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Cosa abbiamo fatto
Spazi… a bilancio
Nel Consiglio di Amministrazione di dicembre è stato approvato il bilancio dell’Università. Tra le tante
misure, sono stati stanziati i fondi per la costruzione di due nuovi studentati: uno all'ex-Italcementi di
Piedicastello, e l’altro a Santa Margherita, davanti al Collegio Clesio. Ci vorranno anni per vederli ultimati,
ma è importante che l’Università abbia accolto le nostre istanze.
Questi lavori si aggiungono a quelli in corso ad Economia, che creeranno nuovi spazi tra cui una nuova
aula studio da 64 posti al piano terra.
Esami online
Abbiamo ottenuto gli esami online (anche del CLA) per gli/le studenti: 1) positivi/e al Covid o in
quarantena; 2) impossibilitati/e a muoversi per restrizioni negli spostamenti; 3) cui viene somministrato il
vaccino il giorno dell’esame, quello precedente o il successivo; 4) per tutti i soggetti fragili.
Trovate la procedura per richiederlo qui: Didattica online.
Inoltre i/le docenti possono prevedere l’appello online per tutti/e.
Convenzioni
Sono rinnovate le convenzioni col Centro Santa Chiara (info: Teatri | UniTrento) e con GiPro - Giovani
Professionisti (info: Associazione Gi.pro | UniTrento).
Regolamento sulla movida
Il Consiglio Comunale ha approvato un “Regolamento di convivenza”, che prevede la possibilità di istituire
“zone rosse” in cui è vietata la detenzione di alcool dalle 23 alle 7, oltre a diverse misure coercitive verso
gli esercenti. L’unica nota positiva è che nella stesura del documento per la prima volta la componente
studentesca è stata ascoltata al pari di residenti e commercianti. Ma nonostante siano state accolte
alcune modifiche proposte dalla Consulta Comunale degli Studenti, il Regolamento risulta dal nostro
punto di vista ancora molto critico.
Continuiamo a lavorare per rendere piazza Dante un luogo dedicato agli/alle studenti, in cui da questa
primavera si svolgeranno eventi dedicati, e che sia escluso dalle restrizioni del Regolamento.
Terza dose fuorisede
Per ottenere la terza dose, se ti sei vaccinato/a fuori dal Trentino, devi chiamare il numero 800 867 388
(anche se hai fatto un vaccino non approvato dall’EMA). Invece puoi prenotarti dal sito dell'APSS se hai
fatto la seconda dose in Trentino, oppure se devi prenotare la prima o la seconda dose.
Nuovi esami CLA
Dal 10 gennaio gli esami avranno prima la comprensione scritta, e poi quella orale. Abbiamo chiesto di
invertirli poiché la comprensione orale è il modulo con più bocciature, e se posto per primo non permette
di testare efficacemente le proprie competenze linguistiche.
Questo è un primo passo, ma il nostro obiettivo è che i moduli siano del tutto separati, in modo che in
caso di bocciatura si possa ripetere solo la parte non superata e non l’intero esame.

Su cosa stiamo lavorando
Esami online
Questo mese c’è un aspetto che sovrasta tutti gli altri: la situazione pandemica sta peggiorando, il
Trentino è in zona gialla e potrebbe diventare arancione, e dopo l’ultimo decreto i positivi asintomatici
vaccinati col booster non devono osservare la quarantena. Tutto ciò significa che, verosimilmente, ad
ogni esame ci saranno dei/delle contagiati/e, consapevoli o meno.
È necessario che tutti gli/le studenti possano scegliere con quale modalità sostenere l’esame: online o in
presenza. Questo permetterà anche di alleggerire la situazione critica degli studentati, in cui dobbiamo
aspettarci numerosi contagi.
Per i pochi esami che non si riescono a trasferire online, serve un protocollo rigoroso che preveda:
sanificazione dell’aula a ogni utilizzo, ricambio dell’aria, scaglionamento degli orari a cui presentarsi e
controllo del green pass sistematico invece che a campione.

P.S. Come potete vedere, la rappresentanza c’è e lavora per voi, perciò se avete un 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 e vengono nominati/e
i/le delegati/e, che lavorano su
specifiche tematiche insieme agli
organi dell’Università.
Il Consiglio elegge al suo interno il
Presidente, che rappresenta tutti/e gli/le studenti dentro l'Università e all'esterno di essa, e che siede
sia nel Consiglio di Amministrazione dell’Università, sia nel Comitato Provinciale di Coordinamento.
Trovate il Regolamento, i documenti e maggiori dettagli sul CdS nella pagina dedicata.
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
Sofia Carroccia - Delega alla Legalità e lotta alle mafie
Matteo Rizzi - Delega ai Servizi informatici e tecnologie
Giacomo Saroldi - Delega all'Internazionalizzazione

