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Scheda programmatica di una delle liste 
partecipanti alle elezioni delle 

rappresentanze studentesche, biennio 2021-2023   

 

CSX-PSI 
 

 

 

Email 

CSX.PSI.firenze(AT)gmail.com 

 

La lista è presente alle elezioni 2021-23 nei seguenti organi 

• Senato Accademico 

• Consiglio di Amministrazione 

• Nucleo di Valutazione 

• Comitato per lo sport 

• Presidio di Qualità 

 

• Consigli di Scuola* 

• Consigli di Corsi di studio* 

• Consiglio Territoriale degli Studenti di 

Firenze dell'Azienda Regionale per il 

Diritto allo Studio Universitario della 

Toscana (DSU) 

 

Programma elettorale 

Iniziative elettorali di presentazione della lista 

 

 

 

 

 

*Come capire se la lista è presente nella mia Scuola o Corso di studio (con i nomi "CSX-Firenze" o "Progetto 

Studentesco Indipendente")? Come conoscere l’elenco delle candidate e dei candidati? 

Consulta il Manifesto elettorale nel sito di Ateneo, organizzato per “Organi centrali”, “Consigli di Scuola” e 

“Consigli di Corsi di studio”. 

http://www.unifi.it/vp-11979-elezioni-studentesche.html
https://www.unifi.it/p11979.html#manifesto
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Programma elettorale  

 

CSX-Firenze ed il Progetto Studentesco Indipendente sono 

due gruppi studenteschi attivi all'interno dell'Ateneo fiorentino, 

uniti dalla comunanza di valori ed obiettivi. 

CSX-Firenze è attivo nelle Scuole di Giurisprudenza, Scienze 

Politiche, Economia, Scienze della Salute Umana, Scienze 

MFN, Ingegneria ed Umanistica. 

Il Progetto Studentesco Indipendente è attivo invece nella 

Scuola di Psicologia.  

 

Siamo accomunati dalla volontà di portare avanti una 

rappresentanza studentesca che metta in primo piano le 

studentesse e gli studenti e la difesa dei loro diritti. 

Condividiamo inoltre la stessa visione dell'Università: pubblica, 

più inclusiva, attenta all'ambiente, attenta al miglioramento 

della condizione studentesca, capace di offrire servizi migliori 

e più efficienti, decisa a difendere ed ampliare il diritto allo 

studio.  

 

Negli ultimi due anni ci siamo impegnati senza sosta per 

rappresentare le istanze delle studentesse e gli studenti 

all’interno degli Organi di Ateneo e presso le istituzioni locali e 

regionali. Abbiamo ottenuto risultati come la campagna sui 

test rapidi gratuiti per tutte le studentesse e gli studenti o la 

creazione di spazi dove chi non aveva adeguate risorse 

poteva svolgere gli esami in presenza durante il primo 

lockdown. 

Alle prossime elezioni dell’11 e 12 maggio vogliamo rinnovare 

il nostro impegno per un Ateneo più inclusivo, per una Firenze 

http://www.unifi.it/vp-11979-elezioni-studentesche.html
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davvero universitaria, per l’ampliamento del diritto allo studio 

ed il miglioramento della condizione studentesca.  

 

Tra le nostre proposte generali il mantenimento delle lezioni 

registrate, l'ampliamento della No Tax Area, la creazione di un 

buono libri e l'installazione di distributori di assorbenti. Potrai 

trovare il nostro programma generale sulle pagine social 

(Instagram e Facebook) di CSX-Firenze e del Progetto 

Studentesco Indipendente; puoi trovare il programma per la 

tua Scuola sempre sulle nostre pagine e su quelle dei nostri 

gruppi relativi. 

 

11 e 12 maggio vota una rappresentanza aperta al confronto, 

che punta a realizzare obiettivi concreti, dai valori ben saldi. 

Agli Organi Centrali VOTA CSX-PSI, nella tua Scuola o nel tuo 

Corso vota CSX-Firenze, se sei di Psicologia vota PSI.  

http://www.unifi.it/vp-11979-elezioni-studentesche.html
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Iniziative elettorali di presentazione della lista 

 

Per maggiori informazioni puoi scrivere a CSX.PSI.firenze(AT)gmail.com 

http://www.unifi.it/vp-11979-elezioni-studentesche.html

