
 
 

 

PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA UNIVERSO STUDENTI 
 

❌Didattica 
 

1. Didattica più pratica interattiva e professionalizzante 
 

• Flipped classes: introduzione di una didattica “rovesciata, 
 

• Training per il lavoro: aumentare i laboratori, i lavori di gruppo e le simulazioni di situazioni che si 

affronteranno nel mondo del lavoro 

2. Digitalizzazione della didattica: università 4.0 
 

• Introdurre l’utilizzo di video e altre forme di comunicazione digitale complementari alla didattica 

frontale: utilizzare nella didattica in classe software e strumenti tecnologici che vengono utilizzati anche nel 

mondo del lavoro, mantenere e migliorare la diffusione e l’utilizzo delle piattaforme e-learning. 

 
 

❌Tasse e diritto allo studio 
 

• Indicizzare il valore delle borse di studio al costo all’inflazione 
 

• Provvedere all’erogazione di misure specifiche di welfare studentesco: abbassamento dei costi per 

l’acquisto di libri, pasti e accesso alle attività culturali. 

• Innalzamento del tetto ISEE per l’esenzione totale delle tasse da 18.550 a 20.000 
 
 

❌Politiche di genere 
 

• Interruzione volontaria di gravidanza 
 

In un momento nel quale nella nostra regione il diritto di interrompere la gravidanza, laddove è ritenuto 

necessario, è messo fortemente in discussione, proponiamo in collaborazione con il CUG di creare centri di 

ascolto e assistenza per le studentesse che in stato di gravidanza intendono volontariamente portare avanti 

le procedure per interromperla 

• Bonus psicologico per le studentesse che hanno interrotto volontariamente la gravidanza o 

vogliono farlo, così da tutelare la loro salute, non solo fisica, ma anche psicologica 

 
 

❌Gravidanza e maternità 
 

• Borse di studio a prova di mamme: offrire la possibilità di ricevere eventuali borse di studio 

assegnate precedentemente o durante il periodo di maternità 

• Didattica a misura di maternità: implementare e promuovere un tipo di didattica che preveda 



l'utilizzo di piattaforme e-learning 
 
 

❌Largo alle donne 
 

• Assorbenti senza IVA: è importante è che, in tutti gli atenei, vi siano distributori per assorbenti e 

che vengano venduti ad un prezzo agevolato, se non distribuiti gratuitamente 

 
 

❌Sostenibilità ambientale 
 

1. Meno plastica 
 

• La plastica sta divorando il nostro globo e le università non dovrebbero rimanere inermi di fronte a 

questa emergenza: è necessario diminuire progressivamente l'utilizzo della plastica nelle mense, la 

distribuzione di bottigliette e l'utilizzo di accessori usa e getta di plastica; 

2. Acqua per tutti 
 

• Se elimineremo l'utilizzo di bottigliette di plastica sarà necessario che ogni sede universitaria sia 

fornita di dispenser dell'acqua idonei; 

 
 

❌Accessibilità 
 

1. Università a misura di disabile 
 

• trasporto: frequentare l'università ed i suoi corsi è un diritto di tutti; perciò, è necessario che il 

raggiungimento del luogo fisico dell'università sia facilitato per gli studenti portatori di disabilità con mezzi 

di trasporto specifici; 

2. Trasporti e parcheggi 
 

• Accordi con Adriabus per potenziare la linea di collegamento tra le stazioni di Fano e Pesaro da e 

per Urbino; 

• Esenzione parziale dal pagamento di parcheggi per studenti fuorisede; 
 
 

❌Riqualificazione dei Collegi 
 

Proponiamo un’implementazione dei servizi all’interno delle varie strutture del collegio come: 
 

1. Bar aperto dalle 09:00 alle 23, tutti i giorni; 
 

2. Istituzione di un bando di gara tra gli esercenti di Urbino per avviare attività commerciali anche di 

tipo temporary così da garantire maggiori servizi internamente ai collegi 

 
 

In allegato trovate il link alla nostra pagina, nella quale potrete trovare anche i candidati agli Organi 

Collegiali delle prossime elezioni del 28 e 29 Novembre ! 


