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Cosa abbiamo fatto
Appelli di esame extra pre-laurea
In vista dell’appello straordinario di laurea, che si terrà in tutti i Dipartimenti tra maggio e giugno, siamo
riusciti a convincere i Consigli di Dipartimento di CIBio, DiPSCo, DICAM, DII, DISI, Fisica, Giurisprudenza,
Sociologia e Matematica a prevedere un appello di esami aggiuntivo. Ricordatevi sempre di verificare la
disponibilità del/la docente. Trovate tutti i dettagli nelle pagine dei Dipartimenti.
Ucraina
Il mese scorso abbiamo collaborato con l’associazione Rasom per raccogliere beni di prima necessità da
spedire in Ucraina. Ora anche il nostro Ateneo è direttamente coinvolto e fino al 7 aprile ci saranno due
punti di raccolta all’interno delle sedi dell’Università, in Rettorato e a Povo 1.
Trovate info e orari, ma anche tutte le altre iniziative dell’Ateneo, qui: UniTrento|Ucraina.
Studentati
Ha riaperto l’UniBar del Sanba, il mese prossimo ci sarà l’inaugurazione ufficiale: non potete mancare!
Continuano i lavori per modificare il Regolamento degli studentati (visite degli esterni, sanzioni, ecc).
Ci stiamo impegnando per rendere il teatro polifunzionale Sanbàpolis un centro vivo e sentito da tutti/e
gli/le studenti, attraverso l'organizzazione di numerosi eventi (cineforum, concerti, spettacoli).

Lavori in corso
Movida
Si è chiuso il bando per la gestione di Piazza Dante, che affiderà la piazza ad un gruppo di esercenti con lo
scopo di valorizzarla e renderla il centro della vita notturna, un luogo di socialità e svago, fino a tarda
notte, sulla base del progetto presentato dalla Consulta Comunale degli Studenti.
Contemporaneamente, stiamo avendo diversi incontri con il Sindaco e gli/le assessori/e di riferimento per
scongiurare che venga stabilita una zona rossa in Piazza Santa Maria Maddalena.
Per raccogliere più dati su come vivete la Movida e cosa vorreste dalla vita notturna, potete compilare
questo Questionario promosso dall’Università e dal Comune.
Continuano i lavori per inserire dei bus notturni.
Borse di studio
Grazie ai fondi del PNRR, i/le rappresentanti in Opera stanno lavorando con l'amministrazione per
aumentare gli importi delle borse di studio e per l’innalzamento della soglia di ISEE massima per
richiedere la borsa fino a 24mila.
Carriera part time
Abbiamo proposto la creazione della carriera part-time, che permetterà, a chi la sceglie, di diluire il suo
percorso accademico su più anni rispetto a quanto normalmente previsto, senza alcun aggravio sulle
tasse.

Studentati
Opera si sta impegnando per ristrutturare le residenze in via Borino di Povo (110 posti letto) e per la
costruzione sia di un nuovo studentato a Rovereto in via delle Zigherane (208 posti) sia del nuovo Blocco
G del SanBa (110 posti), nello spiazzo dietro al teatro Sanbàpolis, davanti al Blocco F.
Questi si aggiungono ai già annunciati studentati di via S. Margherita (50 posti) e di Piedicastello (circa
200 posti). Questi nuovi interventi, che vanno ad aggiungere quasi 700 posti, aiuteranno a risolvere la
grave criticità della mancanza di alloggi per studenti e del caro affitti.
Piano Strategico d’Ateneo
Stiamo portando le nostre proposte e osservazioni sui Piani Strategici di Prorettori/trici e di Delegati/e del
Rettore. Per quanto possa sembrare un tema tecnico e poco concreto, in realtà è fondamentale per
disegnare gli interventi e le principali zone di azione che la nostra Università vuole conseguire nei
prossimi anni.
Piano rifiuti provinciale
Siamo in contatto con la Provincia per fornire delle osservazioni sul Piano rifiuti provinciale, nell’ottica di
aumentare la percentuale di raccolta differenziata, ad esempio prevedendo più cestini nel centro.
Avete mai avuto paura di prendere una multa perché avete sbagliato la raccolta? Potete usare la app
“100% Riciclo” che scannerizza il codice a barre del vostro rifiuto e vi dice dove buttarlo!
Infine questo ci ha permesso di riproporre che siano inclusi dei bidoni dell’umido in Università.

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
Giorgia Lombardi - Delega al Welfare studentesco
Michele Minniti - Delega al CLA
Marta Pastrello - Delega a Equità e diversità
Ginevra Perruggini - Segretaria
Giovanni Poletti - Delega agli Spazi
Micaela Ruvolo - Delega all'Internazionalizzazione
Lisa Schivalocchi - Membro del Senato Accademico
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

