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Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

Miglioramento sessioni con l’istituzione di un terzo appello fisso e l’aggiunta di una 

sessione di laurea straordinaria. 

Gestione dei requisiti linguistici tramite maggior chiarezza e coordinamento per il loro 

raggiungimento. 

Ottimizzazione del percorso di studi con l’aggiornamento dei programmi, la revisione dei 

corsi, l’aggiunta di nuovi percorsi di studio e maggior coordinamento e integrazione tra i diversi 

insegnamenti. 

Avvicinamento al mondo del lavoro tramite corsi più pratici e aggiunta di Lauree 

Magistrali. 

Ammodernamento delle aule studio e di tutti gli spazi dedicati allo studio individuale e 

collettivo presenti in Dipartimento.  

Flessibilità didattica per chi decide di intraprendere un percorso di formazione lavorativa 

(traineeship e tirocinio) e maggior sostegno e possibilità di scelta nella definizione del programma 

di tirocinio. 

 Revisione prezzi e orari del bar di Economia tramite proposta di prezzi agevolati in 

esclusiva per gli studenti universitari. 

 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali 

(DISCUI) 

Potenziamento del wi-fi di Ateneo per la risoluzione dei problemi legati alla connessione 

internet. 

Miglioramento della pulizia dei bagni: i servizi igienici del Polo Volponi risultano i più 

trascurati per pulizia e dotazioni (carta/sapone). 

Aggiornamento dei programmi con revisione, nello specifico, dei corsi obbligatori e a scelta 

della Scuola di Lingue. 

Miglioramento delle sessioni di Lingue per aggiungere ulteriori appelli e non sovrapporre 

le date. 



Aggiunta di Lauree Magistrali di Scienze della Comunicazione per consentire agli studenti 

della Laurea Triennale in Informazione, Media e Pubblicità di proseguire con un percorso di studi 

coerente. 

Avvicinamento al mondo del lavoro tramite corsi più pratici e attività di supporto allo 

studente. 

Riapertura della Radio di Ateneo o dotazione di spazi e attrezzature per consentire agli 

studenti di creare podcast. 

Miglioramento uffici tirocini e stage per aiutare gli studenti ad inserirsi nel mondo del 

lavoro.  

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 

Potenziamento delle sessioni con l’aggiunta di appelli soprattutto durante la sessione 

invernale (che attualmente ne prevede solo due). 

Migliore organizzazione degli appelli per evitare che si sovrappongano le date degli 

esami. 

Incremento dei corsi di sicurezza per accedere ai laboratori per migliorarne la frequenza 

e eliminare le possibili criticità. 

 

 

 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) 

  

Esami. Terzo appello in ogni sessione, senza sovrapposizioni tra lezioni e sessione. 

Comunicazione. Maggiore chiarezza delle pagine web dei Corsi di Laurea e maggiore 

orientamento in itinere. 

 Aule. Azioni e accordi per risolvere il problema del sovraffollamento delle aule e 

dell’utilizzo di aule inadeguate. Maggiore pulizia degli ambienti al Polo Volponi.  

 Prospettive occupazionali. Piani studio più coerenti con le prospettive occupazionali che i 

Corsi di Laurea prospettano. Attenzione all’organizzazione del percorso per i 60 CFU ora previsti 

per l’insegnamento. 

Laboratori e tirocini. Posti per tutti gli studenti nei laboratori obbligatori e migliore 

distribuzione durante l’anno degli stessi. Più laboratori e seminari facoltativi. Agevolazioni sui 

trasporti per raggiungere le sedi dei tirocini. 

Biblioteche. Prolungamento dell’orario di apertura infrasettimanale di almeno una 

biblioteca. Apertura anche il sabato. 

Dad come risorsa. Didattica agile per studenti lavoratori e situazioni particolari. 


