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DIDATTICA

Didattica ed esami

1. Introduzione  dei  questionari  post-esame:  im-
plementare i  questionari come strumento per
valutare  lo  svolgimento  delle  prove  finali,
l’atteggiamento del docente, la coerenza con il
contenuto del syllabus, il rispetto degli orari e
dei turni d’esame.

2. Pubblicazione  appelli:  rendere  obbligatoria  la
pubblicazione degli appelli   e degli  orari  delle
lezioni con, rispettivamente, 2 mesi e 15 giorni
di anticipo.

3. Didattica  alternativa:  potenziare  gli  strumenti
di  didattica  alternativa  quali  lavori  di  gruppo,
seminari e flipped classroom per rendere la co-
munità studentesca protagonista delle lezioni.

4. Esami  parziali:  incentivare  l’impiego  di  esami
parziali  in tutti i dipartimenti per alleggerire e
suddividere il carico di studi delle singole ma-
terie di corso.

5. Ampliamento corso di studi: aumentare la pos-
sibilità e l’offerta di frequentare corsi apparte-
nenti anche a dipartimenti diversi dal proprio,
automatizzando la procedura con un apply de-
dicato e delle tabelle di riferimento per la scelta
dei corsi.

6. Tutoring:  potenziare  il  tutorato  specifico,  con
particolare  attenzione  all’ambito  dell’interna-
zionalizzazione  e  alle  persone  con  disturbi
dell’apprendimento;  rendere  fruibili  i  tutorati
disciplinari dei corsi più complicati anche al di
fuori del semestre di pertinenza. 

7. Didattica  in  lingua:  incrementare  l’impegno
dell’ateneo  nel  percorso  di  internazionalizza-
zione mediante il  maggiore coinvolgimento di
docenti stranieri e visiting professors.

8. “Carta dei diritti e dei doveri delle studentes-
se e degli studenti”: garantire l’attuazione del-
la Carta, che prevede fra i vari punti: 1) il divieto
del salto d’appello, 2) l’ intercorrere di un mini-
mo  di  15  giorni  tra  un  appello  e  l’altro  dello
stesso esame, 3) la non sovrapposizione della

data degli esami dello stesso semestre del me-
desimo anno.

9. Chiarezza  del  syllabus:  garantire  la  presenza
nei syllabus dei materiali  di riferimento per la
preparazione dell’esame e le differenti modali-
tà con cui l’esame viene svolto, con maggiore
attenzione per studenti non frequentanti e stu-
denti che lavorano.

10. Numero  programmato:  mantenere  il  numero
programmato ad UniTrento per favorire il man-
tenimento della  qualità  della  didattica,  la  so-
stenibilità  della  logistica  e l’occupazione otti-
male delle aule, in una prospettiva di graduale
aumento del numero degli studenti, che dovrà
accompagnarsi al potenziamento di spazi, per-
sonale  e  servizi  a  favore  della  comunità  stu-
dentesca.

11. Percorso  formazione  insegnanti:  incentivare
l’Ateneo all’adeguamento e all’attuazione delle
direttive  provenienti  dal  ministero  per  il  rag-
giungimento dei 60 CFU necessari per accede-
re alle relative classi di concorso.

Sostegno alla didattica e 

carriere part-time

12. Carriere  part-time:  istituire  una  carriera  per
studente-lavoratore,  studente-musicista,  stu-
dente-genitore,  studente-caregiver e offrire la
possibilità,  al  momento dell’immatricolazione,
di sceglierla e poterla modificare in itinere. Pro-
muovere, inoltre, l’attivazione di corsi nei fine
settimana  per  chi  frequenta  la  carriera  part-
time.

13. Misure di sostegno alla didattica: insisteremo
e  lavoreremo  negli  organi  di  rappresentanza
per far continuare (in alcuni casi ricominciare)
la pubblicazione delle registrazioni delle lezioni
online,  in quanto strumento utile e molto ap-
prezzato dalla comunità studentesca. Garanti-
re, inoltre, l’opzione blended ai corsi per i credi-
ti di tipo F.

14. Esami on-line: consentire, a coloro che si tro-
vano in situazione di comprovata impossibilità
di recarsi in presenza, di poter sostenere l’esa-
me a distanza.
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15. Corsi  per  studenti  detenutə:  implementare
l’offerta didattica, al fine di collaborare con le
case circondariali per il recupero e lo sviluppo
dell  giovani detenut .ə ə

Lauree

16. Discussione di laurea:  garantire la possibilità,
nei corsi di studio che non la prevedono, di po-
ter scegliere come prova finale la discussione
della tesi.

