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Scheda programmatica di una delle liste 
partecipanti alle elezioni delle 

rappresentanze studentesche, biennio 2021-2023   

 

CENTRODESTRA UNIVERSITARIO - SPL 
 

 

 

Email 

centrodestraunifi(AT)gmail.com 

 

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

• Senato Accademico 

• Consiglio di Amministrazione 

• Comitato per lo sport  
 

 
Programma elettorale 

Iniziative elettorali di presentazione della lista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

TASSE 
Rivedere importo tassa diritto allo studio con la 
Regione Toscana 
Gli studenti iscritti all’Università di Firenze pagano la 
tassa regionale insieme alla prima rata delle tasse. Dall'anno 
accademico 2012/2013, l'importo è stato determinato in 
euro 140,00, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 
29/03/2012, n.68. Chiediamo l’abbassamento della attuale 
tassa, visto che l’aumento nel tempo non ha prodotto alcun 
miglioramento nei servizi. 
 

Cancellazione seconda rata tasse universitarie 
Non ha alcun senso pagare delle tasse quest’anno per dei 
servizi praticamente MAI utilizzati. Quest’anno non deve 
pesare in alcun modo sulle spalle delle famiglie.  
 
ALLOGGI: prima gli italiani, poi…gli altri 
Nessuno è razzista, teniamolo a chiarire subito, ma non è 
tollerabile che la maggioranza dei posti alloggio in graduatoria 
spetti sempre più spesso a studenti stranieri che come 
sappiamo non presentano reali garanzie sulla loro situazione 
patrimoniale, come invece dobbiamo giustamente fare 
sempre, noi Italiani. L’Azienda Regionale DSU pensi a 
stringere accordi (con i Consolati?) per la verifica dei redditi 
con i Paesi di provenienza degli studenti universitari. 
 
MENSA: tariffa unica…la soluzione per tutelare “vassoio 
mensa” 
Il calo dell’affluenza alle nostre mense universitarie 
evidenziato più volte nei bilanci ARDSU ha sancito il fallimento 
del principio della fasciazione del costo del servizio mensa. È 
opportuno introdurre una unica tariffa di accesso alla mensa 
da stabilire in 2,50/2,60 euro tali da rendere realmente 
accessibile a tutti il servizio senza distinzioni di clienti di serie 
A e di serie B. 

http://www.unifi.it/vp-11979-elezioni-studentesche.html
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TRENI, abbonamenti meno cari! 
Gli attuali mezzi di trasporto costano troppo. Il pensiero va 
soprattutto ai pendolari che viaggiano pure su treni in perenne 
ritardo ed in condizioni igieniche scarse. Inoltre la Card 
“Studente della Toscana” deve valere per tutta la Città 
Metropolitana, non solo a Firenze. Vogliamo che l’Università 
in accordo con Trenitalia e la Regione, stabilisca uno sconto 
fisso del 20% per studenti universitari sul costo 
dell’abbonamento mensile. 
 
UNIVERSITÀ COME LUOGO DI STUDIO “SICURO”! 
Molti studenti ci hanno sottolineato con forza l’esigenza di 
ridare decoro e sicurezza alle nostre facoltà spesso oggetto di 
furti e presenza di personaggi che di studenti non hanno nulla. 
Chiediamo all’Ateneo fiorentino insieme all’Azienda DSU di 
stipulare convenzioni annuali con Istituti di vigilanza privata.   
 
LOTTA AL COVID  
- Tamponi gratis per studenti grazie a convenzione Unifi-
Regione-ASL Toscana Centro con Ospedale Careggi 
- Vaccinazione per studenti Unifi in Ateneo grazie a impegno 
degli specializzandi di medicina.  
 
INTRODUZIONE 2 APPELLI STRAORDINARI PER 
NOVEMBRE 2021 E APRILE 2022  
Due appelli straordinari per recuperare il tempo perso a causa 
della pandemia. Ogni studente ha il diritto di riprendersi gli 
esami sottratti dall’emergenza sanitaria. 
 
AUMENTO SPAZI STUDIO – si usassero locali “sfitti” del 
Comune di Firenze? 
L’Unifi per il prossimo anno deve accordarsi con il Comune di 
Firenze per trovare per gli studenti nuovi spazi studio. 

  

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 centrodestraunifi(AT)gmail.com 

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