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Cosa abbiamo fatto
Ucraina
Abbiamo chiesto all’Università di prendere posizione contro l’invasione russa dell’Ucraina e di tutelare
gli/le studenti in mobilità in Ucraina e in Russia, con cui l’Ateneo è in costante contatto.
Agli/Alle studenti ucraini/e che si trovano attualmente a Trento è stata prolungata la borsa di studio e
l’alloggio opera in modo da permettergli di restare a Trento.
Vi segnaliamo che potete contattare le associazioni studentesche per rendervi disponibili come volontari
per la raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina.
Appello straordinario di laurea
Data la proroga a livello nazionale dell’a.a. 2020/21, siamo riusciti a inserire in tutti i Dipartimenti un
appello straordinario di laurea, per permettere a chi non dovesse riuscire a laurearsi a marzo di potersi
comunque laureare in corso: trovi le date sul sito del tuo Dipartimento!
POS in mensa
Dopo le tante richieste, finalmente il pagamento con POS è stato inserito in tutte mense. Il prossimo
obiettivo è creare un portafoglio elettronico sulla App Opera4U che permetta di gestire tutte le
transazioni.
Assorbenti
È stata accolta la nostra richiesta di predisporre degli assorbenti da poter usare all’occorrenza nei bagni
e/o nelle portinerie di tutti i Dipartimenti e le biblioteche.
Il prossimo obiettivo è ottenere dei distributori automatici.
CLA
Siamo riusciti a far equiparare il Doppio Diploma a un certificato B2 e a ottenere il riconoscimento crediti
per il British Institutes ESOL General English.
Studentati
D’ora in poi non sarà più necessario scrivere una mail quando si vuole prenotare un’aula o un barbecue,
perché i rappresentanti in Opera hanno creato un nuovo form unico e automatizzato per la prenotazione
degli spazi.
Inoltre è riaperto il bar del SanbàPolis, per il momento con orario ridotto.

Lavori in corso
Appelli di esame straordinari
Alla luce dell’appello extra di laurea, ci stiamo impegnando per far istituire anche un appello straordinario
di esami, per permettere a chi vuole usufruire di questo appello extra di poter sostenere gli ultimi esami
mancanti.

Movida in Piazza Dante
È appena uscito il bando per la gestione di Piazza Dante, che dà seguito al progetto presentato dalla
Consulta Comunale degli Studenti per creare una nuova movida. L’obiettivo è di valorizzare la piazza
rendendola il centro della vita notturna, un luogo di socialità e svago, fino a tarda notte, e che permetterà
di risolvere definitivamente le problematiche della notte nel centro di Trento.
Studentati
I rappresentanti in Opera stanno lavorando per la modifica del Regolamento degli studentati (visite degli
esterni, sanzioni ecc). Obiettivo: far sentire chi vive in uno studentato parte di una comunità accogliente
che non vincola con regole percepite come troppo rigide.
Inoltre, partiranno dei Recycling day, in cui si potranno prendere i tanti oggetti che gli/le studenti hanno
abbandonato negli studentati.
C3A - Enologia
Alcune classi sono potute tornare a San Michele, ma non viene ancora garantita la qualità della didattica
degna del secondo corso migliore d’Europa in Enologia. Stiamo collaborando con l’Università per portare
il punto di vista degli/le studenti all’interno delle trattative per il nuovo accordo con la FEM.

P.S. Come potete vedere, la rappresentanza c’è e lavora per voi! 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 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
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
Delegati non membri
Giulia Barozzi - Delega a Equità e diversità
Sofia Carroccia - Delega alla Legalità e lotta alle mafie
Lucia Ori - Delega alla Sostenibilità ambientale
Matteo Rizzi - Delega ai Servizi informatici e tecnologie
Giacomo Saroldi - Delega all'Internazionalizzazione

