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Cosa abbiamo fatto
Merchandising dell’Università
Era tanto atteso e dopo anni di lavoro, bandi e appalti, anche UniTrento finalmente ha il suo merch!
Abbiamo segnalato le lamentele sul prezzo, giustificato dall’alta qualità dei prodotti e dalle certificazioni
green, ma non a portata di tutti/e gli/le studenti. Per questo l’azienda produttrice ha realizzato per il black
friday il 15% di sconto su tutto. Abbiamo poi suggerito la realizzazione di pacchetti permanenti scontati
(ad esempio t-shirt + felpa). Trovate tutto nel sito UniTrento Shop.
Aule studio di gruppo
Sono riaperte le aule studio di gruppo: 2 al CIAL dedicate a chi studia in città, 1 in BUP e 1 in BUM dedicate
a chi studia in collina. Si possono prenotare qui: Prenotazione aule studio di gruppo.
Movida
Venerdì 26 novembre si è tenuto il primo aperitivo universitario al Liber Cafè in piazza Dante. I prossimi
appuntamenti saranno i giovedì di dicembre e riprenderanno poi in primavera.
L’obiettivo nel medio termine è raccogliere in Piazza Dante eventi, musica e aperitivi dedicati agli/alle
studenti, in modo da decongestionare la “movida” del centro e migliorare la convivenza con i residenti.
Mensa Povo 0
Grazie al lavoro dei/delle rappresentanti in Opera, ha riaperto la mensa di Povo 0: ci saranno quindi un
centinaio di posti in più, sia per la pizza che per il menù normale.
Continua il lavoro per estendere gli orari dell’amato bar di Povo.
Inaugurazione dell’anno Accademico
Il 26 novembre è tornata l'inaugurazione dell’anno Accademico dopo due anni di sospensione a causa
della pandemia. Nel suo discorso, il nostro Presidente del CdS ha sottolineato la necessità del
mantenimento della DAD, l’opportunità data dal Next Generation UE per risolvere il problema della
mancanza di spazi, e le conseguenze, anche psicologiche, che la pandemia ha avuto sui giovani.
Lo trovate al minuto 28': Video Inaugurazione Anno Accademico
Giornata Nazionale dello Studente Universitario
Il 17 novembre si è svolta a Roma la prima Giornata Nazionale dello Studente Universitario, per portare
alla Ministra dell’Università e ai/alle parlamentari le esigenze della comunità universitaria, come il voto
per i fuori sede, il rinnovamento della didattica, e l’aumento dei supporti per il diritto allo studio.

Su cosa stiamo lavorando
Didattica a distanza
Continuiamo a chiedere un aumento dell’utilizzo dello streaming e delle registrazioni delle lezioni,
soprattutto date le tante quarantene, poiché in molti casi i materiali sostitutivi non sono sufficienti.
Inoltre lavoriamo affinché chi è in quarantena e i soggetti fragili possano sostenere gli esami on line.

