
AGRARIA

Proporremo ai docenti l’utilizzo di un’unica piattaforma digitale, uguale per 
tutti, adibita allo svolgimento di lezioni ed esami online. Promuoveremo il 
miglioramento dell’interazione docente-studente durante lo svolgimento 
delle lezioni online. 

Ci renderemo disponibili per aiutare la gestione organizzativa dei turni di 
laboratorio in università e di eventuali uscite didattiche proposte dai docenti 
dei vari corsi di studio.

La nostra rappresentanza si ripromette di lavorare in collaborazione con i 
docenti per migliorare periodicamente l’offerta formativa. In particolare la 
rivalutazione del carico di studio in rapporto all’assegnazione dei CFU per 
ogni insegnamento e il perfezionamento dei materiali didattici forniti.

DIRITTO ALLO STUDIO

Proporremo la riapertura di aule studio tenendo conto delle normative vigenti 
rispetto alla situazione sanitaria attuale e futura, promuovendo così la vita in 
università. Per la stessa ragione ci impegneremo affinché la biblioteca di 
facoltà possa garantire il servizio in una fascia oraria più ampia
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Obiettivo
Studenti

SPAZI STUDIO

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Per noi la vita in università rappresenta un’occasione di crescita personale e 
professionale grazie al rapporto umano con professori e studenti. Per questo 
motivo ci impegneremo il più possibile per promuovere il rientro in università. 
Per facilitare questo siamo disponibili e reperibili per ogni vostra richiesta, 
esigenza e problematica
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VOTA OBIETTIVO STUDENTI

IL NOSTRO PROGRAMMA PER



DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI: 
PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROINGEGNERIA
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