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Cosa abbiamo fatto
Student e-card
Salutate il tesserino dei servizi, d’ora in poi sarà tutto su UniTrentoApp! La Student e-card certifica di
essere studente/essa anche fuori dall’Università, ad esempio per ottenere degli sconti. È fondamentale
che ci sia la foto: se non l’avete, potete caricarla su ESSE3.
Prossimo (ambizioso) obiettivo? Unire le app di UniTrento e di Opera!
Welfare
Abbiamo ottenuto il rifinanziamento della fornitura delle SIM e dei computer come misure di sostegno al
diritto allo studio.
Spazi studio & vita universitaria
Finalmente biblioteche e sale studio sono tornate agli orari pre-covid e nelle prossime settimane si potrà
tornare al 100% della capienza.
Sono tornati gli aperitivi nei Dipartimenti e Suoni universitari, il contest musicale in cui si sfidano solisti e
gruppi di studenti/esse che si terrà tutti i mercoledì fino al 1° dicembre al teatro SanbàPolis.
Didattica
Abbiamo presentato alla Prorettrice alla Didattica il monitoraggio sulla DAD, da cui è emerso che alcuni
professori/esse non mettono a disposizione strumenti sostitutivi per i non frequentanti. Per migliorare la
situazione, in ogni Dipartimento si sta individuando un/a docente col compito di verificare che tutti i/le
docenti si adeguino alle linee guida e a cui ci si potrà riferire per eventuali segnalazioni.
CLA
Sono stati istituiti i corsi linguistici per non frequentanti, utili specie per i molti corsi di studio in cui è
richiesto un livello di lingua obbligatorio.
Movida
Con la Consulta Comunale degli Studenti abbiamo chiesto al Sindaco di sospendere l’ordinanza su piazza
Santa Maria Maddalena, ottenendo che fino al 9 novembre verrà posticipata dalle 22 alle 23:30, e dal 20
novembre, con l’apertura dei mercatini di Natale, si potrà tornare a bere il brulè nelle casette.
Stiamo lavorando con il Comune a un progetto per reinventare Piazza Dante come una “zona franca” in
cui gli/le studenti/esse possano ritrovarsi e creare un luogo di socialità senza disturbare i residenti.
Accompagnatori lauree
Dalla prossima sessione di laurea aumenterà il numero degli accompagnatori (ora 3) fino al 50% della
capienza delle aule.
Borse Erasmus
Dato il ritardo nell’arrivo dei fondi UE, UniTrento ha provveduto ad anticipare con fondi propri le borse
per le partenze di settembre, anche se con qualche inevitabile ritardo, che però sta rientrando.

Su cosa stiamo lavorando
Spazi
Stiamo lavorando per poter tornare a usare gli spazi come pre-Covid, ad esempio ripristinare le panchine
nei cortili in cui non è ancora stato fatto, poter mangiare all’interno degli spazi e usufruire degli armadietti
per borse e valigie. Continua il dialogo per aprire una sala studio notturna in sessione.
Trasporti
Stiamo attuando un monitoraggio (che potete trovare nelle pagine Instagram delle associazioni
studentesche) sulla tratta ferroviaria Trento-Rovereto, per proporre a Trentino Trasporti come migliorare
il servizio in termini di frequenza ed orari.
Studentati
I/le rappresentanti in Opera hanno iniziato un ciclo di riunioni periodiche con chi vive in studentato per
monitorare la situazione abitativa. In particolare abbiamo proposto ad Opera l'aumento del numero delle
lavatrici e la riduzione delle tariffe, e stiamo lavorando per la riapertura del bar del SanbàPolis.
Piano strategico di Ateneo
Stiamo partecipando alla grande discussione sul PSdA, il documento programmatico nel quale si
stabilisce la visione e gli obiettivi che l’Università vuole raggiungere nei prossimi anni. L’argomento è
molto tecnico e complesso, ma è un’importante occasione per incidere sul futuro del nostro Ateneo.
Il nostro obiettivo è che il punto di vista della componente studentesca sia fortemente presente e che si
mettano le nostre esigenze al centro della programmazione di sviluppo.
Mense
Alla luce del sovraffollamento delle mense in collina, stiamo lavorando per riaprire la mensa di Povo 0.
Continua il dialogo sulle porzioni dei pasti.
Giornata nazionale dello studente universitario
Con i Presidenti dei Consigli degli Studenti delle altre Università stiamo lavorando all’istituzione della
prima Giornata nazionale dello studente universitario per il 17 novembre. Sarà un momento per portare
all’attenzione dell’opinione pubblica la visione e le esigenze degli universitari. Incontreremo a Roma le
due Ministre all'Università e alle Pari opportunità per presentare loro le nostre istanze, tra cui il voto per i
fuori sede, il rinnovamento della didattica, e l’aumento dei supporti per il diritto allo studio.

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 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 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

