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PROGRAMMA ELETTORALE
PER IL BIENNIO
2021-2023

Siamo un gruppo di studenti con un grande sogno per il nostro
ateneo, ci piace guardare al futuro e pensare che si possa sempre
fare meglio. Per questo ci poniamo un obbiettivo forse un po’
ambizioso: un progetto a lungo termine che renda l’Università
degli studi di Bergamo un esempio da seguire per tutti gli altri
atenei italiani.
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LA SQUADRA
FEDERICO GOFFREDI CARONNA, 22 anni:

Non ho nulla da offrire e nulla da promettere tranne il massimo impegno,
la pregnante partecipazione, l’efficacia dell’azione.

Azione Universitaria, candidato in CdA, Senato Accademico,
Commissione Paritetica Giurisprudenza e CDCS

MADDALENA LUBRINI, 24 anni:

Mi candido perché ho capito il valore di avere una valida rappresentanza
e son pronta a portare in alto gli interessi di tutti noi studenti nelle sedi
appropriate.

Azione Universitaria, candidato in CdA, Senato Accademico,
Commissione paritetica Economia Aziendale e CDCS

RICCARDO OGNISSANTI, 19 anni:

L’università di Bergamo dovrà affrontare sfide cruciali per mantenere gli
standard di eccellenza raggiunti. Mi candido con l’onore di raccogliere le
vostre idee e presentarle ai vertici amministrativi dell’Ateneo. Sono spinto
da ideali di liberalismo, meritocrazia, pragmatismo e cooperazione.

Lega Universitaria, candidato in CdA, Senato Accademico, Commissione
Paritetica Ingegneria Meccanica, Giunta della scuola di Ingegneria, CDCS
STEFANO SCACCABAROSSI, 20 anni:

Mi candido per accrescere la partecipazione e fiducia verso la
rappresentanza studentesca, intesa come dialogo costruttivo tra le varie
componenti dell’Ateneo, con l’obiettivo di migliorare la vita universitaria.

Azione Universitaria, candidato nel Nucleo di valutazione dell’Ateneo,
Commissione Paritetica Giurisprudenza e CDCS

MATILDE BENTIVOGLIO, 19 anni:

Mettersi in gioco per me significa avere un forte senso di responsabilità
verso gli studenti che hanno il diritto di intraprendere al meglio il proprio
percorso universitario. Con l’impegno voglio far eccellere il nostro Ateneo.

Azione Universitaria, candidata in Comitato regionale per il Diritto allo
studio, Commissione Paritetica Giurisprudenza e CDCS
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MIRKO FERRARI, 22 anni:

L’università è il nostro mondo, è giusto impegnarsi per renderlo più
efficiente e per creare la classe dirigente del domani. Per questo motivo
ho deciso di scendere in campo e mettermi in gioco.

Azione Universitaria, candidato in CUS, Commissione Paritetica
Giurisprudenza e CDCS

ENRICO DELLA BELLA, 23 anni:

Ho deciso di mettermi in prima linea per contribuire attivamente al
miglioramento della nostra Università. Le grandi cose richiedono tempo:
pensa in grande con il nostro gruppo!

Azione Universitaria, candidato in CUS, Commissione Paritetica
Economia Aziendale e CDCS

VALENTINA MENASSI, 23 anni:

Noi giovani siamo il futuro della nostra società e credo sia fondamentale
sostenerci nello sviluppo psicofisico. Reputo fondamentale il mondo
dello sport, importante anche per la nostra crescita ed il nostro sviluppo.

Lega Universitaria, candidata in CUS e Commissione Paritetica
Economia Aziendale

MICHELE LOCATELLI, 19 anni:

Ho deciso di candidarmi per portare avanti un progetto innovativo e
concreto nel nostro Ateneo, rendendolo migliore nell’interesse di tutti noi
studenti.

Lega Universitaria, candidato in Commissione Paritetica Ingegneria
Meccanica, Giunta della scuola di Ingegneria, CDCS

GIORGIA ANDREINA, 20 anni:

Mi candido perché io possa essere una fonte di ispirazione ed una spalla
verso i miei colleghi universitari: tutti noi vogliamo vivere un’esperienza
universitaria sana e genuina.