17. FAQ sulle procedure di laurea: creare un docu-
mento guida che racchiuda tutte le informazio-
ni necessarie per la procedura di domanda e di
conseguimento del titolo.

18. Certificato di laurea: ridurre il tempo di attesa
per l’ottenimento del certificato di laurea a un
massimo di due settimane.

DIRITTO ALLO 

STUDIO 

Borse di studio

19. Soglia  di  CFU:  rivedere  il  numero minimo di
CFU  (necessari  all’ottenimento  della  borsa)
considerando  le  differenze  tra  i  vari  Diparti-
menti e i vari corsi di studio. Istituire un tavolo
di aggiornamento coi responsabili alla didattica
di tutti i dipartimenti, che si riunisca ogni anno
per  sapere  le  novità  previste  nei  bandi  delle
borse di studio e che, quindi, permetta a cia-
scun  dipartimento  di  capire  come  impostare
l'offerta  didattica  in  modo da armonizzarla  ai
criteri dei bandi.

20. Graduatoria alloggi: anticipare la pubblicazio-
ne delle graduatorie di assegnazione dei posti
alloggio per dare il  giusto tempo ai  candidati
non selezionati di trovare una soluzione alter-
nativa. 

21. Borsa di studio: rivedere la modalità di eroga-
zione della borsa per chi  è al primo anno per
aumentare la quota erogata al primo semestre. 

Studentati

22. Distributori automatici e punti di ritiro: intro-
durre negli studentati distributori automatici di
cibo e beni di prima necessità e punti di ritiro
della spesa in collaborazione con le catene di
supermercati del territorio. 

23. Comunicazione: promuovere l’ascolto e il con-
fronto con chi vive negli studentati, valorizzan-
do l  rappresentanti di studentato, proponenə -
do  nuovi  metodi  di  comunicazione  e  dialogo
come assemblee, canali e bot telegram.

24. Cura degli studentati: organizzare pulizie ge-
nerali approfondite non solo degli spazi comuni
all’interno  degli  studentati  nei  mesi  di  minor
affluenza.

25. Comunità:  promuovere iniziative e attività di
socialità negli studentati come aperitivi, eventi
culturali, corsi.

Mense

26. Rivedere  il  menù Snack:  rivalutare  le  gram-
mature e la composizione del menù Snack, au-
mentando soprattutto la quantità di  cibo che
viene servito nei primi e, in particolare, nei se-
condi.

27. Controllo  qualità:  monitorare  il  corretto  svi-
luppo del servizio di rating dei pasti della men-
sa, proponendo l’inclusione di ulteriori parame-
tri  di  valutazione,  che  non si  limitino  ad  una
faccina triste o felice. Richiedere la pubblica-
zione periodica di questi risultati. 

28. Numero  di  mense:  riaprire  la  mensa  in  “Via
XXIV Maggio”,  per soddisfare  la  richiesta  nel
breve periodo in città e ridurre i tempi di atte-
sa. In seguito, lavorare per ampliare l’offerta del
servizio  mensa,  in  modo che sia  adeguata  al
numero di utenti.

29. Allergeni: garantire che le liste degli allergeni
siano sempre aggiornate, per salvaguardare chi
soffre di celiachia e altre intolleranze.
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CLA

30. Riconoscimento  delle  certificazioni  interna-
zionali: il CLA dovrebbe riconoscere le certifi-
cazioni globalmente valide, indipendentemente
dal risultato nelle singole competenze, e vali-
dare gli esami di lingua sostenuti in Erasmus.

31. Corsi e orari: aumentare il numero di corsi ero-
gati per inglese, francese, tedesco e spagnolo
ed incentivare i  corsi  nelle fasce orarie serali,
più  congrui  agli  orari  delle  attività  didattiche
dipartimentali.

32. Maggiore flessibilità per gli esami: aumentare
il numero di date e orari per gli esami di lingua,
così da agevolare chi ne ha bisogno per i bandi
di mobilità internazionale e/o per il completa-
mento del corso di studi.

33. Ristrutturazione  di  MyCLA:  rendere  il  sito
maggiormente accessibile ed intuitivo. Facilita-
re l’accesso alle pagine Moodle dei corsi. 

