
23-24 FEBBRAIO 2021
ELEZIONI STUDENTESCHE UNIBG

PIU’ UNITI CON GLI STUDENTI !
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Siamo un’associazione di studenti nata in UNIBG nel 2012. 

Nasciamo per portare avanti le istanze degli studenti e per 

proporre la nostra idea di Università, un’Università aperta a tutti, 

che pone lo studente al centro di tutte le scelte, basata sui 

principi di: laicità, democrazia, trasparenza ed uguaglianza dei 

diritti di tutti gli studenti; condanniamo ogni tipo di discriminazione 

fondata su caratteristiche genetiche, di genere, orientamento 

sessuale, religione, nascita, estrazione etnica.

Proveniamo da vari dipartimenti e per questo possiamo 

raccogliere al meglio tutte le istanze degli studenti e proporle 

nella sede opportuna, dai consigli di corsi di studio, alle 

commissioni paritetiche, agli organi centrali.

CHI SIAMO
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Da anni lavoriamo per risolvere i problemi quotidiani degli studenti e nel 

frattempo portiamo avanti il nostro progetto a lungo termine, "Bergamo 

città universitaria". In concreto ci siamo battuti e continuiamo a batterci per 

la realizzazione del polo universitario alla ex caserma Montelungo, per 

l’aumento delle residenze universitarie e per migliorare la vita degli studenti 

Unibg grazie a maggiori luoghi di incontro e servizi più efficienti, a misura di 

studente. 

Ci sentiamo dire che noi giovani siamo il futuro ma troppo spesso è una 

frase retorica fine a se stessa, per questo ci impegniamo a mettere 

finalmente noi studenti al centro delle proposte universitarie e lavorative, 

migliorando l’interazione con le aziende presenti sul territorio. Infatti chi 

esce dall’Università deve avere acquisito non solo nozioni, ma anche 

competenze pratiche, in modo da poter trovare un impiego gratificante, 

qualificato e giustamente retribuito.

Ci sforziamo e continueremo a sforzarci per rendere più efficiente la 

segreteria, ma riteniamo essenziale anche avanzare progetti attenti 

all’ambiente, oltre che convegni su temi di attualità, più spazi nelle aule 

studio dove poterci concentrare, ma anche rilassarci tra una lezione e 

l’altra. 

Insomma UNI+ vuole far sentire la vostra voce e ci impegneremo al 

massimo per rappresentarvi!

IMPEGNO
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PROGRAMMA

1. DIDATTICA MISTA SENZA DISCRIMINAZIONI

L’Ateneo ha scelto la didattica mista per il secondo semestre con le 

medesime modalità del primo: verranno erogate in presenza le lezioni a cui 

partecipano un massimo di 50 studenti per ciascuna. Questa scelta 

purtroppo preclude il rientro in sede agli studenti che frequentano corsi con 

molti iscritti, mettendo in difficoltà soprattutto le matricole che non hanno 

mai visto né i compagni di corso né seguito una lezione in presenza. 

Consapevoli di quanto delicata sia la situazione attuale in Italia a causa del 

Covid-19, noi rappresentanti di Uni+ crediamo che ogni singolo studente 

abbia diritto a prendere parte alle lezioni in presenza, pur rispettando le 

disposizioni di sicurezza. 

La nostra proposta consiste nel permettere a tutti gli studenti, anche a quelli 

appartenenti a corsi con molti iscritti, di partecipare alle lezioni in presenza 

turnandosi con i propri colleghi di corso. In concreto questo meccanismo si 

realizza tramite un sistema di turni e prenotazioni, gestibile attraverso l’app 

Easy UniBg.   

Il nostro obiettivo è quello di dare a tutti la possibilità di prendere parte alla 

vita universitaria, diritto per cui ci stiamo battendo e che ci impegneremo a 

raggiungere.
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PROGRAMMA

2. PROROGA DELL’ANNO ACCADEMICO

Il CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari) ha approvato la 

mozione per la proroga dell’Anno Accademico e noi insisteremo affinchè

tale decisione venga assunta anche per il nostro Ateneo. 

Perché è così importante? Perché in questo modo si recuperano i ritardi 

accumulati a causa della pandemia senza ricadute negative sugli studenti! 

Ad esempio, grazie a questo prolungamento, ci sarebbe la possibilità di 

laurearsi in corso anche a luglio senza pagare tasse aggiuntive.

Inoltre, vista la situazione straordinaria, chiederemo di alleggerire i requisiti 

per poter beneficiare delle borse di studio, ad esempio diminuendo i cfu 

necessari. 

3. POTENZIAMENTO DELLA SEGRETERIA

Potenziare l’organico delle segreterie è uno dei nostri obiettivi per ottenere 

un servizio in grado di rispondere tempestivamente e con chiarezza alle 

richieste degli studenti.

Troppo spesso contattare la segreteria richiede tempi di attesa molto 

lunghi, e ciò crea non pochi problemi soprattutto vicino alle scadenze che 

noi studenti dobbiamo rispettare (esami, tasse, tesi). 
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PROGRAMMA

Per questo chiederemo di rafforzare il servizio tickets e la reperibilità degli 

uffici. Inoltre agiremo sul “Bando studenti 150 ore”, potenziando il servizio e 

migliorando al la formazione degli stessi studenti. 