Lega Universitaria, candidata in Commissione Paritetica Ingegneria
Gestionale, Giunta della scuola di Ingegneria e CDCS
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FEDERICO DI CEGLIE, 20 anni:

Mi candido per partecipare attivamente all’organizzazione studentesca,
rappresentando e portando nelle sedi opportune tutte le richieste e le
istanze di noi studenti.

Azione Universitaria, candidato in Commissione Paritetica
Giurisprudenza e CDCS

RICCARDO SIRLETO, 22 anni:

Siamo persone con diritti e doveri, per questo io ho deciso di
candidarmi: avrò l’onore e l’ònere di portare ai vertici istituzionali le
richieste dei miei colleghi universitari per migliorare il nostro Ateneo.

Lega Universitaria, candidato in Commissione Paritetica LFC

MATTEO COLLEONI, 21 anni:

Ho deciso di candidarmi per rendere la nostra università la migliore
possibile nel panorama italiano, ascoltando idee e progetti di tutti gli
studenti.

Lega Universitaria, candidato in Commissione Paritetica LFC e CDCS

MERVEILLE MUSAU KINSANGI, 25 anni:

Ho deciso di candidarmi per far sentire la voce degli studenti di Scienze
della Comunicazione perché ci sentiamo un po’ trascurati, ma anche per
apportare il mio contributo alla nostra Università.

Azione Universitaria, candidata in Commissione Paritetica LFC e CDCS

PAOLO MONTEVECCHIO, 20 anni:

La rappresentanza, oltre a essere un diritto, è soprattutto un valore.
L’obiettivo è uno e uno solo: lavorare con gli studenti, per gli studenti.

Azione Universitaria, candidato in Commissione Paritetica Economia
aziendale e CDCS
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ANDREA BOGONI, 20 anni:

Il potere di migliorare risiede in ciascuno di noi: voglio fare la mia parte
per unire sinergicamente studenti e professori.

Azione Universitaria, candidato in Commissione Paritetica Economia
Aziendale e CDCS

MARCO LONGO, 28 anni:

Insieme ai miei colleghi candidati, voglio soddisfare tutte le esigenze
degli universitari: tutto è possibile con forza, determinazione e
competenza.

Azione Universitaria, candidato in Commissione Paritetica Economia
Aziendale e CDCS

MATTEO MICHELI, 19 anni:

Ho deciso di candidarmi perché ritengo che ognuno deve aver
l’opportunità di crescere e imparare sempre di più: è con quest’ottica
che ho deciso di mettermi in gioco.

Lega Universitaria, candidato in Commissione Paritetica Economia
Aziendale e CDCS

SOFIA BERETTA, 21 anni:

Voglio vivere appieno questa esperienza universitaria, offrendo il mio
supporto a tutti gli studenti che come me aspirano a un futuro nel mondo
dello sport.

Lega Universitaria, candidata in CDCS di Scienze motorie e sportive
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DIDATTICA
•

COMPRENDERE, NON APPRENDERE

Riteniamo necessario sostituire alla memoria l’intelligenza o meglio sostituire all’apprendere il
comprendere, per fare ciò e necessario rivedere il sistema didattico in modo tale da permette l’acquisizione
di competenze e non soltanto di conoscenze.

•

ATTIVITA’ PRATICA E TIROCINI

Crediamo che non sia sufficiente la preparazione teorica a garantire le competenze che saranno richieste un
domani. Bisogna, dunque, prevedere un sistema che miri sempre più all’introduzione di attività pratiche
nonché ad un implemento delle attività di tirocinio finalizzate a preparare lo studente al mondo del lavoro.

•

CALENDARIZZAZIONE ANNUALE DEGLI APPELLI

Siamo convinti sia necessario prevedere una calendarizzazione annuale degli appelli d’esame per garantire
allo studente una miglior organizzazione e conseguente preparazione per sostenere gli esami. Riteniamo
fondamentale che all’inizio dell’anno accademico si pubblichi un calendario chiaro e completo di ciascuna
sessione di esame e di laurea.

•

GESTIONE ESAMI ORALI

Per una miglior gestione degli esami orali proponiamo che venga seguito l’ordine di prenotazione e che
vengano previste delle suddivisioni degli iscritti all’esame in fasce orarie.