34. Standardizzazione dell’iscrizione ai corsi: uni-
formare il metodo d’iscrizione digitale e imple-
mentare una linea unica per l’iscrizione ai corsi
di lingua.

35. Collaborazione tra il CLA ed i centri linguisti-
ci  privati:  promozione di  un accordo per mi-
gliorare ed ampliare l’offerta dei  corsi  e degli
esami, ad esempio per erogare corsi  di livello
C2 o sostenere esami IELTS.

MERITO

36. Valutazione del merito: la concezione del me-
rito è spesso travisata e dipende da una serie di
fattori, economici e sociali in primis, che l’uni-
versità, tramite il suo sistema di diritto allo stu-
dio,  dovrebbe cercare  di  livellare in  partenza,
dando ad ognuno le stesse opportunità di cre-
scere e migliorarsi. Per questa ragione, propo-
niamo che si integrino ulteriori parametri per la
valutazione  del  merito,  quali  ad  esempio  la
condizione  di  lavoratore  part-time,  oppure
l’impegno in attività di volontariato.

37. Programmi di eccellenza:  promuovere la rea-
lizzazione e l’ampliamento di programmi di ec-

cellenza, con particolare attenzione a quelli ri-
volti all’interdisciplinarietà e l'internazionalizza-
zione, come TALETE e ECIU.

38. Rimborso  costo  certificazioni:  rimborsare  il
costo delle certificazioni (come TOEFL e IEL-
TS) contestualmente al superamento delle pro-
ve.

39. Supporto per la partecipazione a progetti di
eccellenza e competizioni:  incentivare e sup-
portare economicamente coloro che partecipa-
no ai  progetti di eccellenza come le competi-
zioni e gli hackaton.

40. Valorizzare i percorsi di formazione di eccel-
lenza sul  modello  delle  altre  scuole  superiori
universitarie. 

41. Collegio  Bernardo  Clesio:  aumentare  il  con-
fronto con l  rappresentanti del Collegio e apriə -
re  le  selezioni  anche  negli  anni  successivi  al
primo,  favorendone una  maggiore  integrazio-
ne.

SPAZI

Gestione spazi 

42. Deposito bagagli: chiedere all’Ateneo di indi-
viduare degli spazi in tutti i dipartimenti in cui
la comunità studentesca fuorisede possa avere
la possibilità di lasciare il proprio bagaglio du-
rante le lezioni e/o durante lo studio.

43. Studio notturno: estendere l’orario di apertura
del Cial, per aumentare il numero di posti per lo
studio notturno nel centro città.

44. Aule studio: individuare per ogni dipartimento
un numero adeguato di aule da adibire a spazi
studio aperti fino all’orario di chiusura, postici-
pando la chiusura al più tardi possibile. Colla-
borare con il comune per trovare spazi esterni
all’Ateneo da adibire ad aule studio per la co-
munità studentesca in tutta Trento.

45. Studio rumoroso: adibire, ove possibile e co-
munque  al  di  fuori  degli  orari  di  servizio,  le
mense di Opera ad aule per lo studio rumoroso.
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46. Aule polifunzionali:  adibire delle aule in ogni
dipartimento ad aule polifunzionali dove poter
studiare  e/o  svolgere  didattica  non  frontale,
come per i tutorati e per i lavori di gruppo, con
banchi modulari e non fissi come nelle aule at-
tuali.

47. Valorizzazione degli spazi inutilizzati: sfrutta-
re gli spazi di Ateneo, come alcuni cortili e atri,
in  modo  che  possano  essere  utilizzati  come
aree ristoro e/o come spazi di convivialità e ag-
gregazione.  L’Università  non  può  essere  solo
studio. 

48. Potenziamento  del  sistema  di  prenotazione
dei  posti  in  biblioteca:  rendere  possibile  una
scelta  puntuale  del  posto  nell’arco  dell’intera
giornata, non solo durante le prime due ore di
apertura.

49. Disponibilità  aule:  migliorare  la  sezione  "di-
sponibilità aule” della UniTrento App in modo
che faccia vedere non solo le aule libere o oc-
cupate da lezioni, ma che indichi anche quelle
che vengono chiuse dopo le pulizie.

Aule ristoro

50. Punti ristoro: buona parte della comunità stu-
dentesca  consuma  i  pasti  portati  da  casa  in
università,  ma non ci  sono luoghi  adeguati  a
consentire  un  consumo  dignitoso  dentro  le
strutture; è necessario creare in tutti i diparti-
menti degli spazi comuni dove poter consuma-
re i propri pasti.

