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Scheda programmatica di una delle liste 
partecipanti alle elezioni delle 

rappresentanze studentesche, biennio 2021-2023   

 

Obiettivo Studenti – Lista Aperta 
 

 

 

Email 

segreteria.osfirenze(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? 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


 

 

Scheda programmatica della lista 
Obiettivo Studenti – Lista Aperta 

Schede programmatiche e  

modalità di voto nella pagina di Ateneo 

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

 

Programma elettorale  

 

Siamo l’unica associazione studentesca fiorentina non 

schierata ideologicamente: ci impegniamo nella 

rappresentanza non a partire da una convinzione politica, ma 

perché ci interessa dare un contributo costruttivo. La nostra 

proposta politica nasce come attenzione alle difficoltà che 

abbiamo intorno e tentativo di rispondere ai bisogni degli 

studenti che di volta in volta cogliamo; e tutto questo si poggia 

sull’amicizia tra noi. 

Il nostro progetto più recente, UNIreFIrenze, mira 

all’inclusione della studentessa e dello studente nella città (qui 

ne trovi la presentazione). Alcune proposte sull’accesso alla 

cultura sono già approvate: 

- la Card del Fiorentino, che garantisce l’accesso illimitato ai 

musei civici al costo di 10€ annui, sarà estesa a tutti gli 

studenti universitari; 

- il Museo degli Innocenti sarà gratuito per tutti gli universitari 

(costava 10€);  

- l’Opera di Santa Croce costerà 3€ per gli universitari 

(costava 8) e prevederà una carta a 10€ per l’accesso 

illimitato per un anno. 

Il nostro programma ha nove sezioni, di cui riportiamo i titoli e 

alcune proposte – trovi il programma completo qui. 

1. GREEN. Proponiamo la UniFi-bike: che sia strutturato un 

bando annuale per dare in comodato d’uso gratuito una bici 

agli studenti (il primo anno, 500 biciclette). Ne abbiamo già 

discusso con il Sindaco Nardella, a cui l’idea è piaciuta e la 

farà partire per settembre 2021. 

http://www.unifi.it/vp-11979-elezioni-studentesche.html
https://drive.google.com/file/d/1ePJj3CVIn0quCxJCvpiS2FquS6mkJj9I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DJ3Wg4OtUwV8e_9DMkZqmkXHzzj4TyAK/view?usp=sharing
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2. DIDATTICA. Decisivo per noi tornare in presenza, ma serve 

cercare nuove aule per aumentare i posti disponibili e cablarle. 

Della distanza manterremmo: le registrazioni come supporto 

allo studio, le esperienze di codocenza e i ricevimenti collettivi 

dei professori e dei tutor - figure di primaria importanza che 

vanno implementate. Lavoreremo anche sulla tutela dello 

studente durante l’esame proponendo di introdurre un 

questionario con cinque domande per valutare la correttezza 

del docente. 

3. CITTADINANZA UNIVERSITARIA E SERVIZI. Chiediamo: 

accesso gratuito o ridotto nei musei civici e privati (i più 

costosi), riduzioni sulla mobilità extra-urbana (treni regionali 

e autobus), sconti nei cinema, dispenser di assorbenti a 

basso costo alle studentesse UniFi e l’evoluzione della Carta 

dello Studente, dematerializzandola, rendendola carta 

prepagata e collettore di tutti i nuovi servizi.  

4. INTERNAZIONALIZZAZIONE. Semplificazione e maggior 

supporto nelle procedure per l’Erasmus, più docenti esteri e 

corsi in lingua inglese. 

5. TASSAZIONE. Vorremmo istituire il prestito d’onore per 

favorire l’accesso all’università e lavorare all’incremento della 

NO TAX area fino a 30.000€. 

6. DIGITALIZZAZIONE. Serve potenziare l’APP UniFi (con 

Kairos, Moodle, Onesearch) e comunicare attraverso di essa 

con notifiche popup. 

7. DIRITTO ALLO STUDIO. Introdurre una borsa servizi per 

ISEE sopra i 23.500€. 

8. NUOVI SPAZI. Crediamo nel rifacimento completo di 

Piazza Brunelleschi per un campus in pieno centro storico. 

9. CUS. Proponiamo di attribuire CFU per attività sportive.  

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

 

Come partecipare o avere maggiori informazioni? 

Puoi scrivere a segreteria.osfirenze(AT)gmail.com 

 

Giorno e ora Iniziativa di presentazione 

Martedì 27 aprile alle 19:00 SCUOLA DI ARCHITETTURA 

Mercoledì 28 aprile alle 19:30 SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA 

Giovedì 29 aprile alle 19:30 SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE 

Domenica 2 maggio alle 21:30 SCUOLA DI STUDI UMANISTICI E FORMAZIONE 

Lunedì 3 maggio alle 19:30 SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT 

Martedì 4 maggio alle 19:30 SCUOLA DI INGEGNERIA 

Giovedì 6 maggio alle 19:30 SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

Sabato 8 maggio alle 21:30 SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 

Domenica 9 maggio alle 21:30 SCUOLA DI PSICOLOGIA 

 

 

Le iniziative sono curate dalla lista, che pertanto ne è responsabile in ogni aspetto. 

Secondo la dichiarazione acquisita, nelle iniziative elettorali elencate sono presenti unicamente 

persone facenti parte della lista (presentatori, rappresentanti, candidate/i). 

 

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

