PROGRAMMA DI ATENEO
L’Università è una comunità di persone dedita all’insegnamento,
studio e ricerca nonché alla formazione dei futuri cittadini del
mondo. Produce e trasmette criticamente la cultura mediante la
ricerca e l’insegnamento, consegnando il sapere disponibile alle
nuove generazioni.
Il gruppo Studenti Unisa parte da questi principi cardine:

1. DIRITTO ALLO STUDIO
2. TASSE
3. DIDATTICA E RAPPRESENTANZA
4. TRASPORTI
5. VIVERE IL CAMPUS
6. SERVIZI ATENEO
7. DIGITALIZZAZIONE
8. INTERNAZIONALIZZAZIONE
9. PLACEMENT E POST LAUREA

DIRITTO ALLO STUDIO
I servizi del diritto allo studio regionale, un’equa contribuzione studentesca, i trasporti,
l’internazionalizzazione, sono i principali strumenti per l’attuazione di tale diritto dello
studente, rimuovendo le barriere di natura economica che altrimenti non
consentirebbero agli studenti privi di mezzo o con un reddito medio/basso di
sostenere la propria formazione universitaria. Da anni ormai il gruppo Studenti Unisa
combatte al ﬁne di ridurre la contribuzione studentesca e ad aumentare il
ﬁnanziamento per il diritto allo studio.
BORSE DI STUDIO:
1.

AMPLIAMENTO DURATA FONDI POR CAMPANIA FESR

L'aumento della soglia minima del reddito per poter effettuare la richiesta di Borsa di
Studio ha portato all’aumento del numero di studenti con lo status di “Idoneo NON
BENEFICIARIO”.
Vogliamo sollecitare gli enti preposti ad estendere il finanziamento, che finora ha
permesso di coprire tutte le borse di studio degli studenti idonei, anche per il sessennio
2021-2027 programmando uno stanziamento di fondi necessari ad estinguere
definitivamente la figura dello studente “Idoneo NON BENEFICIARIO”.
2.

ANTICIPAZIONE TEMPI EROGAZIONE BORSA

Riteniamo inoltre essenziale garantire l’immediato pagamento delle liquidità spettanti
agli studenti idonei, anticipando le attuali tempistiche che vedono l’erogazione entro il
termine dell’anno solare. L’attuazione di questa proposta consentirebbe all’erogazione
dei contributi di non assumere un connotato di rimborso spese, ma di un vero e
proprio sostentamento economico.
3.

INNALZAMENTO SOGLIA ISPE

Un ulteriore barriera è rappresentata dai requisiti economici previsti per l’accesso alla
borsa. In particolare, la soglia ISPE non arriva fino ai 51.000€ (quota massima prevista
dal MIUR) ma si ferma a 41.000€.
E’ ora di alzare le soglie dei requisiti economici, in particolare quella dell’ISPE per
coerenza proporzionale con la soglia ISEE, così da consentire a più studenti che ne
hanno bisogno di conseguirla.

DIRITTO ALLO STUDIO
ISTITUZIONE BORSE PREMIALI DI ATENEO
Riteniamo che l’Ateneo debba impegnarsi maggiormente nella tutela del diritto allo
studio, in particolare istituendo delle borse di studio aperte rivolte agli studenti
meritevoli di UNISA che non usufruiscono di Borsa di Studio ADISURC.
Immaginiamo un contributo, ripartito su base dipartimentale, che consenta agli
studenti meritevoli di ottenere un sussidio economico, qualora risultassero esclusi
dalle misure di sostegno allo studio già previste attualmente.
NOMINA GARANTE DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI
La figura del Garante dei Diritti degli studenti è predisposta dallo Statuto del nostro
Ateneo, al fine di vigilare sull’imparzialità e sulla trasparenza delle attività didattiche
nonché dei servizi rivolti agli studenti. Riteniamo imprescindibile la nomina di tale
figura, ad oggi concretamente assente, affinché possa essere garantita appieno la
tutela dei Diritti degli studenti, sancita dai Regolamenti d’Ateneo.
INTEGRAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI IN PERIODO DAD
Nella seduta di febbraio del CNSU è stata approvata l’integrazione della Carta dei
Diritti e dei Doveri degli studenti, all’interno della quale sono presenti importanti
disposizioni per garantire a tutti gli studenti anche con le modalità a distanza il diritto
allo studio, una corretta fruibilità delle lezioni e il rispetto della privacy: aspetti che
riteniamo fondamentali e pertanto lavoreremo affinché tali integrazioni siano riportate
anche all’interno della Carta dei Diritti e dei Doveri degli studenti del nostro Ateneo.
.