•

REVISIONE DEI CFU

Secondo noi l’attribuzione dei CFU ad alcuni esami è completamente sbilanciata, prevediamo una revisione
dei CFU attribuiti a ciascun esame in modo da ribilanciare il carico di studio con i CFU conseguiti.

•

DIDATTICA A DISTANZA (DAD)

Riteniamo che la DAD non sia uno strumento che permetta una didattica ottimale ma, nonostante ciò,
riteniamo che non sia completamente da scartare. Chiediamo che si preveda la possibilità di registrare le
lezioni in presenza al fine di caricarle sulla piattaforma e-learning per dare la possibilità anche agli studenti
lavoratori o a coloro che per svariati motivi non hanno potuto presenziare ad una determinata lezione di
recuperarla. Della DAD ci piacerebbe, altresì, mantenere la possibilità dei ricevimenti a distanza, tenuti in
video call, per dare un vantaggio agli studenti fuorisede o a coloro che si trovano impossibilitati
momentaneamente al raggiungimento di queste. Per quanto riguarda gli esami riteniamo che debbano,
non appena possibile, essere svolti completamente in presenza.
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DIRITTO ALLO
STUDIO (PARTE 1)
•

MERITOCRAZIA

La meritocrazia è, per noi, un punto fondamentale. Riteniamo che l’Università debba adempiere ad un
compito importante: formare la classe dirigente di domani. Soltanto una classe dirigente competente può
rispondere alle esigenze del territorio in maniera pragmatica.

•

RIMOZIONE DEL NUMERO CHIUSO ALL’INGRESSO

Riteniamo che la Meritocrazia non possa essere garantita da un test d’ingresso, è necessario prevedere dei
sistemi differenti, di progressione di carriera, ad esempio, finalizzati a premiare i meritevoli con la possibilità
di proseguire gli studi.

•

INTRODUZIONE DEL NUMERO PROGRAMMATO “ALLA FRANCESE” PER TUTTI I CORSI DI
STUDIO

Reputiamo interessante il “Numero programmato” alla francese, in cui vengono richiesti, al termine di ogni
anno accademico, un numero minimo di CFU conseguiti per poter accedere all’anno accademico successivo.
Prevendendo, ovviamente, una corsia riservata agli studenti lavoratori con un numero ponderato sulla base
del tempo che possono dedicare allo studio.
Crediamo, altresì, che ciò finirebbe con il garantire una didattica più pregiata e performante rispetto a quella
attualmente fornita in quanto si andrebbe a ridurre sensibilmente il fenomeno del sovraffollamento delle
aule.

•

REVISIONE DELLA PROPEDEUTICITÀ

Riteniamo necessaria una revisione del sistema di propedeuticità degli esami al fine di rendere accessibili
esami non direttamente connessi a questi.

•

BORSE DI STUDIO MAGGIORMENTE CONSIDEREVOLI DELLA MEDIA DI PROFITTO E DEI CFU
CONSEGUITI

Sosteniamo che il diritto allo studio spetti a chiunque ne abbia le capacità. Nella nostra visione si reputa
necessario che l’UNIBG consideri di ampliare le borse di studio ma dando un maggior peso alla media
universitaria e, soprattutto, ai crediti conseguiti nell’arco dell’anno accademico.
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DIRITTO ALLO
STUDIO (PARTE 2)
•

REVISIONE DEL “TOP 10 STUDENT PROGRAM”

Secondo noi è importante rivedere anche il “TOP 10 STUDENT PROGRAM” nella parte in cui prevede che
non sia consentito l’accesso a chi ha abbandonato gli studi in passato, prescindendo addirittura dalla facoltà
intrapresa. Riteniamo che la Meritocrazia vada difesa ma che sia consentito sbagliare strada e ricominciare,
per questo non reputiamo corretto che uno studente che abbia intrapreso e abbandonato gli studi, per i più
svariati motivi, si trovi a non poter accedere al programma ideato per gli studenti meritevoli in UNIBG.

•

PREMI DI MERITO PER GLI STUDENTI CHE CONSEGUONO IL 90% CFU ANNUALI

Vogliamo che vengano istituiti dei premi economici annuali per gli studenti che conseguono il 90% dei CFU
richiesti per il completamento dell’anno accademico corrente.

