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Scheda programmatica di una delle liste 
partecipanti alle elezioni delle 

rappresentanze studentesche, biennio 2021-2023   

 

UDU FIRENZE – SINISTRA UNIVERSITARIA 
 

 

 

Email 

guglielmo.perini(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 

 

• 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  

 

Siamo un’associazione indipendente composta da student* 

dell’Università di Firenze. Come sindacato studentesco, ci 

impegniamo per difendere i diritti degli universitari attraverso 

la rappresentanza negli organi di Corso, Scuola e Ateneo.  

La nostra è un’associazione democratica, antifascista, 

femminista ed ecologista. Questi valori si riflettono 

nell’impegno per costruire un’Università a misura di studente, 

solidale ed inclusiva. 

 

• Diritto allo studio. Investire nel diritto allo studio è una 

priorità. Vogliamo: 

- aumentare il valore e il numero dei beneficiari della borsa di 

studio, innalzando le soglie ISEE e ISPE necessarie per 

ottenere il contributo 

- riqualificare le residenze e migliorare la qualità della 

connessione a internet 

- aumentare il numero di mense e punti ristoro convenzionati 

con il DSU 

• Didattica. Proponiamo di:  

- conservare anche dopo la pandemia le registrazioni delle 

lezioni 

- prevedere in tutti i corsi di studio sessioni d’esame 

straordinarie per studenti fuoricorso e lavoratori 

- rendere la didattica maggiormente interattiva con seminari e 

laboratori interdisciplinari  

- digitalizzare il patrimonio librario dell’Università e introdurre 

nuove convenzioni con le case editrici per consentire la 

consultazione online 

- aumentare i fondi per il tutoraggio didattico e informativo  

- potenziare l’internazionalizzazione dei corsi di studio e 

aumentare le possibilità per gli studenti di conseguire le 

certificazioni linguistiche 

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

- un aumentare del numero di convenzioni con imprese del 

territorio e maggiori possibilità di svolgere il tirocinio 

all’estero 

- il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei 

tirocini  

• Spazi.  

- Riqualificare gli spazi universitari (e non) da destinare allo 

svolgimento delle lezioni 

- Tenere aperte le biblioteche principali fino alle 23.00 

- Aumentare il numero di prese nelle aule studio e garantire 

una connessione internet più efficiente in tutte le sedi 

universitarie 

• Bonus libri. 

- Contrastare il carolibri, dando la possibilità di richiedere 

buoni fino a 250€ agli studenti con ISEE inferiore a 30.000 

€ 

• Mobilità. 

- Abbiamo ottenuto l’abbonamento al trasporto pubblico 

locale a 48€ per tutti gli studenti. Vogliamo estendere 

questo tipo di convenzione al trasporto regionale su gomma 

e su ferro, per dare a tutti gli studenti (anche i pendolari) la 

possibilità di raggiungere le sedi universitarie in modo 

gratuito e sostenibile 

- Potenziare il trasporto pubblico notturno e creare nuove 

convenzioni con i servizi di sharing mobility  

• Salute e sessualità. 

- Aprire all’interno degli spazi universitari consultori in cui 

operi personale qualificato  

- Distribuire gratuitamente assorbenti e coppette 

- Per garantire il diritto alla salute degli studenti fuorisede è 

necessario stipulare convenzioni regionali con i medici di 

base e rendere gratuite le prestazioni della guardia medica. 

 

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 guglielmo.perini(AT)stud.unifi.it 

 

Giorno e ora Iniziativa di presentazione 

Lunedì 3 maggio, ore 17.00 La rappresentanza si presenta – Scienze politiche 

G Meet 

Lunedì 3 maggio, ore 18.00 La rappresentanza si presenta – Economia 

 

Giovedì 6 maggio, ore 18.30 La rappresentanza si presenta - Studi Umanistici e della formazione 

G Meet 

Giovedì 6 maggio, ore 21.00 La rappresentanza si presenta – Giurisprudenza 

G Meet 

Venerdì 7 maggio, ore 17.00 La rappresentanza si presenta – Infermieristica 

G Meet 

 

 

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
https://meet.google.com/yds-byud-rkr
https://meet.google.com/txx-zxww-xoc
https://meet.google.com/mim-pznh-npm
https://meet.google.com/bda-toyo-qtp

