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Scheda programmatica di una delle liste 
partecipanti alle elezioni delle 

rappresentanze studentesche, biennio 2021-2023   

 

Fronte della Gioventù Comunista 
 

 

 

Email 

eleonora.cappelli2(AT)stud.unifi.it 
 

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 

 

 

 

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  

 

Gli effetti dell’università di classe, contro la quale noi comunisti 

ci battiamo, sono stati fortemente aggravati dalla pessima 

gestione della crisi sanitaria.  

 

Nonostante i mesi trascorsi dallo scoppio della pandemia, il 

rientro a settembre è stato fallimentare, escludendo gli 

studenti fuori corso dalla possibilità di poter seguire in 

presenza. Nessun investimento è stato fatto per garantire un 

reale rientro in sicurezza stanziando milioni di euro per tornelli 

e guardie private.  

È necessaria una generale inversione di tendenza per 

garantire un reale rientro in sicurezza per gli studenti e i 

lavoratori, fornendo a tutti gli studenti dispositivi e connessioni 

internet adeguati per poter seguire le lezioni a distanza e la 

possibilità per tutti di poter sostenere esami in presenza. 

 

Le tasse universitarie sono uno dei principali ostacoli al diritto 

allo studio per gli studenti e UNIFI non ha fatto niente per 

venire incontro agli studenti delle classi popolari, mantenendo 

invariata la tassazione.  

Rivendichiamo la totale abolizione della seconda rata di 

maggio, la cancellazione di qualsiasi criterio di merito per la 

tassazione e la totale gratuità dei trasporti per gli studenti di 

UNIFI.  

 

Firenze è una delle città più care d'Italia e i posti letto negli 

studentati messi a disposizione dal DSU sono insufficienti 

oppure le strutture stesse si trovano in condizioni fatiscenti. Il 

DSU Toscana offre solo 770€ l'anno per uno studente fuori 

http://www.unifi.it/vp-11979-elezioni-studentesche.html
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sede, in una città dove il costo per la vita si aggira intorno ai 

600€ mensili. A ciò si aggiunge anche il ricatto sul rendimento, 

per cui se lo studente non rispetta i criteri per media e CFU 

annui, si troverebbe di fatto senza un tetto sulla testa e con 

l'obbligo di restituire la somma, con una mora. 

Rivendichiamo: accesso al posto alloggio e borsa di studio per 

tutti gli studenti richiedenti, piano di riqualifica e restauro 

residenze universitarie già esistenti e la costruzione di nuovi, 

stop a finanziamenti da UNIFI per progetti privati, 

riconversione di strutture private come Campus X in residenze 

universitarie pubbliche, eliminazione criteri di merito per 

l’assegnazione di borse e alloggi. 

 

Il costo dei testi universitari è elevato e in una laurea triennale 

si arriva a spendere una media di 2.000 €. Gli studenti sono 

costretti a usare testi usati o fotocopiati. Servono maggiori 

investimenti bibliotecari per i testi e la creazione di una 

piattaforma di ateneo online con tutto il materiale disponibile 

gratuitamente.  

 

L’autonomia universitaria e il definanziamento spingono 

sempre di più gli atenei pubblici a stipulare accordi con 

imprese private, che influenzano la didattica e la gestione 

amministrativa, piegando in toto ai propri interessi il 

funzionamento dell’università. Il Fronte della Gioventù 

Comunista lotta affinché gli interessi privati restino fuori da 

UNIFI e per l’espulsione di ogni rappresentante privato dagli 

organismi di ateneo e l’interruzione di ogni rapporto di 

collaborazione con aziende e multinazionali.   

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 eleonora.cappelli2(AT)stud.unifi.it 

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

