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In un tempo che non ti lascia via d’uscita, 
dove il destino o qualcuno ha nelle mani la 
tua vita... io ci sono
io come persona ci sono
G. Gaber

L’evolversi della situazione sanitaria 
getta una nuova ombra sul nostro 
futuro: per quanto ancora saremo 
costretti a vivere tra incertezza e 
restrizioni? Che senso ha impegnarsi in 
università, quando sembra di vivere in 
un tempo che non ti lascia via d'uscita? 
In questi mesi, in cui siamo potuti 
tornare a una parziale normalità, 
abbiamo sperimentato di nuovo tutto 
il gusto di poterci essere. Per questo, 
nel clima di generale sconforto, abbia-
mo deciso anche quest’anno di spen-

derci all’interno dell’università: deside-
riamo che sia uno spazio di incontro, di 
rapporti, di vita. Vogliamo che lo 
studio e la conoscenza siano parte 
entusiasmante di questa vita. Voglia-
mo continuare a costruire perché 
ognuno abbia un luogo in cui scoprire 
se stesso e il mondo: tutto questo, ora, 
è più urgente che mai. Forse le circo-
stanze cambieranno ancora, ma 
l’occasione di coinvolgersi non verrà 
meno: perciò ci mettiamo in gioco. E 
tu?
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IL PROGRAMMA
BACK AGAIN. IN THE GAME.

DIRITTO ALLO STUDIO

Uno dei successi più importanti di questi 
due anni è stato la riforma della tassazio-
ne: abbiamo ottenuto la riduzione del 
gettito complessivo proveniente dalle 
tasse degli studenti, l’incremento della 
no-tax area da 14.000€ fino a 20.000€ di 
ISEE e abbiamo abolito la “fascia C” per le 
discipline sanitarie. Questa riforma, resa 
possibile dal nostro lavoro in CDA, segna la 
direzione da tenere per gli anni che ci 
aspettano: 
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Alzare la no-tax area a 23.000€ per 
offrire piena tutela alla fascia di 
studenti interessati dal diritto allo 
studio: studiare è un privilegio, di tutti. 

Introdurre una riduzione progressiva 
dell’importo della fascia massima: il 
costo degli studi deve gravare il meno 
possibile sugli studenti e le loro fami-
glie, ricchi o poveri che siano.  

Abbiamo incrementato del 50% le 
Borse di studio di Ateneo portandole a 
750 unità. Lavoreremo per arrivare a 
1000 Borse: mai come dopo questa 
crisi è importante sostenere gli 
studenti che non rientrano nel diritto 
allo studio regionale (per ISEE supe-
riore a 23.000€) ma che necessitano 
di un contributo per sostenere il costo 
degli studi. 

1.

2.

3.

Abbiamo ottenuto di estendere lo sconto 
di 500€ sulla seconda rata a tutti coloro 
che maturano il 90% dei CFU entro settem-
bre, a prescindere dal reddito: il nostro 
impegno di studenti infatti ha un valore 
sociale paragonabile a quello di un normale 
lavoratore, e se non è possibile rendere 
l’università gratis per tutti, vogliamo 
almeno che venga riconosciuto l’impegno 
di chi fa bene. Proponiamo quindi di:

Rimuovere la regola che preclude lo 
sconto di 500€ a chi ha fatto un 
trasferimento di Corso di studio. 

Incrementare il numero di borse di 
studio erogate per il merito accade-
mico. 

1.

2.

La normativa regionale a cui il nostro 
ateneo deve sottostare prevede dei criteri 
per l’assegnazione delle borse di studio 
che non hanno nulla a che fare con il merito 
della carriera universitaria. Lavoreremo 
con Università e Regione per abolirli.

Cambiare università non è una colpa: 
è necessario rimuovere il requisito 
della regolarità accademica (non aver 
fatto rinunce agli studi o aver ripetuto 
un anno).

Il voto di maturità non ha nulla a che 
fare con il merito universitario: credia-
mo che sia assurdo squalificare dalle 
graduatorie le matricole che non 
hanno conseguito almeno 70/100. 