51. Microonde:  aggiungere  dei  microonde  nelle
strutture per poter consentire il riscaldamento
dei pasti  portati  da casa,  idealmente uno per
area adibita al consumo dei pasti o almeno uno
per Dipartimento.

52. Coperture esterne: per garantire la possibilità
di consumare i propri pasti in modo dignitoso,
proponiamo di  valorizzare  gli  spazi  dei  cortili
installando delle strutture coperte temporanee
attrezzate  con  tavoli  in  modo  tale  da  creare
uno  spazio  asciutto  e  caldo  per  chiunque  si
porti i pasti da casa.

Pulizie e manutenzione

53. Turni di pulizie:  istituire turni extra di pulizie
anche durante l’arco della giornata sugli spazi
più critici, quali bagni e aule ristoro, per  con-
sentire un livello  di  igiene adeguato non solo
alle prime ore del giorno.

54. Controllo  delle  pulizie:  chiedere  all’Ateneo
una maggiore attenzione nel monitoraggio del
servizio  di  pulizie,  affinché questo rispetti  gli
standard minimi e la frequenza fissati dai con-
tratti con l’azienda che se ne occupa.

55. Pulizie intelligenti: data la presenza di nume-
rosi  spazi  aperti  come corridoi,  atri  e  sale,  si
propone all’Ateneo di valutare un piano di ac-
quisto di robot lavapavimenti autonomi per la
pulizia delle ampie superfici orizzontali che di-
sponiamo, per così ridurre i costi e al contem-
po migliorare le  pulizie facendoli  lavorare du-
rante le ore di chiusura delle strutture.

56. Portale per la manutenzione: creare uno stru-
mento che permetta  alla  comunità  studente-
sca di segnalare in modo efficace guasti, inter-
venti  di  manutenzione  ed  altre  carenze  delle
strutture di Ateneo, esattamente come abbia-
mo fatto in Opera Universitaria tramite il porta-
le SegnalaGuasto.

SERVIZI

Segreterie e supporto     

studenti

57. Segreterie supporto studenti: riorganizzare le
segreterie in maniera più efficiente, es. divisio-
ne dell'ufficio Supporto Studenti del Polo Colli-
na in almeno due sezioni  dedicate a specifici
dipartimenti, seguendo il modello del Polo Cit-
tà.

58. Estensione degli orari e dei servizi: estendere
gli orari di apertura e di reperibilità degli uffici
(incluso  il  CLA).  Implementare  un  servizio  di
assistenza online che integri gli orari di apertu-
ra e reperibilità.
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59. Supporto  150  ore:  efficientare  il  Supporto
Studenti  con  l’impiego  di  studenti  150h  che
possano filtrare le richieste e diminuire i tempi
di risposta. 

60. Tutorato generale: riforma del programma di
Tutorato generale, strumento utile a supporto
della comunità studentesca ma poco utilizzato
e conosciuto. 

61. FAQ infostudenti:  sviluppare nuove sezioni di
InfoStudenti sulla base delle domande più fre-
quenti. Creazione di una sezione FAQ completa
che intercetti la maggior parte delle richieste.

Servizi digitali

62. Digitalizzazione  dei  servizi:  implementare
nuove funzionalità all’interno di UniTrento App
come un sistema di notifiche per le comunica-
zioni di Ateneo, la prenotazione delle aule per
lo studio di gruppo e degli appuntamenti con
gli uffici o i docenti, una sezione che riporti le
convenzioni e le scontistiche e la possibilità di
iscriversi all’esame tramite app.

63. Sito di Ateneo: lavorare insieme alla Direzione
Comunicazione dell’Università per migliorare la
fruizione della pagina web e delle pagine infor-
mative dell’Ateneo,  avviando un completo re-
design del sito. Elaborare anche delle FAQ più
specifiche per la didattica.

Convenzioni

64. Medici convenzionati: riformare il servizio già
esistente,  attraverso un tavolo di  dialogo con
l’APSS  volto  a  risolvere  i  numerosi  problemi
che limitano molto l’utilizzo del  servizio.  Am-
pliamento della lista di medici anche preveden-
do l’inclusione di medici specializzati (psicolo-
gi, dentisti, ginecologi etc).

65. Trasporti per fuorisede: proporre una conven-
zione trasporti  per i  fuorisede, come sussidio
alla crescente spesa per i viaggi da e per Tren-
to. 