TASSE
INNALZAMENTO E AMPLIAMENTO “NO TAX AREA”
La “No Tax Area” è la soglia sotto la quale è previsto l’azzeramento dell’importo dei
contributi universitari agli studenti con un ISEE pari o inferiore a 23.000 euro.
I nostri Rappresentanti in merito alla “No Tax Area” negli ultimi anni hanno innalzato la
soglia, portandola prima da 13.000 euro a 16.000, e quest’anno da 20.000 a 23.000. Il
nostro intento ora è di innalzare ulteriormente quest’ultima, allineandosi alle soglie
degli altri Atenei Italiani e avvicinandosi il più possibile alla soglia massima di 30.000
euro, per garantire il diritto allo studio ad una platea più grande di studenti.
Inoltre, riteniamo fondamentale l’inclusione, tra gli studenti che hanno diritto
all’esonero dai contributi, di coloro i quali ad oggi non rientrano nella No Tax Area per
requisiti di merito, nonostante il rispetto delle soglie economiche.
RIMODULAZIONE FASCE ISEE PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
Attualmente l’importo del contributo onnicomprensivo è calcolato in funzione della
fascia ISEE. Riteniamo insufficiente l’attuale suddivisione in dieci fasce e proponiamo
che queste vengano rimodulate, ottenendo una suddivisione in almeno quindici
fasce di contribuzione: aumentando quest’ultime , le tasse da corrispondere
potranno rispecchiare in modo più veritiero la situazione economica dello studente.
RIDUZIONE COSTO ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI IN BASE ALL’ISEE
L’iscrizione ai corsi singoli è una possibilità che viene data agli studenti per sostenere
esami senza l’obbligo di iscriversi ad un corso di studio. L’importo da corrispondere per
l’iscrizione a Corsi Singoli varia solo in base al numero di CFU ai quali ci si iscrive,
senza tener conto della situazione economica dello studente.
Proponiamo, quindi, che tale importo sia calcolato in virtù della fascia ISEE di
contribuzione dello studente, così come avviene per l’iscrizione ai Corsi di Laurea o ai
Corsi di formazione Post-secondaria.

TASSE
POSTICIPAZIONE DATA ISCRIZIONE LAUREANDI
Attualmente gli studenti che alla data del 31 marzo hanno sostenuto tutti gli esami di
profitto e le prove di verifica e sono in debito della sola prova finale, devono iscriversi al
nuovo anno accademico versando un contributo onnicomprensivo annuale pari a
€216,00, oltre alla Tassa Regionale per il Diritto allo studio. Considerate la
programmazione delle sessioni d’esame dei vari dipartimenti, chiediamo che la data
venga posticipata quantomeno al 30 Aprile, così da consentire agli studenti di
usufruire di un’ulteriore sessione in modo da essere in debito della sola prova finale,
potendo accedere alla tassazione unica agevolata di €216,00: i laureandi potrebbero
sostenere tutti gli esami di profitto e le prove di verifica entro tale termine.
RIVISITAZIONE SISTEMA DI ADDEBITAMENTO DELLE MORE
Nel contesto socio-economico in cui si cala il nostro territorio, tra l’altro aggravato
dall’emergenza CoViD-19, molti studenti non riescono a rispettare le scadenze dei
contributi universitari, incorrendo di conseguenza in mora. A tal riguardo, proponiamo
la rivisitazione del sistema di addebitamento delle more e dei relativi importi, affinché
questo non contribuisca a gravare ulteriormente sulla condizione economica dello
studente. In particolare, proponiamo che le more di importo di 50€ vengano almeno
dimezzate nel caso di pagamento del contributo avvenuto entro due settimane dalla
scadenza.
.

