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Cosa abbiamo fatto
Riforma tasse
La principale novità di questi giorni è la riforma delle soglie ISEE per la tassazione. La no-tax area è stata
alzata da ISEE 20mila a 23mila e si sono notevolmente ridotti gli importi per gli ISEE tra 23mila e 26mila.
DAD
A fine agosto, in vista del nuovo anno accademico, abbiamo proposto all’Università il mantenimento
della didattica mista, affiancando alle lezioni in presenza anche lo streaming, grazie alle telecamere già
presenti in molte aule, in modo da venire in contro a chi, per qualsiasi motivo, non potesse frequentare.
L'Università ha invece deciso di concentrarsi sulla didattica in presenza, come modalità principale e
prevalente.
Riapertura delle biblioteche
Dal primo settembre sono aumentati gli orari di apertura delle biblioteche e delle aule studio.
Libera circolazione
Abbiamo ottenuto che la possibilità di usufruire della libera circolazione dei trasporti in Trentino venisse
estesa anche a chi è in attesa di laurea.
Affitti per studenti/esse
L’Università ha aderito ad un bando ministeriale per dare un supporto economico a persone con ISEE
inferiori a 20mila nel pagamento del canone.

Su cosa stiamo lavorando
Carenza di spazi
La ripartenza al 100% ha riportato alla luce i problemi di spazi dei Dipartimenti. In queste settimane
abbiamo visto studenti/esse seduti/e per terra a causa di aule troppo piccole, in alcuni casi sprovviste di
prese di corrente o di banchi di adeguate dimensioni.
Ovviamente non è possibile adattare in tempi brevi nuove strutture per affrontare questo disagio, ma
possiamo assicurarci che non avvengano ulteriori aumenti dei numeri programmati senza un
corrispettivo aumento dei servizi, come purtroppo è accaduto quest'anno. Siamo felici di vedere la nostra
Università crescere, ma per mantenere stabile la qualità del servizio offerto è necessario aumentare gli
spazi studio, le mense, gli alloggi, il personale del supporto studenti ecc.
Didattica
Con i rappresentanti dei Dipartimenti stiamo monitorando la ripartenza della didattica, sia online che in
presenza, e ci stiamo assicurando che ogni docente indichi i materiali sostitutivi per i non frequentanti. A
tal proposito, se doveste riscontrare qualunque disservizio, riferitelo ai vostri rappresentanti di
Dipartimento.

Biblioteche e aule studio
La capienza al 50% è una norma nazionale a cui UniTrento non può derogare. Purtroppo il decreto che ha
aumentato la capienza per cinema e teatri all'80% ha ignorato le Università. Stiamo dialogando con
l'Assessore all'Istruzione della PAT per capire se a livello provinciale si possa aumentare la capienza. Nel
frattempo abbiamo chiesto al Rettore di portare questa esigenza alla Ministra dell'Università.
Contestualmente, stiamo lavorando a un ulteriore ampliamento degli orari, per l’apertura domenicale e
per l’apertura notturna in sessione.
Lauree
Stiamo discutendo con l’Ateneo per aumentare il numero di spettatori ammessi alle sedute di laurea,
attualmente ancora fissati a tre. L’Università ribadisce che è responsabile non solo di quanto avviene al
suo interno ma anche di eventuali assembramenti all’esterno dei Dipartimenti, ma crediamo che con le
dovute misure di sicurezza si possano aumentare notevolmente gli accompagnatori all’interno delle aule,
senza che questo abbia ripercussioni su eventuali assembramenti nei cortili.
Convenzione Poli-Orvea
Stiamo lavorando per riattivare la convenzione con Poli e Orvea, che permette a studenti/esse di ottenere
degli sconti sulla spesa.
Movida
Insieme al Presidente della Consulta degli Studenti del Comune di Trento Edoardo Signori, stiamo
lavorando alla definizione di un protocollo sulla "movida". Chiudere alcune zone della città non è e non
può essere la soluzione. È necessario tutelare i residenti, ma una città che ambisce ad essere veramente
universitaria deve offrire alternative, luoghi di ritrovo e momenti di socialità per studenti/esse.
Futuro della didattica on line
Abbiamo chiesto alla Prorettrice alla Didattica di istituire un Tavolo di lavoro per ragionare su come
mantenere la didattica on line. La libertà di insegnamento impone che ogni docente decida in autonomia
come svolgere le proprie lezioni e quali strumenti utilizzare, ma non possiamo riporre nel cassetto e
dimenticare le nuove metodologie didattiche che noi e i docenti abbiamo imparato ad utilizzare
nell'ultimo anno e mezzo.
Welfare
Stiamo lavorando per rendere strutturali le misure, nate come emergenziali, della fornitura di SIM e
computer, strumenti sempre più necessari per assicurare il diritto allo studio.
Trasporti pubblici
Ci stiamo impegnando per l’istituzione del Mobility Manager di Ateneo, che si occupi di trasporti a 360° e
abbia in ogni momento la contezza di quello che avviene su bus e treni. Inoltre verrà creato un Tavolo di
lavoro tra Università e Trentino Trasporti in modo da riuscire a coordinare meglio gli orari dei trasporti
con quelli delle lezioni.
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 studenti e delle studentesse 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 nominate le
figure dei delegati, che lavorano su
specifiche tematiche insieme agli
organi dell’Università.
Il Consiglio degli Studenti elegge al
suo interno il Presidente, che rappresenta tutti gli studenti e le studentesse 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
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
Francesca Grassi - Membro del Senato Accademico
Mattia Guarnerio - Membro del Senato Accademico, delega al CLA
Giorgia Lombardi - Delega al Welfare studentesco
Marta Pastrello - Delega a Equità e diversità
Ginevra Perruggini - Segretaria
Giovanni Poletti - Delega agli Spazi
Micaela Ruvolo - Delega all'Internazionalizzazione
Giacomo Saroldi - 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