Servizio psicologico
Stiamo lavorando per potenziare il servizio di consulenza psicologica con un incremento del personale,
così da ridurre il tempo di attesa e aumentare il numero di sedute a disposizione per ogni studente.
Inoltre, stiamo dialogando con l’Università per istituire una convenzione con psicologi e psicoterapeuti in
modo da ottenere sconti sulle sedute.
Spazi studio
Stiamo cercando di istituzionalizzare che in tutte le aule di tutti i dipartimenti si possa studiare quando
non ci sono lezioni o esami, dato che permetterebbe di avere migliaia di posti studio in più.
Continua il dialogo per aprire una sala studio notturna in sessione.
Studentati
Visti alcuni controlli avvenuti senza preavviso nelle stanze degli/delle studenti, violando la loro privacy,
i/le rappresentanti in Opera stanno lavorando ad un sistema di avviso, ad esempio tramite l’app Opera4U.
A dicembre si terranno le elezioni annuali dei/delle rappresentanti degli studentati: se abiti al Mayer o al
SanbàPolis, puoi candidarti entro il 12/12 a questo form: Candidature rappresentanti Studentati.
Continuano i lavori per riaprire il bar al SanbàPolis.
UniTrento App per Huawei
Abbiamo segnalato che la app di Ateneo ha smesso di funzionare su alcuni dispositivi Huawei.
Mail alumni
L’Università dismetterà dal 1° febbraio le mail alumni, che fino ad oggi sostituivano @studenti.unitn.it
dopo la laurea. Più informazioni qui: Dismissione mail alumni.
Verrà però creato un nuovo portale Alumni, che permetterà di mantenere i contatti tra gli/le ex studenti e
creare network tra studenti e laureati/e.
Piano strategico di Ateneo
Continua la scrittura del PSdA, il documento programmatico nel quale si stabilisce la visione e gli obiettivi
che l’Università vuole raggiungere nei prossimi 6 anni. Stiamo analizzando tutte le proposte fatte dai
Dipartimenti e dalle Direzioni, e parteciperemo ai tavoli con vari stakeholders, per fare in modo che si
mettano le esigenze della comunità studentesca al centro della programmazione di sviluppo.
P.S. Come potete vedere, la rappresentanza c’è e lavora per voi, perciò per qualunque dubbio o problema
potete contattare per mail o sui social i vostri rappresentanti in Dipartimento o il Consiglio degli Studenti.
Il Presidente del Consiglio degli Studenti
Edoardo Giudici

Il Consiglio degli Studenti
Chi siamo e cosa facciamo
Il Consiglio degli Studenti (CdS) è
l’organo che porta il punto di vista
degli/delle studenti in Ateneo, e ne
esprime la volontà per mezzo di
Mozioni e Pareri.
Nel CdS vengono discussi temi che
riguardano in generale la comunità
studentesca: vengono nominati
i/le delegati/e, che lavorano su
specifiche tematiche insieme agli
organi dell’Università.
Il Consiglio degli Studenti elegge al
suo interno il Presidente, che
coordina i lavori del CdS, rappresenta tutti gli/le studenti dentro l'Università e all'esterno di essa, e
siede sia nel Consiglio di Amministrazione dell’Università che nel Comitato Provinciale di Coordinamento.
Trovate lo Statuto, i documenti e maggiori dettagli sul CdS sul sito web dedicato dell’Università di Trento.
Membri attuali del Consiglio
Federico Amalfa - Vicepresidente del CdS
Fiorella Bredariol - Delega a Associazioni e vita universitaria, membro di UniCittà
Enrica Brugnara - Membro del FormID
Emma Cabascia - Delega a Equità e diversità
Nicolò Capovilla Testa - Delega al Lavoro, delega al Collegio Bernardo Clesio
Alice Capra - Delega ai Trasporti
Carlotta Chiaramonte - Delega alla Didattica, membro del PQA, membro del FormID
Gabriele Di Fazio - Delega agli Spazi
Lorenzo Emer - Delega alla Valorizzazione del Merito
Edoardo Giudici - Presidente del CdS, membro del CdA, membro del Co.Pro.Co
Francesca Grassi - Membro del Senato Accademico
Mattia Guarnerio - Membro del Senato Accademico, delega al CLA
Giorgia Lombardi - Delega al Welfare studentesco
Michele Minniti
Marta Pastrello - Delega a Equità e diversità
Ginevra Perruggini - Segretaria
Giovanni Poletti - Delega agli Spazi
Micaela Ruvolo - Delega all'Internazionalizzazione
Petra Zatelli - Delega alla Sostenibilità ambientale
Delegati non membri
Matteo Rizzi - Delega ai Servizi informatici e tecnologie
Sofia Carroccia - Delega alla Legalità e lotta alle mafie
Giacomo Saroldi - Delega all'Internazionalizzazione

