PROGRAMMA DI
LISTA APERTA – ATENEO STUDENTI – OBIETTIVO STUDENTI
VIVERE L’UNIVERSITÀ. Insieme, protagonisti.
C’è ancora qualcuno che crede nell’Università?
- 14% dei fondi ministeriali all’università (dal 2008);
46.000 studenti non ricevono la borsa di studio pur avendone diritto (2015-16);
- 24% delle immatricolazioni (dal 2008).
L’università italiana è sottostimata. Dalle istituzioni governative sembra essere considerata
solo come una macchina amministrativa costosa e improduttiva; ma anche da coloro per i
quali è pensata, studenti e docenti, è spesso guardata con scontatezza o rassegnazione.
Per noi l’università è, innanzitutto, un luogo di incontro di persone e culture, in cui
ciascuno può approfondire le proprie passioni e crescere. Il compito fondamentale dell’università è la nostra formazione: non creare ingranaggi finalizzati alla migliore performance, ma contribuire alla generazione di persone capaci di offrire, in un periodo di cambiamenti epocali, un apporto originale al mondo in cui viviamo.
Ognuno di noi può scegliere: vogliamo fare la nostra parte o preferiamo delegare?
A noi interessa vivere l’università con le sue opportunità e le sue sfide.
L’esperienza ci mostra che implicarsi, ciascuno con la propria faccia e le proprie risorse,
conviene: frequentando i corsi, dialogando con i professori e rappresentando gli studenti
con l’attenzione a valorizzare i tentativi positivi in atto, da qualunque parte provengano.
Continuando l’impegno di questi anni, desideriamo portare al Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari (CNSU) e in Statale un modo di pensare all’Università e ai suoi problemi che nasca dall’essere coinvolti nelle situazioni, in prima persona e in dialogo con gli
altri. Per noi è una sfida appassionante, che vogliamo condividere con tutti, a partire da
queste elezioni del 18 e 19 maggio.

1. DIRITTO ALLO STUDIO

In questi anni il nostro impegno per il Diritto allo Studio si è concentrato sul proporre nuove
soluzioni, volte sia a riconoscere l’impegno di molti studenti sia ad aiutare gli studenti
privi di mezzi a studiare e a vivere in Università. È questo il lavoro che vogliamo portare
avanti nei prossimi due anni.
+ 500€. Nel mese di aprile 2015 in Consiglio di Amministrazione siamo riusciti ad ottenere

un incentivo di 500€ per tutti coloro che, entro il 30 settembre, sostengono il 90% dei CFU
previsti nel loro piano di studi. Abbiamo voluto così premiare tutti coloro che si impegnano,
con merito nel proprio percorso formativo, indipendentemente dal valore ISEE.
Tasse. In questi mesi stiamo lavorando in Consiglio di Amministrazione per diminuire le
tasse del nostro Ateneo. Alzeremo la soglia minima ISEE, cercando di portarla a 16.000€
per accrescere il numero di persone che possono ottenere l’esonero dalle tasse universitarie.
Borse di studio. In questi due anni, abbiamo ottenuto che l’Ateneo coprisse gli idonei non
beneficiari alle borse di studio CIDiS, e ne abbiamo innalzato il numero. Siamo perciò arrivati a bandire un totale di 800 borse, suddivise in Borse servizi (1200€/1800€) e Borse
di merito (6000€), per sostenere tutti coloro che sono capaci e meritevoli ancorché privi
di mezzi. Quest’anno in Statale non ci saranno “idonei non beneficiari”.