Uni + si batterà per garantire un servizio più efficiente, anche e soprattutto 

in questo periodo di forti incertezze, perché le conseguenze dei ritardi 

organizzativi non devono ricadere sugli studenti.

4. PIANI DI STUDIO PIU’ FLESSIBILI

Il percorso universitario deve garantire una formazione culturale e 

personale affine agli interessi di ogni studente e di indirizzarlo verso la 

carriera che sente più vicina a lui, per questo motivo i piani di studio 

dovrebbero essere più flessibili. 

È giusto che ognuno, partendo da un percorso di base comune e solido, 

possa avere più libertà di scegliere gli esami da inserire nel piano di studi 

in base alle proprie attitudini e interessi. 

È poi essenziale semplificare la procedura di modifica dei piani di studio 

che oggi richiede tempistiche eccessivamente lunghe.

Uni+ vuole quindi sollecitare questa flessibilità per permettere agli studenti 

di valorizzare la propria personalità anche in ambito accademico.
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PROGRAMMA

5. ORIENTAMENTO PIU’ EFFICIENTE E TIROCINI PIU’ PRATICI

Il servizio di orientamento è essenziale per gli studenti delle superiori, che 

devono essere guidati nella scelta degli studi universitari, in modo 

coerente con i propri interessi. Ecco perché è importante anche una 

maggiore attenzione alle matricole, il primo anno ci vede spaesati, serve 

più sostegno. Il servizio di orientamento è fondamentale anche per i 

laureandi che si devono confrontare con il mondo del lavoro, ecco perché 

devono essere potenziati anche i tirocini, rendendoli più pratici, così da 

permetterci di entrare nel mondo del lavoro, abbandonando per un attimo 

i libri e la teoria!

6. PIÙ SPAZI E PIÙ AREE GREEN

Da parecchio tempo il nostro Ateneo soffre la mancanza di spazi adeguati 

sia per le lezioni che per lo studio: aule troppo piccole per il numero di 

studenti e aule studio in cui difficilmente si trova un posto. 

La pandemia ha rallentato i progetti di acquisizione di nuovi spazi ma non 

dobbiamo perdere di vista questo obiettivo fondamentale per garantire a 

tutti gli studenti Unibg di avere un posto a lezione, nelle mense, nelle 

biblioteche, nelle aule studio e più spazi dove sfogarci con l’attività 

sportiva!
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Vogliamo poi un’Università più verde: chiediamo una migliore 

predisposizione dei cortili delle varie sedi e più tavoli e panchine per 

studiare, mangiare o semplicemente rilassarsi tra una lezione e l’altra nelle 

giornate di sole!

7. MENSA

Uno dei punti di aggregazione più importanti soprattutto in questo periodo 

è la mensa. Se da una parte dobbiamo limitare le dimensioni degli 

assembramenti, dall'altra è necessario garantire a tutti la possibilità di 

accedere ai servizi forniti dalla mensa in sicurezza. 

Siamo consapevoli anche del fatto che molti studenti non hanno una 

mensa nella propria sede e sono costretti a correre da un edificio all’altro 

per mangiare e tornare a lezione in tempo. 

Allungare gli orari di apertura della mensa può permetterci di ovviare a 

questi problemi senza dover rinunciare alla possibilità di pranzare in 

tranquillità.
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8. DISTRIBUTORI DI ASSORBENTI

Sappiamo bene che l’argomento tocca solo parte dello studentato, tuttavia 

è fondamentale per favorire una forma più piena di parità di genere, tanto 

è vero che questa è un’iniziativa già realizzata in molte Università italiane.

Può capitare di essere colte di sorpresa e non avere con sé tutto il 

necessario: per risolvere questi inconvenienti vogliamo far installare 

distributori che erogano assorbenti nei bagni delle sedi Unibg! 

La ragione di questo progetto? + uguaglianza, + parità!

9. CAFFÈ ECOSOSTENIBILE

Da sempre UNI+ fa della ecosostenibilità uno dei suoi valori principali. Negli 

anni scorsi siamo riusciti a raggiungere diversi traguardi, tra cui la raccolta 

differenziata all'interno dell'Università e la sostituzione dei distributori di 

bottigliette d’acqua con erogatori di acqua naturale e frizzante. Il nostro 

prossimo obiettivo sarà fare in modo che le centinaia di caffè consumati da 

studenti e professori alle macchinette vengano serviti in bicchierini e 

cucchiaini riciclabili. Diamo il nostro contributo per un’Università più attenta 

all’ambiente un caffè alla volta!
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VOTA UNI+

Le nostre sono proposte concrete per un università a 
misura di studente. 

Uni+, più uniti con gli studenti !

Maggiori informazioni sulla nostra lista e sui nostri candidati, sono 
reperibili sulle nostre pagine social 

Instagram : 
https://www.instagram.com/unipiu.bergamo?r=nametag

Facebook :
https://www.facebook.com/Unipiu



IL 23 E 24 FEBBRAIO

VOTA