DIDATTICA E RAPPRESENTANZA
La didattica è il principale obiettivo che l’Università Italiana cerca di perseguire.
Tale obiettivo può essere perseguito al meglio attraverso il miglioramento dei seguenti
punti:
DIDATTICA IN PERIODO COVID
Considerate le esigenze attuali degli studenti scaturite dal perdurare della pandemia,
chiediamo che l’ateneo assicuri l’erogazione delle attività didattiche a distanza fino
alla fine del corrente anno, in quanto ciò permetterebbe di tutelare gli studenti
impossibilitati ad usufruire delle attività in presenza e al contempo di scegliere in quali
modalità fruire della didattica.
Nell’eventualità, inoltre, del perdurare della situazione emergenziale legata al
coronavirus, con relative difficoltà per la fruizione della didattica in presenza,
chiediamo che l’ateneo consideri ancora l’adozione della didattica mista, volta a
tutelare gli studenti che non potranno, per difficoltà soggettive, raggiungere l’università
in sicurezza.
DIDATTICA POST-COVID
La didattica a distanza ha modificato completamente, in positivo e in negativo, le
modalità di fruizione delle attività didattiche di tutti gli studenti. Bisognerà sfruttare
l’esperienza maturata nell’ultimo anno per accendere un dibattito circa le potenzialità
e i disagi derivanti da essa. Motivo per il quale proponiamo di istituire una
commissione di Ateneo, composta da docenti e studenti, che stili delle linee guida da
calare successivamente nelle diverse realtà dipartimentali, così da elaborare
specifiche proposte che possano riguardare le attività accessorie alla didattica (come
i ricevimenti e l’help teaching).
FOCUS GROUP RAPPRESENTANTI - STUDENTI
Proponiamo l’istituzione di incontri periodici tra gli studenti e i rappresentanti degli
studenti di tutti gli organi, da quelli Dipartimentali a quelli di Ateneo, per favorire il
confronto e far emergere criticità che ogni giorno affrontiamo, al fine di individuare
iniziative che possano comportare benefici per tutti gli Studenti UNISA.

DIDATTICA E RAPPRESENTANZA
RETTIFICA TERMINE DEI 30 GIORNI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
Attualmente è necessaria l’avvenuta convalida degli esami di profitto e delle prove di
verifica entro 30 giorni dalla seduta di laurea; questo aspetto implica talvolta
un’impossibilità nel laurearsi entro determinati termini, a causa di scadenze
meramente burocratiche. Verificata l’applicabilità della proposta, chiediamo che venga
data la possibilità di concludere gli esami di profitto entro il mese solare
precedente e non entro i 30 giorni dalla seduta di laurea, abbreviando i tempi
necessari per la presentazione della domanda di conseguimento titolo.
FRAZIONAMENTO PRENOTATI ESAMI
Nell’ottica di miglioramento delle modalità di fruizione delle attività di verifica,
riteniamo necessario che venga messo in pratica, alla chiusura delle prenotazioni, un
partizionamento degli iscritti all’esame. Applicando una suddivisione in fasce
orarie si permetterebbe una migliore organizzazione delle prove di verifica, riducendo
i disagi che molti studenti vivono, attendendo ore prima di sostenere un esame.
Effettuando tale partizione, inoltre, si potrà prevedere la conclusione delle prove di
verifica entro e non oltre le ore 18.
RISPETTO DEI TERMINI DI PUBBLICAZIONE DATE D’ESAME COME DA
REGOLAMENTO GENERALE
Come sancito dal Regolamento Studenti e dalla Carta dei Diritti e Doveri, sono previsti
precisi termini di pubblicazione delle date d’esame: esse devono essere rese note
entro e non oltre due mesi prima dello svolgimento degli esami.
Sebbene questo aspetto sia esplicitato nei regolamenti di Ateneo, non tutte le strutture
didattiche lo recepiscono, provocando disagi nell’organizzazione dello studio. Sarà
necessario, quindi, far sì che tali termini siano assicurati, e riteniamo che, oltre al
costante impegno dei nostri rappresentanti, l’istituzione del Garante dei Diritti possa
permettere l’effettiva applicazione di tali norme.

DIDATTICA E RAPPRESENTANZA
RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ PART-TIME COME TIROCINIO CURRICULARE OVE
COMPATIBILE
Ogni anno il nostro Ateneo rivolge agli studenti un bando per aver accesso ad attività
di collaborazione Part-Time retribuite e molte di queste risultano affini alle attività di
Tirocinio Curriculare previste dai piani di studi di alcuni corsi di laurea.
Riteniamo dunque sensato, ove presente compatibilità, il riconoscimento delle
suddette collaborazioni come tirocini curriculari, evitando che lo studente debba di
fatto impiegare ulteriori tempo e sforzi per un’analoga attività già svolta.

.

