Assicurare che il/la docente resti a disposizione in tempi

flessibili per raccogliere eventuali segnalazioni di esami non

completati o di difficoltà a causa del sistema stesso. In tal

caso, il/la docente dovrà garantire l’appello in una data

straordinaria con una prova equivalente a quella

somministrata nell’appello ufficiale.

- Riteniamo che questo software crei disparità dovute alla

connessione richiesta per la sua attivazione (di almeno 1,5

Mbps in upload) e che ci sia il rischio concreto di una

violazione della privacy de* student*



Lettorati

- Aumentare il numero dei corsi di lettorato e i posti a

disposizione, tenendo conto della numerosità dei singoli corsi

di studio

- Ampliare l’offerta e l’organico a disposizione dell’Ateneo, al

fine di garantire copertura e accesso a tutti i membri della

comunità studentesca, soprattutto in un contesto sempre

più internazionalizzato che richiede una maggiore attenzione

e sensibilità agli insegnamenti linguistici

- Proposta linguistica differenziata, sia per lingua che per

livello linguistico, promuovendo incontri e attività volte a

rafforzare l’internazionalizzazione dell’Ateneo

-Migliorare il coordinamento delle informazioni sui lettorati

all’interno dei Dipartimenti, con sezioni dedicate nei siti web

- Attivare una convenzione col CLA per permettere di

convertire i lettorati in attestati linguistici e, viceversa, poter

convalidare un corso seguito al CLA come lettorato



Carta dei diritti

- Presso il Consiglio Nazionale degli

Studenti Universitari, su proposta dell’UDU,

è stata approvata “La Carta dei Diritti delle

studentesse e degli studenti in pandemia”,

strumento di garanzia fondamentale per gli

studenti e le studentesse. Chiederemo che

questa venga approvata in Ateneo presso

gli organi di competenza, affinché non

vengano più supplicate richieste che ci

spettano di diritto, come la tutela della

privacy, il diritto alla connessione e agli

strumenti digitali, la garanzia di una

didattica di qualità sia da remoto che mista



Università green

-  Aumento delle aree ecologiche all’interno dell’Università

(laddove già presenti) e creazione delle stesse dove sono

ancora assenti, così da incentivare gli/le student* alla raccolta

differenziata

- Creazione di punti RAEE (Rifiuti di Apparecchi Elettrici ed

Elettronici) all’interno dell’Università

- Aumentare i Turet all’interno dei poli e inserire i distributori

d’acqua gratuiti in tutte le sedi dell’Università per evitare il

consumo di plastica

- Distribuire borracce al momento dell’iscrizione all’Università e

venderle successivamente a un prezzo agevolato

- Aumentare incontri di formazione sulle tematiche relative ad

ambiente e sostenibilità, incentivando anche la creazione di

laboratori interdisciplinari tra i vari corsi di studio dell’Ateneo



Diritto alla salute

 - Il diritto alla salute è imprescindibile; è quindi

inaccettabile (specialmente in un periodo di emergenza

sanitaria come quello in corso) che gli/le student* per

qualsiasi necessità o consulenza siano costrett* a recarsi

in Pronto Soccorso o in Guardia Medica, spesso

sottopost* a innumerevoli ore di attesa

 - Creare convenzioni che permettano a student* fuorised

l’assegnazione presso un medico di base anche nella città

di studio ma mantenendo in contemporanea quello della

propria residenza. Chiediamo inoltre che UniTo si occupi di

adottare misure analoghe, perché nessuno rimanga senza

tutele!

- Creare delle convenzioni per l’assistenza psicologica a

carico dell’Università, di modo da permettere l’accesso a

sedute con professionisti che siano gratuite e/o con

opportune agevolazioni



Vaccinazioni

 - Copertura vaccinale degli studenti e delle

studentesse che attualmente stanno svolgendo

un tirocinio in presenza, anche se non sono

dell’area sanitaria

- Creare convenzioni con farmacie per tamponi (se

non gratuiti, almeno con opportune agevolazioni

economiche per la comunità studentesca)

- Garantire che la comunità studentesca non sia

esclusa e discriminata nella campagna vaccinale:

l’università deve ripartire e questa è una priorità!



Diritto alla connessione

 - Ottimizzazione del servizio Wi-Fi nelle residenze, nelle aule studio

Edisu e nelle strutture dell’Università

- Garantire che nessun* student* venga discriminat* in caso di

problemi di connessione durante gli appelli d’esame

- Maggiore puntualità nella consegna dei dispositivi del bando

ICT4Student; sempre relativamente al bando, chiediamo

l’istituzione di un ufficio e un servizio di supporto efficiente che sia

in grado di rispondere tempestivamente a* student* circa le

problematiche riscontrate

- Possibilità per il bando ICT4Student di modificare la richiesta dei

dispositivi una volta inviata, in quanto le esigenze della comunità

studentesca dalla data di richiesta a quella di consegna possono

variare (dall’indirizzo di consegna, alla tipologia di dispositivo

richiesto)

- Modificare la convenzione stipulata dall’Ateneo con il corriere che

prende in carico il materiale per il progetto ICT4Student e affidarsi

a un altro hub logistico



Pari opportunità

 - Rendere il ruolo del Comitato Unico di

Garanzia (CUG) davvero efficiente ed efficace,

al fine di tutelare davvero ogni student*

discriminat* dentro e fuori l’Università. Questo

vale per ogni tipo di discriminazione: da quelle

di genere (come la violenza degli uomini contro

le donne o il gender pay gap) a quelle causate

dal razzismo, dall’abilismo, dall’omofobia o

dalla grassofobia
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