2. SPAZI E SERVIZI

La situazione degli spazi della nostra Università è altamente problematica. In Festa del Perdono, in via Conservatorio e in Sant’Alessandro spesso le condizioni appaiono insostenibili; in Città Studi, molte strutture non sono a norma e risultano di fatto inabitabili; nelle
sedi di Medicina, la presenza dei ricorsisti e la diminuzione dei reparti a disposizione hanno
creato notevoli difficoltà.
Proponiamo:
1) Progettazione delle nuove sedi di via Mercalli e via Pace (l’una in attesa di costruzione
e l’altra messa a disposizione del Policlinico), al fine di rispondere alle questioni più urgenti.
2) Aule ristoro, in ogni sede, dove poter consumare cibo portato da casa.
3) Convenzioni con i bar limitrofi alle sedi e con le mense per i dipendenti sanitari, con
prezzi agevolati e la possibilità di usufruire dei buoni pasto ottenuti grazie alle misure di
Diritto allo Studio.
4) Ristrutturazione dei laboratori, troppo spesso inadeguati a livello di spazi e strumentazioni.
5) Sicurezza. Niente telecamere o tornelli: responsabilizziamo il personale d’Ateneo, con
l’aggiunta di guardie giurate ad hoc per le situazioni più problematiche.
6) Creazione di una App UNIMI, con la mappatura di sedi, aule, biblioteche e servizi, collegata anche con Unimia, infomail studenti, Opac. Stipulazione di un contratto di telefonia
mobile cui possano aderire tutti gli studenti della Statale, per avere promozioni a prezzo
agevolato.
Grazie al nostro impegno, abbiamo conseguito l’apertura serale e nel fine settimana
delle biblioteche in via Festa del Perdono. Spesso però le biblioteche chiudono comunque
troppo presto. L’Università infatti non può assumere a contratto per un orario che superi le
16:30 e il tetto degli straordinari è stato raggiunto da tempo.
Proponiamo:

1) Convenzione con Polimi, affinché anche gli studenti di Città Studi possano accedere con
il badge agli spazi studio aperti di sera in Piazza Leonardo.
2) Più aule studio aperte fino alle 19.30, che possono essere gestite dagli studenti “150
ore”.

3. UNIVERSITÀ E MONDO

Il confronto diretto con le Facoltà del mondo è una risorsa e un’occasione, ma non deve
ridursi a imitare un modello estero, rinunciando alle nostre specificità culturali e alle nostre
eccellenze. L’internazionalizzazione deve essere favorita su due livelli: muovendoci verso
l’estero e portando l’estero da noi.
Proponiamo:
1) Potenziamento dell’Erasmus+, con aumento delle mete europee, e convenzioni Overseas, che permettono scambi extraeuropei e internazionali.
2) Aumento delle borse di studio per tesi all’estero e garanzia di maggiore trasparenza
riguardo ai criteri con cui vengono valutati i progetti.
3) Istituzione di un Ufficio Visti d’Ateneo, che semplifichi la burocrazia per chi si muove in
paesi extra UE per motivi di studio.
4) Rafforzamento del Centro Linguistico d’Ateneo, che permette la frequenza di corsi di
inglese gratuiti per ogni studente, e creazione di convenzioni con istituti linguistici per
ottenere certificazioni a prezzi agevolati.
5) Valorizzare le potenzialità della Statale, incentivando la mobilità internazionale in entrata,
(visiting professors, organizzazione di convegni internazionali).

4. UNIVERSITÀ E LAVORO

Ad oggi le attività integrative (come stage e tirocini) vengono conteggiate per 3 CFU, ma è
una possibilità mal gestita. Lo studente viene lasciato solo nel trovare modi e forme di realizzazione, in un groviglio burocratico non facile da districare. Per diminuire il divario università-mondo del lavoro proponiamo:
1) Abbassamento dell’equivalenza 1 CFU = 25 ore di tirocinio a 1 CFU = 20 ore di tirocinio.
Inoltre, la possibilità di attivare tirocini da 3 CFU (60 ore) e 6 CFU (120 ore).
2) Moltiplicazione dei rapporti istituzionali di collaborazione con le aziende, soprattutto
per lo svolgimento di tirocini, stage e tesi (triennali o magistrali).
3) Convenzioni con i Licei per attivare, in trasparenza e con l’adeguata pubblicizzazione,
tirocini per l’insegnamento.
4) Tirocini di ricerca inerenti al proprio percorso formativo, aprendo un apposito bando
“150 ore” e dando così un sostanziale aiuto economico agli studenti bisognosi.
5) Promozione di iniziative, sia a livello di Ateneo che di Facoltà, che favoriscano l’incontro
con figure professionali del settore, permettendo così un orientamento nel mondo del
lavoro.