trasporti
VIAGGIARE IN SICUREZZA
Per consentire un ritorno in presenza volto alla tutela della salute dei cittadini del
campus, crediamo sia fondamentale garantire che l’utilizzo dei trasporti avvenga in
totale sicurezza. Questo passerà attraverso un adeguamento della capienza degli
autobus che non dovrà inficiare l’effettiva disponibilità dei trasporti; nel caso in cui sarà
necessario ridurre la capienza al 50%, ci impegneremo affinché il numero delle corse
già previste venga almeno raddoppiato.
AUMENTO DELLE CORSE E DELLE TRATTE DA E VERSO IL CAMPUS
La nostra Università ha continua necessità di collegamenti, da tutte le direttrici del
territorio, per avvicinare sempre di più gli studenti ai Campus. Migliorare i trasporti vuol
dire consentire all’Università e al nostro territorio di crescere. Per questo motivo
chiediamo la massima efficienza dei trasporti da e verso il nostro Ateneo, con
l’attivazione di maggiori linee per evitare il sovraffollamento negli orari di punta e di
nuove tratte che coprono i territori dai quali provengono studenti.
POTENZIAMENTO TAVOLO TECNICO
Inoltre, essendo riusciti ad ottenere l’istituzione di un Tavolo Tecnico per i Trasporti al
quale partecipano i nostri rappresentanti, chiediamo di potenziarlo ulteriormente
attraverso l’inserimento di tutte le Aziende coinvolte e con il coinvolgimento di
rappresentanti del nostro ateneo, della regione e degli enti locali, interessati alla
programmazione dei trasporti.
MOBILITÀ INTERNA AL CAMPUS
Chiediamo di implementare nuovi servizi interni al Campus, quali bike sharing e
monopattini elettrici, in modo da potersi muovere liberamente sia all’interno dell’
Ateneo, sia nelle zone adiacenti. Questa iniziativa agevolerebbe gli spostamenti e ,al
contempo, permetterebbe di incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili
rispetto a quelli classici.

vivere il campus
PIANO DI ATENEO DI RIAPERTURA IN SICUREZZA
Da ormai un anno gli studenti Unisa non possono più sfruttare le opportunità offerte
dalle strutture presenti nei nostri Campus. Riteniamo fondamentale che l’Ateneo
metta in atto tutte le azioni per realizzare un graduale ritorno alla vita all’interno del
Campus, realizzando un Piano di Ateneo per la Riapertura in Sicurezza.
Pensiamo che, con le giuste precauzioni, si possa consentire agli studenti di sfruttare
gli spazi di Ateneo quali, ad esempio, le Biblioteche e le Aule Studio, oltre che
consentire l’accesso per le attività di laboratorio. Riteniamo che ciò si possa realizzare
prevedendo una struttura di servizi essenziali che garantisca un accesso al campus in
sicurezza, adeguando i trasporti in relazione al flusso di persone e programmando
sanificazioni degli ambienti che consentano l’utilizzo degli stessi in totale sicurezza.
OPENCAMPUS
“Lo studente iscritto all’Università degli Studi di Salerno è Cittadino del Campus.”
Ciò è quello che troviamo scritto nella Carta dei Principi e dei doveri degli Studenti
del nostro Ateneo. La nostra è una vera e propria Cittadina Universitaria, ed è per
questo motivo che crediamo fortemente nel concetto di Open Campus; vogliamo che
l'Università sia un luogo aperto alla cultura. Il sapere non deve fermarsi soltanto a ciò
che apprendiamo durante le quotidiane lezioni universitarie, ma deve spingersi oltre,
valorizzando soprattutto la libera iniziativa studentesca e tutte le attività
extracurricolari che arricchiscono il nostro percorso formativo.
Crediamo in Campus che sia motore di studio, di cultura, di nuove relazioni Sociali, e
riteniamo, come Studenti, di dover usufruire appieno di ciò che ci viene messo a
disposizione dalla nostra Università e dei suoi laboratori, delle sue infrastrutture, delle
piscine, del Teatro d’Ateneo, delle Biblioteche, delle attività ludiche e ricreative offerte
dalle Associazioni Studentesche.
Riteniamo quindi necessaria un’estensione dei giorni ed orari di apertura dei nostri
Campus, prevedendo una chiusura serale almeno alle ore 23 e l’apertura degli stessi
anche nei fine settimana.

vivere il campus
AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
Affinché lo studente possa vivere a pieno all’interno del Campus, riteniamo
fondamentale che esso sia provvisto delle attività commerciali di base, come ad
esempio un minimarket e una parafarmacia, in modo tale che lo studente non debba
necessariamente uscire dal perimetro del campus per effettuare acquisti essenziali.
TUTELA DELL’ AMBIENTE
La tutela dell’ambiente è diventata ormai una necessità più che urgente per la nostra
società: conservare e difendere l’ecosistema e le risorse naturali è un obiettivo
fondamentale, nonché una delle più grandi sfide consegnate alla nostra generazione.
L’Università degli Studi di Salerno deve diventare un modello ecologico, un esempio
per tutti in materia di tutela e di conservazione delle risorse ambientali ,riteniamo
opportuno quindi :
-

Sensibilizzare le varie componenti Universitarie e coinvolgere gli studenti
nel processo di educazione alla sostenibilità.

