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Cosa abbiamo fatto

Esami online
Dopo un intenso dialogo con il Rettore e la Prorettrice alla Didattica, siamo riusciti a far estendere a
chiunque abbia problemi legati al Covid la possibilità di richiedere gli esami online.
Inoltre, tutti i/le docenti devono sempre avere pronta la modalità online, e nei casi di quarantena propria
o di un proprio coinquilino sono stati eliminati i 3 giorni di preavviso.
Categorie e procedura qui: Didattica online.

Convenzioni
È stata riattivata la convenzione con Flixbus: si potrà richiedere 1 codice sconto al mese del valore del 10%
per qualunque viaggio, nazionale e internazionale (info: Flixbus | Unitn).

Spazi studio
Per tutta la sessione (fino al 27 febbraio) la sala studio “Cial” sarà aperta anche la domenica mattina.

Lavori in corso

Supporto psicologico
Date le tante richieste, stiamo lavorando per potenziare il servizio di supporto psicologico offerto
dallʼAteneo. Inoltre abbiamo proposto di stilare una convenzione con degli/le psicoterapisti/e esterni/e, in
modo che si possa proseguire il percorso a prezzi calmierati anche al di fuori dellʼAteneo.

Sessione di laurea extra
Il Parlamento sta discutendo la proroga dellʼanno accademico, che permetterà a chi si laurea entro giugno
2022 di risultare laureato nellʼa.a. 2020/21. Stiamo già dialogando con l'Ateneo per organizzare un appello
di laurea extra entro giugno, in modo da permettere a chi non dovesse riuscire a laurearsi in primavera, di
poter usufruire di questa proroga.
Contestualmente, vogliamo lavorare anche a livello dipartimentale per poter dare la possibilità, a chi ne
avesse bisogno, di completare i CFU rimanenti per potersi laureare in questa sessione extra.

Carriera part time
Stiamo lavorando a una proposta per 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, che è invece presente per chi diventa fuori corso.

Mense
Date le tante segnalazioni, i rappresentanti in Opera stanno effettuando dei controlli di qualità e quantità
nelle mense. Inoltre stanno lavorando per predisporre il POS in tutte le mense e i bar.
Entro questo mese riaprirà il bar del SanbàPolis.

https://www.unitn.it/coronavirus
https://www.unitn.it/servizi/73972/trasporti-e-mobilit%C3%A0


Questionari post-esame
Stiamo lavorando per inserire dei questionari post-esame in modo che gli/le studenti possano esprimere
un parere su come l'esame è stato svolto da parte del/la docente. Già in questa sessione verranno
sperimentati in 16 Corsi di Studio, e, se daranno i risultati attesi, verranno poi estesi a tutti gli esami.

Supporti alla didattica per categorie con bisogni speciali
Stiamo lavorando allʼistituzione in modo strutturale di strumenti di sostegno, in primis la DAD, per
studenti lavoratori/trici, genitori, BES e DSA, caregiver, fragili, detenuti/e.

Assorbenti gratuiti
Stiamo lavorando affinché in almeno un bagno e nelle portinerie di tutte le sedi dellʼUniversità (comprese
le biblioteche) ci sia una scorta di assorbenti che si possano allʼoccorrenza richiedere gratuitamente.

Borse di studio
Il Ministero ha aumentato gli importi delle borse di studio e i valori massimi di ISEE e ISPE per richiedere
le borse o lʼalloggio. Stiamo lavorando insieme ad Opera per recepire in toto questa iniziativa.

P.S. Come potete vedere, la rappresentanza cʼè 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
lʼorgano 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 dellʼUniversità.
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 dellʼUniversità, 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
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

https://www.unitn.it/ateneo/128/consiglio-degli-studenti