•

FONDO DI SOLIDARIETA’

Chiediamo che venga istituito un fondo di solidarietà da utilizzare qualora uno studente, che ha
regolarmente avviato i suoi studi, si trovi improvvisamente nella condizione economica di non poterli
proseguire. Crediamo sia compito dell’università intervenire dando la possibilità di concludere il percorso di
studi.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
•

ACCORDI INTERNAZIONALI DIRETTI

Crediamo sia necessario implementare gli accordi internazionali con le altre università, specialmente in
maniera diretta.

•

POTENZIAMENTO ERASMUS

Riteniamo opportuno potenziare il progetto Erasmus attraverso un ampliamento delle opportunità offerte e
una loro maggiore pubblicizzazione agli studenti.

TRASPORTI
•

IMPLEMENTARE LE COINCIDENZE PER I FUORISEDE

Reputiamo necessario un accordo con le società di trasporto pubblico in modo da garantire un maggior
numero di corse che colleghino la stazione di Bergamo con le sedi universitarie.

•

CONVENZIONARE MAGGIORMENTE IL SISTEMA I TRASPORTI PER I PENDOLARI

Riteniamo necessaria la previsione di un implemento delle attuali convenzioni con le società di trasporto al
fine di prevedere ulteriori agevolazioni per gli studenti universitari pendolari.

•

EFFICIENTAMENTO DELLA CONNESSIONE TRA SEDI

Vogliamo che l’Università si impegni a chiedere un implemento della connessione tra tutte le sedi
universitarie prevedendo anche autobus diretti al fine di velocizzare gli spostamenti tra sedi.
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ACCESSO AL MONDO
DEL LAVORO
•

AMPLIARE LA RETE DI PLACEMENT

Crediamo sia necessario ampliare la rete di placement per garantire agli studenti dell’UNIBG un ingresso
agevolato nel mondo del lavoro attraverso rapporti con le aziende del territorio già durante il percorso di
studi.

•

POTENZIAMENTO CAREER WEEK

Riteniamo utile un potenziamento del servizio “Career Week” al fine di facilitare l’ingresso nel mondo
lavorativo agli studenti universitari.

SPORT
•

POTENZIAMENTO DEL CUS DI DALMINE E PREVISIONE DI UN CUS IN BERGAMO

Riteniamo necessario un potenziamento del Centro Sportivo Universitario, vorremmo che fosse prevista
un’ulteriore struttura nella nuova sede Montelungo Colleoni in modo da permettere una maggiore comodità
agli studenti che risiedono nel capoluogo e che frequentano le sedi site in Bergamo.

•

EFFICIENTAMENTO DELLA RETE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEDI SPORTIVE

Occorre organizzare una rete di trasporti più efficiente per il raggiungimento del Centro Sportivo sito in
Dalmine, implementando le navette non soltanto dalla sede di Caniana ma da tutte le sedi.

•

ISTITUZIONE DI UNA RETE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI TUTTA LA PROVINCIA

Reputiamo, poi, di fondamentale importanza, che l’Università degli studi di Bergamo inizi a progettare e
creare una rete di convenzioni con le associazioni sportive sparse su tutta la provincia al fine di garantire lo
stesso diritto allo sport a tutti i suoi studenti, anche a quelli che vivono distanti rispetto alla città capoluogo.
•

CORSO DI AUTODIFESA

Coniugare lo sport con lo studio e, soprattutto, con la difesa della propria persona è possibile.
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UTILITY (parte 1)
•

SPAZI RISTORO

Vogliamo che siano disposti degli spazi ristoro in tutte le sedi universitarie. Spazi idonei a consumare il
pranzo, dotati di microonde o scaldavivande garantendo agli studenti un’alternativa alla mensa universitaria
che, giustamente, non ammette si consumino, negli ambienti ad essa destinati, alimenti portati dall’esterno.

•

BIBLIOTECHE

Riteniamo che gli spazi nelle biblioteche siano talvolta limitati e per questo chiediamo la possibilità di
aggiungere ulteriori postazioni studio.
Vogliamo, inoltre, che le biblioteche universitarie consentano l’accesso fino alle ore 22.00.