1.

2.
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I requisiti per il mantenimento della 
borsa sono stati calcolati facendo una 
media annuale dei CFU conseguiti da 
tutti gli studenti della regione: 
chiediamo che il requisito venga 
ricalcolato su una media fatta per 
aree di studio per rispettare le diffe-
renze dei vari corsi di laurea. 

3.

Alle nuove forme di didattica devono corri-
spondere interventi nuovi di diritto allo 
studio: in particolare lavoreremo per 
combattere ogni forma di digital divide. 
Le misure più urgenti sono di garantire 
devices adeguati agli studenti che non 
possono permetterseli tramite bonus 
spendibili in punti vendita convenzionati, e 
avviare uno studio all’interno dell’Osserva-
torio d’ateneo per individuare le nuove 
problematiche emerse.

Al giorno d’oggi è sempre più importante 
poter integrare il percorso formativo con 
una esperienza all’estero. A questo fine 
sono attivi diversi programmi di scambio a 
cui però talvolta è difficile accedere: o per 
lo scarso numero di posti disponibili, o per 
l’onere delle spese. Lavoreremo su:

Programma Erasmus: tramite i nostri 
rappresentanti nazionali proporremo 
di aumentare l’entità del contributo 
della borsa stanziato dal ministero, 
soprattutto per i paesi di fascia A, in 
cui il costo della vita è notevole.

Progetto 4EU+: siamo parte della 
rappresentanza studentesca all’inte-
rno del progetto 4EU+, un’alleanza tra 
sei università europee volta alla 
realizzazione di un sistema universi-
tario integrato, che prevede un’ampia 
proposta di percorsi formativi. 

1.

Ampliamento dell’orario delle bibliote-
che dipartimentali: Chiusura alle ore 18 
per tutti i dipartimenti.
Apertura di almeno una biblioteca per 
polo fino alle ore 23, anche sabato e 
domenica. 
Creazione di luoghi di studio all’aperto 
all’interno delle strutture universitarie.
Implementazione del cablaggio 

Il progetto permetterà di fare periodi 
all’estero riducendo al minimo le 
incombenze burocratiche: faremo in 
modo che il percorso sia accessibile a 
tutti i nostri studenti.

2.

SPAZI

Luoghi di studio

Ristrutturazione e ampliamento degli 
spazi di ristoro nei poli di via Conservato-
rio, città studi e Policlinico, sul modello di 
quanto ottenuto in Festa del Perdono.
Implementazione di spazi break point in 
tutti i poli
Prolungamento dell’orario di apertura del 
bar in via festa del perdono fino alle ore 
21, in modo che sia data agli studenti la 
possibilità di mangiare in università.

Mense

Riqualifica dei bagni e definizione di uno 
standard da rispettare, con attenzione a 
un puntuale rifornimento dei materiali 
necessari. 

Bagni

Ampliamento del numero di posti acces-
sibili agli studenti.

Laboratori



ORIENTAMENTO

Potenziamento degli strumenti di orienta-
mento in entrata, rendendo più efficaci i 
momenti già proposti dal COSP. Creazione 
di un network tra studenti delle scuole 
superiori, universitari ed esperti dei diversi 
settori.

Stiamo lavorando affinché il portale 
Unimia e tutti gli altri portali afferenti a 
Unimi possano sostenere un maggiore 
carico di accessi. Chiediamo inoltre l’inte-
grazione di Info studenti nell’App d’Ate-
neo.

Sito & Info Studenti
ORIENTAMENTO

Ingresso in università

Miglioramento della comunicazione delle 
iniziative organizzate dal COSP (Centro 
funzionale di Ateneo per l’Orientamento 
allo Studio e alle Professioni)
Potenziamento della  Job Fair, aumentan-
do il numero delle aziende.
Istituzione di Training Seminars, incontri 
di formazione sulle abilità trasversali 
indispensabili sul lavoro, tenuti da espo-
nenti del mondo dell’impresa. 
Aumento dell’interazione tra lo studio e il 
lavoro: Più contatto diretto tra le materie 
d’insegnamento e il corrispondente 
ambito lavorativo, attraverso incontri con 
professionisti del settore in orario currico-
lare.
Incontro con “professionisti dell’orienta-
mento”: Dialogo e confronto personale 
con figure competenti nel campo delle 
risorse umane.

