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SAPIENZA IN MOVIMENTO – UDU - DEMOS: gli studenti prima di tutto

Offrire ogni giorno agli Studenti della Sapienza una Rappresentanza efficiente e trasparente capace
di favorire la creatività e garantire servizi gratuiti di altissima qualità: questa è la vocazione, e la base
fondante, di Sapienza In Movimento, che ha permesso la sinergia con UDU e Demos.
La carenza di servizi essenziali (universitari e territoriali) ci spinge a credere che alla tradizionale
formazione vadano affiancate ulteriori attività: per questo vogliamo continuare ad offrirvi i nostri
consueti servizi finalizzati a migliorare la nostra Università, implementando quelli già esistenti e
formulandone di nuovi.
Più Aule studio e più biblioteche aperte fino alle 22,00, miglioramento dei calendari didattici e
delle sessioni d’esame.
- Incentivi e disincentivi ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di dipartimento in base alla loro capacità
di assicurare la massima fruizione degli spazi (aule studio, biblioteche e aule per la didattica) nelle
strutture di pertinenza.
- Responsabilità diretta dei Presidi e i Direttori sulla mancanza di partecipazione degli studenti alle
attività extradidattiche. Incentivare le Facoltà e i Dipartimenti che favoriscono la partecipazione
degli Studenti alle attività extradidattiche proposte dagli studenti o di concerto con le istituzioni.
- Potenziamento della rete Wi-Fi nelle aule, nei laboratori e nelle biblioteche; installazione di
colonnine di ricarica dei device con postazioni per lo studio negli spazi interni e nelle aree esterne
maggiormente frequentate.
- Destinare le aule non impegnate dalla didattica allo studio comune e alle iniziative degli Studenti
lasciandole sempre e comunque aperte
- Apertura di almeno un’aula studio per edificio nel week end
- Reale aggiornamento dei siti di Facoltà e di Dipartimento.
- Valutazione dell’efficienza delle strutture di supporto alle attività degli Studenti con incentivi e
disincentivi a seconda delle performance. Divulgazione regolare dell’elenco dei Rappresentanti
degli Studenti, del personale tecnico-amministrativo con relative mansioni e del personale docente,
con annessi contatti e riferimenti costantemente aggiornati.
- Innalzamento della soglia della No Tax-Area
- Estensione della riduzione dell'importo previsto per gli studenti part-time oltre il 10% fin dal primo
anno. Posticipo dell'aumento delle tasse al 50% non al primo anno fuori corso part-time, ma
almeno al secondo.
- Servizi di tutoraggio mirato per part-time e fuoricorso.
- Istituzione di un Centro Sportivo facilmente fruibile alla totalità degli studenti, con strutture idonee
e serviti dai mezzi di trasporto.
- Creazione di uno Schedario di Residenza Temporanea con il quale garantire agli iscritti la
copertura sanitaria.
- Assistenza Studenti per dichiarazione ISEE e Contratti di Locazione.
- Istituzione di servizi mirati a migliorare la qualità della vita universitaria, diffusi equamente tra le
varie sedi dell’Ateneo: book sharing, bike sharing, monitor e totem informativi, infodesk di
orientamento interattivi…
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- Istituzione del Counselling psicologico per studenti accessibile facilmente a tutti (Città
Universitaria).
- Realizzazione di tracciati pedonali per gli studenti diversamente abili con accessi specifici per il
raggiungimento dei servizi essenziali.
- Applicazione monitorata dei percorsi didattici per studenti con DSA
- Creazione di un database di Facoltà che renda fruibili dispense e slide delle lezioni, che permetta
di condividere appunti e di consultare gratuitamente i lavori di tesi che gli studenti hanno prodotto,
preservandone la paternità.
- Rimodulazione della didattica su tematiche nuove e pertinenti anche in riferimento al mondo del
lavoro.
- Valorizzazione dei corsi di laurea specifici e di rilevanza internazionale, con particolare
attenzione ai corsi in lingua inglese.
- Potenziamento dei laboratori di traduzione e di speaking e semplificazione dell’accesso ai corsi
di lingua e ai servizi del CLA (Centro Linguistico di Ateneo).
- Creazione di percorsi specifici di preparazione al mondo del lavoro, partendo da percorsi di
assistenza alla stesura del curriculum vitae, integrando corsi di formazione per la preparazione ai
colloqui professionali, per giungere ad incontri mirati con aziende in career day tematici.
- Promozione di incontri tra studenti, aziende e ordini professionali.
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