
Nell’attesa di spostare la nostra sede da via Noto a via Celoria, e quindi di avere in futuro 
una mensa, proponiamo di impegnarci nel realizzare una convenzione con un bar nei pressi 
dell'attuale sede per permettere a tutti gli studenti di reperire cibo a prezzi convenienti.

Proponiamo la diffusione della conoscenza dei rappresentanti, in modo tale da stimolare il 
dialogo tra questi e gli studenti, per raccogliere idee e problematiche e per lavorare insieme 
per migliorare il nostro percorso di studi e la nostra permanenza in università. Questo 
proposito si pone in continuità con le azioni della Commissione Paritetica e della ex rappre-
sentante della nostra lista, che ha ideato una newsletter per diffondere per mail le ultime 
novità dal dipartimento.
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DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MOLINARI
II ANNO

Proponiamo di convertire due delle quattro aule in aule per ripetere ad alta voce in tempo 
di sessione, cioè da novembre a febbraio e da maggio a luglio.

AULE STUDIO

La proposta riguarda una giornata della prima settimana del primo semestre a settembre 
in cui aiuteremo le matricole a creare il proprio piano di studi e a conoscere il mondo 
dell’università.

EVENTO “BENVENUTE MATRICOLE”

Nei prossimi due anni ci proponiamo di realizzare un progetto nella nostra università, 
appoggiati dai docenti attraverso la loro “terza missione": chiunque potrà partecipare 
condividendo il proprio progetto che può spaziare tra svariati campi.

PROGETTO - CONCORSO DI IDEE



STUDI 
UMANISTICI
EMERGENZA COVID: L’emergenza perdura: più didattica sincrona, 
regolamentazione degli orari, accessibilità prolungata delle lezioni registrate.
LAUREE: Un appello di laurea magistrale in più a ottobre. Posticipare le date di 
consegna tesi, portandole a due settimane dalla discussione. Ripristinare la 
discussione per la laurea triennale. Laureati triennali di dicembre: velocizzare 
l’immatricolazione per non perdere la sessione invernale.
RIFORMA DEL REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI: Il piano di studio sarà 
definitivo al secondo anno: preserviamo la libertà di scelta con pubblicazione 
programmi dei corsi a inizio anno e apertura di finestre per modificare il piano.
STUDENTI LAVORATORI: Garantire continuità di accesso alla didattica a 
distanza, compresi i laboratori.
LABORATORI: Ampliare l’offerta, includendo anche i bandi studenteschi 
meritevoli. Riformare la procedura di iscrizione.
APPELLI: Istituire commissioni-orario per calendarizzare razionalmente le 
date, diluendole su tutta la durata della sessione. Pubblicare le date degli 
appelli a inizio semestre. Stabilire linee guida sui calendari delle interrogazioni 
per evitare disordini e lunghe attese. 
INSEGNAMENTO: Una pagina dedicata all’insegnamento e agli esami abilitan-
ti, con vademecum specifici per ogni corso di laurea.

Placement test: incrementare gli appelli disponibili nell’arco del primo anno 
invece che del primo semestre. Proporre corsi di lingua interni e gratuiti e 
istituire convenzioni con enti certificatori esterni
Erasmus: aprire uno sportello di studenti esperti per migliorare l’orientame-
nto di chi parte e accogliere chi arriva, ampliare l’offerta con mete più mirate, 
proporre schede dettagliate per ogni università ospitante.

Aprire le lezioni alle future matricole in alcune settimane dell’anno. 
Accoglienza matricole: pubblicizzare siti Ariel e altri strumenti utili, 
diffondendo capillarmente i vademecum dell'Ateneo e incrementando le 
lezioni introduttive.
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MARTINOLI
LETTERE - V ANNO

PIRO
STORIA - IV ANNO

GIANNI
LETTERE  - III ANNO

COMITATO 
DI DIREZIONE
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VOTA OBIETTIVO STUDENTI

GRECO
STORIA - III ANNO

Estendere gli orari delle biblioteche. Aprire le aule per lo studio libero. 
Razionalizzazione degli spazi: più prese nelle aule e zone ristoro

SPAZI E BIBLIOTECHE

Un’unica app per tutti i portali Unimi per mettere in evidenza gli avvisi 
importanti. Informastudenti: un filtro priorità per termini di scadenza relativi a 
questioni urgenti 

SITO E COMUNICAZIONI