-

Promozione di iniziative che consentano di ridurre l’utilizzo di plastica
(realizzazione distributori acqua, consegna borracce).

-

Ammodernamento dei parcheggi con installazione di pannelli solari.

-

Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici all’interno del
campus (sia per automobili che per biciclette e monopattini elettrici).

-

Incremento del numero di contenitori per pattume con posacenere
all’esterno degli edifici.

vivere il campus
AULE STUDIO E INFRASTRUTTURE
In vista del ritorno, sarà necessario migliorare aule didattiche, aule studio, laboratori e
in generale gli spazi dell’Università. Aumentare la fruibilità del campus resta un
obiettivo fondamentale della rappresentanza studentesca, in quanto considerato
mezzo necessario per dare concretezza al diritto allo studio di ciascuno studente,
permettendo un futuro utilizzo che rispecchi le nostre esigenze.
Riteniamo che l’attuale situazione emergenziale debba essere sfruttata per mettere in
atto iniziative volte alla valorizzazione degli spazi comuni, ammodernando quelli
esistenti e programmando l’ampliamento delle strutture a disposizione degli studenti,
restituendone l’utilizzo alla collettività quando sarà possibile.
Altra fondamentale proposta è quella di realizzare presso entrambi i campus delle
aree studio all’aperto al fine di incentivare ancora di più gli studenti a vivere a pieno la
nostra cittadina universitaria.
In linea con la richiesta di estendere l’apertura dei Campus, riteniamo opportuna
un’estensione degli orari e dei giorni di apertura delle aule studio, delle biblioteche e
delle mense del nostro ateneo, consentendo così agli studenti di trattenersi all’interno
di esse più a lungo.
BIBLIOTECA DEL CAMPUS DI BARONISSI
Una nostra prerogativa è inoltre quella di ampliare la fascia oraria di apertura della
biblioteca presente nel Campus di Baronissi, equiparandola alle altre biblioteche di
Ateneo. Ciò nell’ottica di continuare a garantire pari servizi a tutti gli studenti.

SERVIZI ATENEO
RESIDENZE UNIVERSITARIE
Il nostro campus ha come fulcro la vita degli studenti, in ogni momento del loro
percorso universitario. Fondamentale è , quindi, il ruolo che ricoprono le residenze
universitarie, sul quale riteniamo debba essere concentrata l’attenzione degli enti
preposti, in particolare sui seguenti aspetti:
• Avviare un piano generale di controllo dello stato di sicurezza di tutte le
residenze.
• Programmare un piano straordinario di investimento per risolvere le situazioni
critiche, prevedendo un servizio di manutenzione consono a mantenere il
decoro delle abitazioni e dei servizi essenziali.
• Migliorare la copertura e più in generale la connessione WiFi.
• Rendere idonee e ammodernare le aule studio.
• Aumentare i servizi di ristoro e espandere gli orari di apertura.
• Ampliare i punti di aggregazione.
• Istituire e diffondere protocolli in merito alle procedure da attuare nel corrente
contesto di emergenza sanitaria (CoViD-19).
• Nominare un responsabile ADISURC delle residenze universitarie con
sportello informativo in loco.
Riteniamo, inoltre, fondamentale garantire l’esenzione dal pagamento delle rate di
affitto agli studenti risultati idonei non assegnatari: questi studenti non solo non
beneficiano dell’erogazione della quota in contante, ma si trovano a sostenere
un’ulteriore spesa dalla quale dovrebbero essere, di fatto, esenti.
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Le barriere architettoniche nelle Università devono essere abbattute. Ogni studente ha
diritto di accedere alle strutture autonomamente senza doversi avvalere di un
assistente messo a disposizione delle università.

