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Scheda programmatica di una delle liste 
partecipanti alle elezioni delle 

rappresentanze studentesche, biennio 2021-2023   

 

Studenti di Sinistra 
 

 

 

Email 

info.studentidisinistra(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
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Programma elettorale  

 

Studenti di Sinistra è un coordinamento di collettivi, realtà 

autonome e indipendenti, che condividono valori come 

antirazzismo, antifascismo, femminismo, antisessismo e 

inclusività, ecologia e lotta ad ogni discriminazione. 

Crediamo e lottiamo per un’Università che rispecchi e 

trasmetta tali valori, pubblica, libera e di massa, e riteniamo 

necessario un maggiore investimento nell’istruzione per 

garantire un effettivo diritto allo studio. 

Per portare avanti le nostre battaglie consideriamo 

fondamentale lo strumento della rappresentanza, per portare 

la voce della collettività studentesca negli organi istituzionali. 

Alcuni punti essenziali del nostro programma: 

SPAZI: 

Dopo un anno di pandemia, crediamo che la riapertura in 

sicurezza dell’Università sia necessaria, affinché non se ne 

perda il ruolo sociale. È essenziale tutelare gli spazi di 

confronto e crescita collettiva, la cui assenza mina la 

funzione formativa dell’Università, al di fuori della semplice 

lezione frontale. Allo stesso tempo, viste le potenzialità della 

DAD che ha reso più accessibili le lezioni a pendolari e 

studenti che lavorano, questa deve essere mantenuta per chi 

non può fisicamente partecipare alle lezioni. 

TASSE E DIRITTO ALLO STUDIO: 

Il quadro economico del corpo studentesco è peggiorato con 

la pandemia, tra perdita di lavoro e riduzione del reddito 

familiare, mentre i servizi universitari offerti sono stati ridotti 

drasticamente (aule studio, biblioteche, servizi di segreteria e 

http://www.unifi.it/vp-11979-elezioni-studentesche.html
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prenotazione, ecc.). Per questo pretendiamo l’abolizione 

della seconda rata, o quantomeno la sua riduzione 

laddove maggiormente necessario. Inoltre da sempre 

sosteniamo la necessità dell’eliminazione di more e penalità 

per i ritardi nei pagamenti. In parallelo, chiediamo una deroga 

sui criteri di merito per il mantenimento delle borse di studio. 

AMBIENTE: 

Lottiamo per un’università sostenibile e per la revisione dei 

piani didattici attorno al tema dei cambiamenti climatici, 

affinché come studenti possiamo elaborare una piena 

consapevolezza al riguardo. Portiamo avanti la nostra lotta 

contro il nuovo aeroporto di Firenze, che da anni minaccia lo 

sviluppo del Polo Scientifico. Vogliamo che l’Università, in 

accordo con le amministrazioni locali, miri al potenziamento 

del trasporto pubblico e dell’infrastruttura ciclabile. 

QUESTIONI DI GENERE E LGBTQI+: 

L’antisessimo e l’attenzione per le tematiche di genere e 

LGBTQI+ sono imprescindibili per la nostra attività politica e 

per il nostro stare dentro e fuori l’università, che è ancora oggi 

luogo di discriminazione e pregiudizi. Esigiamo che 

l’Università assuma un ruolo attivo nello sviluppo della 

sensibilità a questi temi e nella rimozione di ostacoli 

ancora oggi presenti, come la necessità di presentare una 

documentazione medica per accedere alla possibilità di avere 

una “carriera alias”. 

 

L’11 e 12 maggio vota e fai votare Studenti di Sinistra e 

Collettivi!  

  

http://www.unifi.it/vp-11979-elezioni-studentesche.html
https://studentidisinistra.it/elezioni2021
https://studentidisinistra.it/elezioni2021
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Iniziative elettorali di presentazione della lista 

 

Come partecipare o avere maggiori informazioni? 

Puoi scrivere a info.studentidisinistra(AT)gmail.com 

 

Giorno e ora Iniziativa di presentazione 

Mercoledì 28 aprile 

11:30-13:30 

Assemblea studentesca di Medicina (online) 

Giovedì 29 aprile 

11:30-13:30 

Assemblea studentesca di Infermieristica (online) 

Lunedì 3 maggio 

11:20-13:00 

Assemblea studentesca di Agraria (online) 

Lunedì 3 maggio 

18:15-20:00 

Assemblea studentesca di Psicologia (online) 

Martedì 4 maggio 

18:30-20:30 

Assemblea studentesca delle Residenze (online) 

Mercoledì 5 maggio 

18:15-20:00 

Assemblea studentesca della Scuola di Matematica (online) 

Giovedì 6 maggio 

11-13 

Assemblea studentesca della Scuola di Ingegneria (online) 

Giovedì 6 maggio 

11:30-13:30 

Assemblea studentesca di Chimica (online) 

 

 

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

