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Cosa abbiamo fatto
Nuove norme anti-Covid
Dal 1° maggio non è più necessario effettuare il check-in per entrare nelle sedi dell’Ateneo e non verrà più
richiesto il green pass. Le mascherine restano obbligatorie fino al 15 giugno. Le biblioteche e le sale studio
tornano accessibili anche agli esterni, ma resta in vigore la prenotazione tramite UniTrento App per
l’ingresso nelle prime due ore dall’apertura per dare precedenza agli/alle studenti.
Info: Unitn | Coronavirus.
Piano Strategico di Ateneo
È stato approvato il PSdA, il documento in cui si programma lo sviluppo della nostra Università per i
prossimi 6 anni. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo contribuito alla scrittura e quasi tutte le nostre
proposte sono state accolte. Siamo riusciti a ottenere importanti impegni in tema di innovazione della
didattica e DAD, internazionalizzazione, benessere e inclusione, match università-mondo del lavoro,
sostenibilità ambientale e piano edilizio.
Ma il lavoro è appena all'inizio: adesso dovremo impegnarci e collaborare con l'Ateneo per mettere in atto
questi obiettivi. Trovate la presentazione del PdSA a questo link youtube.
Doppia iscrizione ai corsi di laurea
Siamo in attesa di un decreto ministeriale che permetterà di iscriversi contemporaneamente a due corsi
di laurea, comprese lauree magistrali e master, all'interno di uno stesso Ateneo o in diverse Università.
Unico limite: non ci si potrà iscrivere a due corsi di laurea che appartengono alla stessa classe di laurea.
Studentati
Il 3 maggio è stato inaugurato ufficialmente UniBar al SanBa, che sarà dotato anche dei POS.
Continuiamo a puntare sul Sanba come punto di aggregazione per chi ci abita e per l’intera comunità
studentesca, anche grazie al nuovo gruppo eventi. È iniziata la programmazione teatrale col Centro Santa
Chiara e grazie ai/alle rappresentanti in Opera abbiamo sbloccato le procedure che permettono durante i
concerti al SanbàPolis di stare in piedi e ballare, come accaduto al concerto dei Pop X.
Proseguono i lavori sul regolamento degli studentati.
Mense
Con i/le rappresentanti in Opera siamo riusciti a far inserire una sezione per la customer satisfaction
nell’app Opera4U, che permetterà di dare un feedback su ogni pasto. Grazie a tutte queste "recensioni"
potremmo dialogare con il fornitore del servizio in modo da migliorare l'esperienza del pasto in mensa.
Facoltiadi
Il 10 e 11 giugno finalmente tornano le Facoltiadi, alla 26 ͣ edizione. Le squadre, composte da persone di
uno stesso Dipartimento, si sfideranno in tornei di beach tennis, dragon boat, calcio saponato e green
volley. Ma oltre allo sport l’evento è anche un’occasione per divertirsi, fare festa e conoscere nuove
persone, non potete mancare!
Per partecipare: Unitn | Facoltiadi estive.

Career Fair
Il 18 maggio ci sarà il Career Fair, un’occasione per incontrare numerose aziende, creare network e fare
dei colloqui per stage e tirocini. Per info: Unitn | Careerfair.
Cerimonia di laurea
Il 27 maggio in piazza Fiera si terrà la cerimonia di laurea per i/le laureati/e triennali che hanno conseguito
il titolo tra il 1°settembre 2021 e il 31 marzo 2022, nella quale verrà consegnata la pergamena di laurea.
Pronti per il lancio del tocco? Per info: Unitn | Cerimonia di laurea.

Lavori in corso
Convenzioni
Stiamo contribuendo alla stipula di una nuova convenzione con un supermercato della grande
distribuzione, che consiste in degli sconti sulla spesa dedicati agli/alle studenti.
Stiamo proponendo all’Università di attivare una convenzione con degli sconti sull’uso dei monopattini
elettrici in città, che dal mese scorso si possono usare h24 e non più solo fino alle 22.
“Movida”
Stiamo contribuendo a far vivere la città, tramite momenti di aggregazione, cultura e musica: abbiamo
più volte animato via Suffragio con la Consulta Comunale degli studenti e il Comune tramite il progetto
“Trento si popola”, e stiamo supportando altre realtà cittadine e universitarie per progetti di movida
diffusa, ad esempio a Sardagna.
Contemporaneamente, il bando per la gestione di Piazza Dante è stato vinto dall’associazione Lume, che
riunisce diversi esercenti, tra cui il Gatto Gordo e l’Hakka, e che adesso avranno il compito di rendere la
piazza un luogo sicuro e di socialità notturna. Il progetto partirà entro fine maggio.
Bagni gender neutral
Dopo aver istituito i bagni gender neutral nel Dipartimento di Sociologia, stiamo lavorando affinché ne
venga individuato almeno uno in ogni Dipartimento. Non si tratta di bagni riservati, bensì di bagni senza
nessuna etichetta, in modo che chiunque possa usarli.
Trasporti
Stiamo lavorando col Comune, la Provincia e Trentino Trasporti affinché vengano istituite delle corse
notturne dei bus, specie in vista del progetto su Piazza Dante, e abbiamo richiesto l’aggiunta di alcune
corse serali del treno per Rovereto.
Inoltre stiamo portando avanti delle proposte riguardo il trasporto per e dalla collina, evidenziando
soluzioni alternative alla corsa 5 e al traffico di via Valsugana.

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