66. Tessera  musei:  introdurre  una  convenzione
che consenta accesso con prezzo agevolato a
tutti i musei del Trentino. 

67. Cinema e teatro: proporre nuove convenzioni
per i cinema di Trento e Rovereto e per i teatri
del Centro Santa Chiara che siano convenienti
e possano incentivare la partecipazione a pro-
iezioni e spettacoli. 

68. Biciclette:  creare  convenzioni  per  servizi  di
noleggio  biciclette  presenti  sul  territorio  per
promuovere la mobilità lenta a prezzi agevolati.

69. Supermercati: ampliare l’offerta di convenzio-
ni  per  la  spesa  (già  presenti  con  Poli-Orvea)
promuovendo accordi con Coop, Despar ed al-
tre catene di supermercati. 

70. Biblioteca digitale: chiedere al servizio biblio-
tecario di ampliare il numero di abbonamenti a
riviste scientifiche e banche dati settoriali, per
facilitarne la consultazione online nei momenti
di  maggiore intensità dell’attività dei  tesisti  e
dei ricercatori.

SOSTENIBILITA’

71. Carta  riciclata:  sostituzione  della  carta  e  dei
toner delle stampanti con carta riciclata ed in-
chiostro sostenibile.

72. #BringYourMug©: aggiungere alle macchinet-
te del caffè la possibilità di prendere le bevan-
de nella propria tazza invece che nel bicchiere
di  plastica  normalmente  fornito,  riducendo
così lo spreco di plastica monouso e fornendo
uno sconto di 5 cent sul singolo acquisto.

73. Raccolta differenziata:  miglioramento del  si-
stema di raccolta differenziata in Università au-
mentando il numero di cestini nelle aule e negli
spazi comuni, in particolare nelle zone adibite
al ristoro e posizionando i cestini dell’umido in
tutti i Dipartimenti.

74. Green Office: potenziare il Green Office come
gruppo di lavoro per la sostenibilità, mantenen-
do un dialogo costruttivo con le  aziende che
forniscono energia al  fine di  poter optare per
opzioni più sostenibili e proponendo, ad esem-
pio, dei contratti ad hoc per case abitate dagli
studenti.
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75. Bilancio di sostenibilità: lavorare per la reda-
zione  di  un  bilancio  di  sostenibilità  di  Opera
Universitaria, per analizzare e raccontare i con-
sumi degli studentati e delle mense.

76. Risparmio  energetico:  monitoraggio  delle  li-
nee guide presentate dall'Università sul rispar-
mio  energetico,  per  ridurre  gli  sprechi  e  per
un’Università  più  sostenibile,  iniziando con  lo
spegnimento  notturno  delle  luci  di  alcune
strutture sia in collina che in città.

77. Climatizzazione:  spostamento  della  gestione
del sistema di climatizzazione a Trento (attual-
mente è affidato a una ditta esterna di Verona)
con  conseguente  possibilità  di  rendere  ogni
polo indipendente in modo da limitare gli spre-
chi,  velocizzare  la  risoluzione  di  problemi  in
spazi specifici e garantire temperature adegua-
te e differenziate in base alle esigenze. 

78. Sostenibilità in mensa: inserimento della car-
bon  footprint  di  ogni  piatto  all’interno  dei
menù  della  mensa  per  poter  sensibilizzare
sull’impatto ambientale di ciò che mangiamo.
Modificare alcune ricette dei pasti per massi-
mizzare l’utilizzo di prodotti locali e a basso im-
patto.

TRASPORTI

Trasporto pubblico

79. Corse per la collina:  aumentare il  numero di
corse dei  bus 5 e 5/ valutando eventuali  per-
corsi alternativi per decongestionare la tratta. 

80. Corse per il Sanba: migliorare il collegamento
con lo  studentato S.  Bartolameo nelle  ore  di
punta.

81. Corse  notturne:  introduzione  del  trasporto
pubblico urbano e extraurbano oltre la mezza-
notte.

82. Libera circolazione:  dopo aver ottenuto la li-
bera circolazione e averla resa accessibile an-
che all  studenti in attesa di laurea, ora puntiaə -
mo all'estensione su tutta la linea Verona - Bol-
zano e Bassano - Trento.

83. Mobilità  sostenibile:  incentivare  reti  di  tra-
sporto  green  (treni,  percorsi  ciclabili)  conti-
nuando la collaborazione con le istituzioni.