•

AULE STUDIO

Proponiamo che le aule studio, a seguito di svariati furti avvenuti in esse, divengano videosorvegliate così
come è videosorvegliato l’intero edificio.
Riteniamo, inoltre, necessario che vengano previste delle aule studio aperte 24h.

•

DIGITALIZZAZIONE

Vogliamo un’università accessibile, a misura di studente. Riteniamo necessario rivedere il sito web in modo
da renderlo ancora più funzionale e una semplificazione delle principali pratiche burocratiche. Vogliamo
un’università molto più digitalizzata, che permetta allo studente la possibilità di svolgere le pratiche
burocratiche comodamente da casa propria.

•

POTENZIAMENTO RETE WI-FI IN TUTTE LE SEDI

Abbiamo notato delle carenze nella rete wi-fi universitaria e riteniamo, al fine di rendere un miglior servizio
agli studenti, che vada potenziata.

•

SVILUPPO DI SPAZI ESTERNI CON POSTAZIONI STUDIO

Riteniamo sia necessario sviluppare maggiormente gli spazi esterni delle sedi universitarie prevedendo
l’apposizione di tavoli, finalizzati a divenire postazioni ristoro e postazioni studio.
• CONVENZIONI COMUNALI PER I PARCHEGGI
Proponiamo che l’università si accordi con il Comune di Bergamo al fine di prevedere delle convenzioni, per
gli studenti universitari, in materia di parcheggi.
Proponiamo che il parcheggio di Dalmine venga completamente asfaltato anche per ragioni di sicurezza.
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UTILITY (parte 2)
•

SVILUPPO DI SPAZI ESTERNI CON POSTAZIONI STUDIO

Riteniamo sia necessario sviluppare maggiormente gli spazi esterni delle sedi universitarie prevedendo
l’apposizione di tavoli, finalizzati a divenire postazioni ristoro e postazioni studio.

•

CONVENZIONI COMUNALI PER I PARCHEGGI

Proponiamo che l’università si accordi con il Comune di Bergamo al fine di prevedere delle convenzioni, per
gli studenti universitari, in materia di parcheggi.
•

INTRODUZIONE DI UNO SPORTELLO PSICOLOGICO

Figura essenziale per gli studenti universitari e non solo: occorre ampliare tale progetto, già presente in
numerose scuole Italiane, anche alle Università.

•

PRESENZA DI UN MEDICO DI BASE PER GLI STUDENTI FUORISEDE

È una figura già presente in diverse Università Italiane, la riteniamo necessaria per tutti gli studenti fuorisede
che, abitando in una provincia lontana da quella di Bergamo, rimarrebbero sprovvisti di un diritto garantito
dalla nostra stessa Costituzione: il diritto alla salute.

14

PROGETTI PRINCIPALI
GIURISPRUDENZA:
• “Career Week Giuridico”, incontri di formazione per la
carriera forense
• Corso ECDL gratuito, elemento sempre più importante per
il CV
• Revisione dei CFU assegnati, considerati in alcuni casi
sproporzionati al carico di studio
• Introduzione di “Spazi di Confronto”, essenziale per una
crescita personale e culturale
• Introduzione di corsi in inglese IELTS per una migliore
preparazione ed uno sbocco lavorativo internazionale

ECONOMIA:
• Revisione dei CFU assegnati, considerati in alcuni casi
sproporzionati al carico di studio
• Correzione degli ultimi esami prima della consegna della
tesi da compiersi entro tempi ragionevoli
• Ricalcolo del numero di tesisti massimo per ogni docente
• Miglior organizzazione per gli esami orali
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INGEGNERIA:
• Asfaltatura dei parcheggi nella sede di Dalmine
• Introduzione di un Help-Desk per gli studenti che devono
svolgere pratiche burocratiche senza andare in sede in Via
dei Caniana

DIPARTIMENTO LFC:
• Introduzione di ulteriori “spazi comuni”
• Introduzione di un Help-Desk per gli studenti che devono
svolgere pratiche burocratiche senza andare in sede in Via
dei Caniana
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Competenza, passione,
rinnovamento, lavoro:
queste sono alcune delle caratteristiche che ci
contraddistinguono.

SEGUICI PER RIMANERE
AGGIORNATO!
@azioneuniversitariabergamo
@lega_universitaria_bergamo
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