SERVIZI ATENEO
MENSA UNIVERSITARIA
L’Università degli Studi di Salerno offre agli studenti del Campus un servizio di
ristorazione che andrebbe però ottimizzato sia dal un punto di vista logistico che
organizzativo.
Spesso infatti, nonostante la mole considerevole di studenti che quotidianamente
usufruiscono dei servizi offerti, non tutte le sale sono fruibili e riteniamo opportuno un
intervento in tale ottica al fine di garantire la possibilità di poter godere al meglio di
questi.
Dopo aver ottenuto, attraverso il nostro lavoro di rappresentanza, la possibilità di poter
ricaricare online il badge di pagamento per i servizi di ristoro, intendiamo comunque
lavorare per garantire la possibilità di effettuare la ricarica dei badge in presenza nel
minor tempo possibile, incrementando il numero di postazioni di ricarica,
dislocandole all’interno di tutto il campus, e garantendo un’assistenza puntuale in caso
di malfunzionamenti.
POTENZIAMENTO POSTI AUTO E SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI
PARCHEGGI
Nell’ottica del ritorno in presenza, sarà necessario provvedere ad un potenziamento
dei posti auto, già carenti nel periodo pre-coronavirus, e di conseguenza prevedere un
servizio di videosorveglianza, che garantisca tranquillità agli studenti che lasciano il
loro veicolo incustodito.
INCREMENTO SERVIZIO DI PRESTITO BIBLIOTECHE
Attualmente è consentito per gli studenti il prestito di non più di due volumi
contemporaneamente, mentre il limite è esteso a 3 volumi per borsisti, dottorandi e
contrattisti. Ciò rappresenta un vincolo troppo stringente, in quanto le esigenze degli
studenti in genere vanno oltre il numero massimo consentito di volumi da prendere in
prestito. Chiediamo, quindi, che venga data la possibilità agli studenti, soprattutto ai
tesisti, di poter accedere ad un numero maggiore di volumi contemporaneamente.

SERVIZI ATENEO
RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA PERGAMENA
Da mesi è sospesa la possibilità di richiedere la spedizione della propria pergamena
di laurea, per i laureati in sessioni a distanza. Chiediamo che vengano riattivati questo
servizio nei tempi più celeri possibili, in maniera totalmente gratuita.
RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO COUNSELING DI ATENEO
Studenti Unisa, coerentemente con il lavoro portato avanti negli ultimi anni e con la
situazione pandemica attuale, propone una ristrutturazione del servizio di Counseling
che preveda l’apertura di un’ulteriore sede nel Campus di Fisciano, l’introduzione di
orari di ricevimento e la promozione di questo servizio di fondamentale importanza
attraverso l’organizzazione di giornate di sensibilizzazione.
CONVENZIONE CON PARCHEGGIO ACI - P.O. RUGGI D’ARAGONA
Nell’ottica di garantire eguali diritti tra gli studenti dei campus di Fisciano e Baronissi e
coloro che svolgono le proprie attività didattiche presso l'Azienda ospedaliera Ruggi
d’Aragona, Studenti Unisa propone di attivare una convenzione con la società ACI che
gestisce il parcheggio annesso all'azienda ospedaliera per estendere anche a questi
studenti il diritto ad un posto auto gratuito.
RIPRISTINO E POTENZIAMENTO SERVIZI PRESIDIO SANITARIO DI ATENEO
Al fine di tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini dei nostri Campus, riteniamo
prioritario che il nostro ateneo investa nel ripristino e nel miglioramento del Presidio
Sanitario Polispecialistico, offrendo i servizi essenziali per garantire un’adeguata
assistenza sanitaria. Chiediamo, inoltre, che venga prevista la presenza fissa,
all’interno dei Campus, di un medico autorizzato ad intervenire nei casi di emergenza.

DIGITALIZZAZIONE
RICEVIMENTO SEGRETERIE ONLINE
Sulla scia delle iniziative prese da uffici dell’Ateneo riguardo l’istituzione di uno
sportello online di ricevimento degli studenti, riteniamo valida, al fine di incrementare
il supporto a questi ultimi, soprattutto nell'attuale momento storico, l’estensione di
questo servizio anche alle segreterie dipartimentali.
IMPLEMENTAZIONE RISORSE DIGITALI TESTI
Per agevolare la diffusione delle conoscenze e dei saperi anche in questo momento
storico, riteniamo fondamentale che l’ateneo si muova verso la digitalizzazione delle
proprie risorse testuali, aumentando il portafoglio di risorse disponibili online sulle
piattaforme digitali delle biblioteche UNISA.
AMPLIAMENTO DEI SOFTWARE DISPONIBILI
L’attuale contesto sociale ha fatto nascere l’esigenza di poter usufruire di diversi
strumenti digitali, per migliorare e semplificare l’esperienza didattica di noi studenti. È
fondamentale, quindi, che il nostro ateneo metta a disposizione gratuitamente tutti i
software necessari per la didattica e l’apprendimento, consultandosi con tutti i
Dipartimenti e i rappresentanti degli studenti per comprendere le esigenze dei vari
Corsi di Laurea.
SVILUPPO DI APPLICAZIONE UNISA
La nostra Università non possiede tuttora un’applicazione che consenta di poter
avere a portata di mano i servizi fondamentali che gli studenti usano
quotidianamente. Riteniamo che un investimento in questa iniziativa possa
semplificare notevolmente la vita dello studente, integrando l’accesso alla propria
area utente, i servizi dell’Ateneo (segreterie, biblioteche, mense, strutture sportive), i
servizi di mobilità.