84. App trasporti: proporre un'applicazione unica
che integri le funzioni di Openmove e Muoversi
in Trentino.

Parcheggi e rastrelliere

85. “Vietnam”: migliorare il parcheggio di Povo 2,
inserendo una segnaletica orizzontale per deli-
mitare  i  singoli  parcheggi  ottimizzando il  nu-
mero di  posti  macchina disponibili.  Chiedere-
mo all’Ateneo di prestare maggiore attenzione
alla manutenzione, in particolare chiedendo in-
terventi periodici di manutenzione delle buche
e della vegetazione.

86. Parcheggi gratuiti e a lunga sosta in città: in
vista della riqualificazione della zona di Piedi-
castello,  chiedere  che il  progetto  fornisca  un
numero di parcheggi adeguati alle esigenze di
studenti pendolari che, in mancanza di traspor-
to  pubblico  adeguato,  devono  ricorrere
all'automobile per raggiungere l’università.

87. Rastrelliere: aumentare il numero di rastrellie-
re porta-bici per incentivare l’utilizzo delle bici-
clette per gli spostamenti casa-università, non
solo per studenti ma anche per l’intero corpo
docente.

88. Deposito  coperto:  installare  in  ogni  polo  un
deposito coperto per biciclette e monopattini,
dove poter anche ricaricare gli stessi nel caso
fossero elettrici.

89. Car sharing: incentivare la mobilità condivisa,
per non gravare sulle strutture di parcheggio.

TIROCINI E 

PLACEMENT

90. Borse di studio per tirocini all’estero: alla luce
delle recenti  modifiche per le borse di  studio
del  programma  “Tirocini  all’estero  -  bando
aperto”, assicurarsi che i nuovi criteri di asse-
gnazione siano consoni ed equi per tutt  e proə -
porre soluzioni trasversali che possano mitiga-

7



re il taglio dei fondi. Continuare a lavorare per
una  comunicazione  più  veloce  e  trasparente,
rendendo la comunità studentesca consapevo-
le delle ragioni che stanno alla base delle deci-
sioni dell’Ateneo.

91. Riconoscimento tirocini: introdurre la possibi-
lità di svolgere un tirocinio durante il percorso
di studi, riconosciuto tra i crediti  a scelta, nei
dipartimenti dove ancora non è presente. Dare,
inoltre, l’opportunità di sperimentare l'insegna-
mento con tirocini presso le scuole superiori.

92. Job Guidance:  spingere affinché l’Ateneo in-
vesta  più  risorse  sull’orientamento  in  uscita.
Implementare  una  comunicazione  diretta  tra
l’ufficio Mobility e Job Guidance, per chiarire a
quale  ufficio  spetta  la  gestione  di  situazioni
particolari, come i tirocini esteri autofinanziati. 

93. Career fair:  ristrutturare  il  Career  Fair,  inte-
grandolo con incontri formativi inseriti nel per-
corso di studi, dove docenti, ricercatori, alumni
e altre figure professionali  possano dare idee
sugli  sbocchi  lavorativi  e  tirocini  percorribili
dopo la laurea. 

94. Lavorare a Trento: coinvolgere le associazioni
di  lavoratori  per  integrare  l’orientamento
all’interno del percorso accademico.

95. Curriculum vitae: promuovere ed aumentare
gli incontri dedicati alla stesura del curriculum
vitae, specifici in base all’indirizzo di studi, per
facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro.

MOBILITA’ 

INTERNAZIONALE

96. Tutor mobilità: introdurre una figura interme-
dia tra uffici mobilità e studenti, un 150 ore che
abbia svolto un periodo all’estero e che possa
alleggerire il carico dell'ufficio mobilità.

97. SalvaErasmus: creare un canale di comunica-
zione  tra  coloro  che  devono  partire  e  coloro
che sono già stat  all’estero, per rispondere aə
domande,  curiosità  e  per  fare  orientamento
sulle mete disponibili.

98. Aumentare il numero di mete per la mobilità
internazionale, a partire dai corsi di Studi inter-
nazionali e Dipsco e Lettere, che risultano non
a livello con gli altri dipartimenti.