Usciamo consapevoli

STATALE 4.0

Creazione di un’App più strutturata che 
semplifichi le interazioni tra gli studenti e 
l’ateneo. Per questo abbiamo quindi 
pensato a tre macro-sezioni: I tuoi dati, 
Lezioni ed esami e Avvisi.

App

DIDATTICA

Proponiamo di istituire una commissione 
di docenti e studenti per ciascuna Facol-
tà, che raccolga gli spunti sorti dall’esperi-
enza di didattica a distanza, col fine di 
elaborare delle proposte di modalità di 
didattica mista specifiche.

Didattica post-Covid

Proponiamo che nel periodo ponte dopo la 
laurea triennale sia data la possibilità di 
spendere i crediti per esami in sovrannu-
mero (18 CFU) che non sono stati usati, 
per poter iniziare a sostenere esami della 
magistrale.

Dopo la triennale

Proponiamo di dare ai dipartimenti la 
possibilità di attivare dei laboratori in 
lingua, per permettere di sviluppare le 
capacità linguistiche specifiche per la 
propria disciplina

Laboratori in lingua

VIVERE MILANO E IL MONDO

Prima della pandemia il nostro lavoro sulle 
convenzioni per gli studenti aveva creato 
le condizioni tecniche per poter attivare 
nuovi servizi a prezzi calmierati, con la 
creazione di un ufficio ad hoc e della strut-
tura informatica necessaria. 

Convenzioni
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Il lavoro non è ancora finito: chiederemo 
convenzioni con copisterie, librerie, bar, 
supermercati, servizi di mobilità sharing, 
palestre, cinema e tanti altri.

Chiediamo un aumento dei posti letto in 
residenza, collaborando con gli enti locali 
per la costruzione di nuove residenze sia 
per i poli già esistenti, sia per il campus 
MIND, per cui ad ora non esistono ancora 
soluzioni residenziali. In questo modo si 
potranno incrementare il numero di 
beneficiari ed i posti destinati a foresteria 
per gli tutti gli altri. 

Residenze

Gli studenti pendolari Trenord pagano per 
la maggior parte l’abbonamento a prezzo 
pieno, con un servizio pessimo. Portere-
mo la questione all’attenzione anche di 
Regione Lombardia tramite i nostri 
rappresentanti all’interno del comitato 
regionale per il diritto allo studio: vogliamo 
condizioni agevolate e un intervento 
massiccio che riduca i troppi disservizi. 

Trasporti

Migliorare la raccolta differenziata con 
una segnaletica più efficace e aumentare i 
distributori gratuiti di acqua, anche 
frizzante, garantendone uno per edificio 

Ecostatale

FRONTEGGIARE

Proporre all’Università di fornire una mascherina chirurgica al giorno agli studenti. 
Mascherine

Trovare modalità alternative valide per i tirocini attualmente fermi.
Garantire agli studenti delle professioni sanitarie la miglior preparazione teorico-pratica 
possibile, valutando alternative non in reparto nell’immediato e consentendo il rientro in 
reparto il prima possibile

Tirocini

Garantire la possibilitá ai tesisti di poter frequentare i luoghi necessari allo svolgimento 
della tesi di laurea in caso di possibile lockdown
Permettere il ritorno in reparto il prima possibile agli studenti che svolgono la tesi in 
ospedale

Tesisti
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Prima della pandemia il nostro lavoro sulle 
convenzioni per gli studenti aveva creato 
le condizioni tecniche per poter attivare 
nuovi servizi a prezzi calmierati, con la 
creazione di un ufficio ad hoc e della strut-
tura informatica necessaria. 

Obiettivo
Studenti
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scopri i programmi delle singole facoltà! 
seguici sulle nostre pagine social e sul sito internet!
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