DIGITALIZZAZIONE
INTRODUZIONE DI UNA CARD UNICA DI ATENEO
Proponiamo di introdurre una card unica di Ateneo, carta zero spese, che oltre a
rappresentare la tessera universitaria di riconoscimento dello studente, è una carta di
pagamento anche per il tempo libero, che permette di avere completa autonomia di
spesa e di gestione.
Tra le varie funzioni della carta individuiamo:
•
•
•
•

tessera universitaria di riconoscimento;
badge presenze in aula;
mezzo di pagamento presso le mense ed i punti di ristoro di Ateneo;
accesso ad agevolazioni riservate agli studenti universitari presso musei,
teatri, esercizi commerciali;
• mezzo di pagamento presso i punti riproduzione e stampa presenti nel
nostro Campus;
• pagamento delle tasse universitarie;
• ricevere senza costi aggiuntivi gli accrediti delle borse di studio ed eventuali
rimborsi da parte dell’ateneo.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il campus è un insieme di anime che necessita di un ponte comunicativo con il mondo
esterno. UNISA sposa sempre di più questo principio e, a nostro giudizio, il canale
principale da sfruttare e sul quale poter lavorare è il programma Erasmus. Ad oggi il
nostro campus rappresenta uno strumento di attrattività per gli studenti stranieri.
Creare nuove prospettive di scambi risulta elemento fondamentale e il ruolo del
rappresentante degli studenti è quello di spingere e indirizzare gli organi di governo di
ateneo verso questa direzione.
PROGRAMMA ERASMUS
Le questioni riguardanti l’internazionalizzazione dell’esperienza universitaria sono da
sempre molto sentite dagli studenti, in particolar modo quelle che concernono la
mobilità internazionale. Riteniamo quindi sia di fondamentale necessità :
-

che l'erogazione dei contributi all’inizio del percorso di studio in territorio
estero sia più congrua di quanto previsto attualmente, rimodulando tale
contributo in base al costo medio della vita del paese di destinazione,
proporzionato all’ indicatore ISEE dello studente.

-

Fornire strumentazioni per allinearsi ai requisiti di lingua previsti dal
bando mobilità.

-

Aumentare il numero di accordi con le università straniere, così da offrire
un bagaglio di opportunità più vasto agli studenti in partenza.

-

Per gli Studenti Internazionali, (borsisti, ricercatori, dottorandi),
promuovere maggiori incontri con i tutor accademici e maggiore
sostegno per l’inserimento effettivo degli stessi nella vita universitaria.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
IMPLEMENTAZIONE RISORSE ONLINE DI AUTOAPPRENDIMENTO PER LINGUE
STRANIERE - CLA
Per consentire allo studente di ampliare le proprie conoscenze delle lingue straniere, il
Centro Linguistico d’Ateneo metteva a disposizione materiali fruibili in modalità
autonoma e l’accesso ai laboratori di autoapprendimento, possibilità che
rappresentava una validissima integrazione ai corsi effettivi. A distanza per gli Studenti
Unisa non è stato possibile usufruire di questi servizi per migliorare le proprie capacità
linguistiche. Chiediamo che l’ateneo predisponga l’utilizzo di risorse online per
consentire l’autoapprendimento di lingue straniere, anche a distanza.

FACULTY STUDENT COLLABORATION
L’Università ha come scopo fondante quello di creare nuovo sapere attraverso la
ricerca. Di questo aspetto riteniamo che debbano occuparsi anche gli studenti in
quanto parte attiva e pulsante della nostra comunità accademica. Proponiamo
l’adozione del modello della Faculty Student Collaboration, di cui si avvalgono i più
prestigiosi Atenei Europei (Oxford), il quale consiste nella autonoma formazione di
gruppi di ricerca formati da Professori, Ricercatori, Dottorandi e Studenti, provenienti
anche da diverse realtà universitarie, che si impegnano nello sviluppo di una ricerca
comune che, a firma di tutti i membri del team, potrà essere pubblicata su riviste
specifiche. L’adozione di tale modello consentirebbe agli studenti di tutti i corsi di
studio dell’ateneo di interfacciarsi con il mondo della ricerca, ampliandone la
formazione curriculare, e nello stesso tempo contribuirebbe in misura significativa
all’incremento della produzione scientifica della nostra Università.