99. ECIU:  valorizzare  le  attività  dell’European
Consortium  of  Innovative  Universities (di  cui
Trento è l’unica Università in Italia) tramite la
promozione dell’interdisciplinarietà  e della  di-
dattica innovativa, attraverso la collaborazione
e lo scambio di conoscenze tra studenti, ricer-
catori  e  professori  per risolvere delle  real-life
challenges,  offrendo  nuove  e  differenti  occa-
sioni di apprendimento.

100. Corsi  di  italiano:  garantire  corsi  di  italiano
gratuiti per studenti internazionali.

101. Aumentare  l’offerta  dei  programmi  Doppia
Laurea in ogni dipartimento.

102. Potenziare  i  servizi  a  supporto  di  studenti
incoming: garantire una migliore comunicazio-
ne con l  studenti incoming, fornire traduzioniə
di cortesia in inglese dei  contratti  abitativi  di
Opera Universitaria, istruire un servizio per fa-
cilitare  la  ricerca  dell’alloggio  per  l  studentiə
stranieri.

103. Ricerca tesi: estendere il bando ad una dura-
ta  superiore ai  3 mesi  nei  dipartimenti  in cui
alla tesi viene attribuito un numero di CFU ele-
vato (es. CIBIO).

EQUITA’ E PARI 

OPPORTUNITA’

Servizio psicologico           

universitario

104. Counseling:  incrementare  la  possibilità  di
fruizione del servizio di counseling, istituendo
delle  figure  a  livello  dipartimentale,  per  pro-
muovere l’attenzione alla salute mentale dellə
studenti.

105. Ampliare i servizi dello sportello psicologi-
co,  con  un  particolare  riguardo  per  studenti
con condizione/disturbi dello spettro autistico
ad alto funzionamento.
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106. Numero  di  sedute:  partendo  dalle  attuali
cinque  sedute  gratuite,  chiedere  che  queste
vengano incrementate almeno a sette.

107. Gruppi di supporto: proporre sedute di grup-
po e/o gruppi di ascolto che trattino tematiche
sensibili, con figure di riferimento che possano
moderare i gruppi (es. laureandi in STPC).

Inclusivita’

108. Don’t worry it’s just a period: riproporre e si-
stematizzare l’iniziativa, affinché vi sia sempre
il rifornimento di assorbenti nei bagni.

109. Contraccezione:  stipulare  una  convenzione
con l’APSS per la distribuzione gratuita e conti-
nuativa di contraccettivi all  studenti UniTrenə -
to.

110. Linguaggio  inclusivo:  sensibilizzare  il  corpo
docenti all’uso del linguaggio inclusivo.

111. Studenti con BES e DSA: fornire loro maggiori
aiuti  mentre sostengono gli  esami e proporre
corsi di aggiornamenti in ambito di sensibiliz-
zazione  dei  docenti  in  merito  a  studenti  con
BES, DSA, ADHD.

112. Educazione  sessuale:  proporre  seminari  di
educazione sessuale con lo scopo di eliminare
gli stigmi, in funzione di una informazione più
consapevole.

113. Giornata  delle  diseguaglianze:  istituire  una
giornata  universitaria  dedicata  alle  disegua-
glianze di ogni genere e tipo, creando una rete
tra le associazioni trentine che possano offrire
ascolto su tematiche come questione di gene-
re, violenze, molestie, ecc.

114. Pari  opportunità  economiche:  proporre  di
utilizzare  le  aule  computer  come aule  studio
per coloro che hanno necessità di studiare con
un supporto digitale, ma non possono permet-
tersi un computer e, per tempistiche, non rie-
scono ad usufruire dei pc in comodato d’uso.

CITTA’ E 

ASSOCIAZIONISMO

115. Trento  città  universitaria  e  Terza  missione:
rendere la nostra città più consapevole di esse-
re una realtà universitaria, cambiando l’approc-
cio di  chi  non è studente e portando la città
dentro il nostro ateneo, non solo viceversa. Uno
dei  modi  è  garantire  un  impegno  maggiore
nell’orientamento in ingresso al mondo univer-
sitario partendo dal substrato trentino, portan-
do l  cittadini dentro l’università. L’idea è anə -
che quella di aprire maggiormente i nostri spa-
zi alla cittadinanza, in modo che questi possa-
no essere coinvolti nelle attività studentesche.

Affitti e alloggi per studenti

116. Caro Prezzi Affitti: promuovere formule con-
trattuali agevolate grazie ad un maggiore dialo-
go con amministrazione e associazioni di pro-
prietari immobiliari. Nello specifico aumentare
l'adozione del canone concordato.