PLACEMENT E POST LAUREA
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO PLACEMENT
Riteniamo che UNISA debba essere creatrice di futuri e, in tal senso, intrattenere
rapporti con il mondo del lavoro, sbocco naturale della carriera degli studenti. In
questa direzione proponiamo un potenziamento delle attività del servizio placement di
ateneo, con iniziative quali:
• Istituzione di Recruiting Day periodici per offrire agli studenti continue
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.
• Organizzazione di più seminari e convegni finalizzati all’ottenimento delle soft
skill e competenze trasversali necessarie nel mondo del lavoro , con la
possibilità di riconoscimento quali attività presenti nei piani di studio.
• Ampliamento del ventaglio di aziende che partecipano all'iniziativa Job In
Campus.
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI DURANTE LE ELEZIONI
STUDENTESCHE
Attualmente i rappresentanti dei dottorandi in seno ai Consigli di Dipartimento
vengono eletti attraverso elezioni indette autonomamente dai singoli Dipartimenti;
chiediamo che venga data la possibilità di eleggere i propri rappresentanti in tali organi
attraverso le elezioni studentesche degli Organi Accademici.
CENTRO DI RACCOLTA SEMINARI E CONVEGNI DEI DOTTORANDI
Chiediamo che l’Ateneo predisponga un centro di raccolta in cui vengano segnalate
tutte le attività trasversali, i seminari, i convegni e i corsi utili agli studenti dei corsi di
Dottorato, in modo tale da poter tenere traccia delle opportunità formative offerte
dall’Ateneo.

PLACEMENT E POST LAUREA
ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI COUNSELING PER I DOTTORANDI
Gli studenti dei corsi di Dottorato hanno diritto a ricevere un adeguato supporto
psicologico e motivazionale; pertanto, chiediamo che l’Ateneo estenda la possibilità
di usufruire del servizio di counseling anche ai Dottorandi e di potenziarlo,
considerando il delicato ruolo di questi studenti nell’ambito della ricerca e della
didattica.
COSTITUZIONE SPIN-OFF UNIVERSITARI SU INIZIATIVA DEGLI STUDENTI
Il trasferimento tecnologico e il supporto all’iniziativa imprenditoriale devono essere
aspetti da considerare prioritari, per un Ateneo come il nostro, affinché le competenze
sviluppate nei confini dell’Università possano diffondersi e aiutare il nostro territorio. In
questa direzione, riteniamo che debba esser data la possibilità anche agli studenti di
proporre la costituzione di spin-off universitari, che attualmente possono essere
costituiti solo su iniziativa da parte di docenti e ricercatori.
COSTITUZIONE DI PhD STUDENT – HUB
Il progredire del settore innovativo e la creazione di progetti interdisciplinari sostenuti
da finanziamenti pubblici devono essere considerati prioritari. Le competenze
sviluppate nei confini dell’Università devono potersi diffondere e aiutare il nostro
territorio, sia a livello locale che nazionale. In questa direzione, riteniamo che i
Dottorandi debbano potersi interfacciare tra loro oltrepassando i confini dipartimentali
mediante la costituzione di Hub di ricerca.
INCREMENTARE OFFERTA POST LAUREA: MASTER DI 1 E 2 LIVELLO
L’offerta formativa del nostro Ateneo copre moltissimi settori scientifici con i corsi di
laurea e i corsi di laurea magistrali, ma presenta un'offerta ridotta di Master di Primo e
Secondo livello. Per dare la possibilità agli Studenti Unisa di proseguire il proprio
percorso di studi, riteniamo possa essere funzionale aumentare il numero di Master
disponibili, così da aumentare anche l’attrazione dell’offerta formativa di Unisa.

PLACEMENT E POST LAUREA
ATTIVAZIONE CASELLA PEC POST-LAUREA
Risulta sempre più richiesta nel mondo del lavoro per rispondere a bandi di concorso
l’utilizzo della posta elettronica certificata: in tale ottica proponiamo l’attivazione da
parte dell’Ateneo di una casella PEC gratuita per tutti gli studenti in uscita affinchè
gli stessi possano disporre di un ulteriore strumento utile all’avvio della loro carriera.
MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE DEI DOTTORANDI
L’attuale situazione pandemica ha coinvolto anche gli studenti dei corsi di Dottorato,
che hanno dovuto modificare completamente il modo di svolgere le attività previste
nel loro ciclo. Riteniamo necessario che l’Ateneo punti al miglioramento della
condizione dei Dottorandi, in particolare prevedendo iniziative quali:
• Agevolazione procedura di accesso al campus anche per dottorandi non
associati ad una struttura dipartimentale.
• Incremento borsa di dottorato di ricerca per esperienza all’estero,
considerando la fascia ISEE del dottorando e anche la destinazione.
• Istituzione di un fondo per l’acquisto di strumenti a supporto delle attività di
ricerca e didattica in cui i Dottorandi sono attivamente coinvolti.