117. Rigenerazione spazi dismessi: proporre al co-
mune la riqualificazione e il rinnovo di spazi ab-
bandonati o inutilizzati a favore di appartamen-
ti, mense e spazi dedicati all’università.

118. Aumento numero di  abitazioni:  rafforzare  il
dialogo  tra  Opera  universitaria  e  Comune  di
Trento, creando formule agevolate per le realtà
universitarie che non hanno scopo di lucro ma
desiderano  mettere  a  disposizione  stanze  o
luoghi per studenti. 

Associazioni

119. Spazi per le associazioni: attribuzione di spa-
zi  polifunzionali  alle associazioni universitarie,
sul  modello  di  numerose  università  straniere,
che vengano gestiti in autonomia dalle stesse
associazioni. 

120. Sostegno  alle  associazioni:  realizzare  per-
corsi  di  formazione e momenti  di  dialogo tra
associazioni e realtà ed enti del territorio, an-
che tramite l’integrazione fra l’Ufficio associa-
zioni dell’Università 
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121. Giorno  associativo:  organizzare  congiunta-
mente con l’amministrazione e l’università una
giornata dedicata alle associazioni, con spazi di
esposizione e racconto in cui ogni realtà asso-
ciativa possa mostrarsi ad un ampio pubblico.

Movida

122. Spazi di aggregazione: realizzare degli spazi
esterni alle finalità didattiche che siano diretta-
mente  gestibili  dalla  comunità  studentesca
dalle associazioni, allargando i confini dell’uni-
versità anche verso il mondo ricreativo e ludi-
co.

123. Notte sicura:  promuovere una campagna di
sensibilizzazione contro  la  pratica  del  catcal-
ling, che venga portata avanti a livello di Ate-
neo per rendere più sicure le strade di Trento
nelle ore notturne e non solo.

124. Attività serali/Movida: dar vita ad una nuova
movida notturna a portata di studente, per non
sentire più frasi come “Ma perché ti vuoi iscri-
vere a Trento? Non c’è nulla da fare”, sulla scia
dell’organizzazione  di  “Trento  si  popola”  e
“Piazza Dante”. Rinnovare e potenziare il pro-
getto Piazza Dante, nato come misura tempo-
ranea sperimentale ma rivelatosi efficace. Iso-
lata dal  centro,  Piazza Dante può diventare il
luogo di ritrovo perfetto per la movida, bisogna
quindi  lavorare  per  farlo  diventare  appunta-
mento fisso. 

SPORT

125. Eventi:  aggiungere  più  sport  all’interno
dell’università,  creando  momenti  di  aggrega-
zione per tutt ;  es.  dedicare una settimana aə
tornei, conferenze a tema sportivo con allena-
tori  o atleti  e nuove attività come il  rafting o
l’acropark.  Partecipazione  studentesca  alla
mezza maratona di Trento. Inserimento di mini
tornei durante i nostri Aperitivi nei dipartimenti
(Ping Pong, calcio splash).

126. Torneo di calcio annuale: creare un torneo di
calcio tra studenti, che si sviluppi durante tutto
l’anno.

127. Spazi sportivi in Università: aggiungere spazi
di aggregazione all’interno dei dipartimenti in-
serendo tavoli da Ping Pong, biliardino e scac-
chiere nei cortili. 

128. Corsi: svolgimento dei corsi anche a Rovere-
to e ampliamento dei posti disponibili nei corsi
più richiesti. 

129. Agonismo:  implementazione  delle  squadre
agonistiche  di  UniTrento  Sport,  mirando  alla
partecipazione alle Universiadi. 

130. Convenzioni:  richiesta  di  scontistiche  spe-
ciali  con palestre  pesi,  per rendere il  costo a
portata di studente. 

131. Comunicazione: più attenzione alla pubbliciz-
zazione di servizi sportivi già presenti ma poco
valorizzati, come scontistiche, corsi e impianti
Sportivi.

10

ORA PIU’ CHE MAI

Ora più che mai è importante il diritto allo studio.
Ora più che mai è importante la sostenibilità ambientale.
Ora più che mai è importante l’inclusività.
Ora più che mai è importante la consapevolezza.
Ora più che mai è importante la ricerca.
Ora più che mai è importante far parte di tutto questo.
Ora più che mai è l’unica risposta che sappiamo darci.

22 e 23 novembre, noi ci siamo, UNITiN c’è
www.unitintrento.it

IG @unitintrento
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