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1. INCLUSIVITÀ

1.1 DOPPIO LIBRETTO
Renderlo effettivamente uno strumento utile alle studentesse e agli studenti che lo richiedono
e facilitarne l’utilizzo.

1.2 DISABILITÀ
Occorre abolire ogni barriera architettonica che limita, talvolta nega, ad alcune studentesse e
alcuni studenti di poter vivere autonomamente gli spazi universitari, anche tramite la
manutenzione ordinaria degli ascensori, che in alcuni dipartimenti sono spesso
malfunzionanti. Istituzione di una figura che si occupi costantemente delle necessità degli
studenti disabili. Maggiore cura per un piano aule che consenta agli studenti disabili di
usufruire di aule facilmente accessibili. Mantenimento della didattica a distanza per gli
studenti del tutto impossibilitati a raggiungere i dipartimenti.

2 DIDATTICA
2.1 APPELLI
Aumentare il numero minimo di appelli in tutti i dipartimenti da 7 a 8, oltre che una
redistribuzione degli stessi per evitare sovrapposizioni tra esami dello stesso anno
accademico e un distanziamento adeguato tra le date d’esame per garantire alle studentesse e
agli studenti di poter usufruire a pieno della sessione d’esami.

2.2 UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI DIDATTICA A DISTANZA
Considerata l’incerta situazione pandemica che ci troviamo a vivere, riteniamo sia necessario
garantire alle studentesse e agli studenti la didattica mista, per lasciare loro la scelta tra i corsi
in presenza e online, in base alle loro esigenze, almeno per l’anno accademico 2021/22

2.3 PUNTI LAUREA
Occorre garantire in tutto l’ateneo un regolamento omogeneo per l’assegnazione dei punti di
laurea, che non crei disparità tra studentesse e studenti e diversi corsi di studi.

2.4 APPLICAZIONE CHE FACILITA L’ACCESSO ALLE COMUNICAZIONI DI
ATENEO E DIPARTIMENTI, COMPRESO DI SEGREPASS E MAIL
ISTITUZIONALE
L’ateneo rimane ancora indietro dal punto di vista digitale, un’applicazione unica per
l’accesso rapido a segrepass, alla mail istituzionale delle studentesse e agli studenti e a tutte
le info dell’ateneo e dei singoli corsi di laurea sarebbe un primo passo per facilitare la vita di
tutte e tutti Inoltre, alcuni siti dipartimentali risultano non aggiornati o addirittura duplicati.

3 TASSE
Crediamo fermamente che l'università debba essere gratuita per tutte e tutti e nel corso degli
anni ci siamo battuti per ottenere l’attuale NO TAX AREA, strumento importantissimo per le
studentesse e degli studenti del nostro ateneo, ma che va ulteriormente ampliata, pertanto ci
impegneremo nei prossimi due anni ad innalzare l’ attuale soglia di 24 mila euro.
Oltretutto, siamo intenzionati a proporre una rimodulazione del sistema di tassazione per
studentesse e studenti fuori corso, che oggi sono costretti a pagare tasse insostenibilmente
alte e, ancora più spesso, a rinunciare ai propri studi e riscriversi con conseguente perdita di
esami svolti.
Agevolazioni per studenti che cambiano corso di studi. Attualmente, gli studenti con carriere
pregresse subiscono un sistema di tassazione eccessivamente gravoso.

3.1 BORSE DI STUDIO DI ATENEO
Borse di studio in favore di tutte le studentesse e tutti gli studenti che rientrano nella NOTAX
AREA di Ateneo ma che non ricevono la borsa di studio ADISURC perché non rientrano
nella soglia di tolleranza di quest’ultimo ente.

4 SPAZI E STRUTTURE
Garantire a tutte le studentesse e gli studenti aule e spazi adeguati, sopperendo finalmente ai
problemi di capienza e di affollamento delle aule che riguardano in modo particolare i corsi
di studio dei plessi del centro storico.
Mai più studentesse e studenti seduti a terra durante le lezioni o addirittura impossibilitate e
impossibilitati a seguirle.
Aule e spazi dedicati allo studio adeguate e con capienze in grado di sostenere la domanda
delle studentesse e degli studenti di un posto da dedicare allo studio in tutti i dipartimenti
della Federico II.

4.1 ALLOGGI UNIVERSITARI
Mettere a disposizione delle studentesse e degli studenti del nostro Ateneo un numero di
residenze universitarie congruo al fabbisogno delle studentesse e degli studenti stesse e stessi,
che spesso si trovano costrette e costretti a vivere in condizione disagianti e difficoltose.

5 STUDENTESSE E STUDENTI LAVORATRICI E LAVORATORI
Misure a sostegno delle studentesse e degli studenti lavoratrici e lavoratori che molto spesso
viene penalizzate e penalizzati dal nostro Ateneo, l’attivazione di percorsi specifici che
dimezzano il carico di studi per anno come avviene in altri atenei potrebbe essere una nuova
soluzione.

6 ERASMUS

6.1 SOSTENERE ESAMI ONLINE ALLA FEDERICO II DURANTE IL PROPRIO
SOGGIORNO ERASMUS+ ALL’ESTERO
Consentirebbe a tutte le studentesse e gli studenti vincitrici e vincitori della borsa Erasmus di
poter sostenere esami a distanza, presso l’università d’origine, senza far fronte a spese
aggiuntive di volo per poterli sostenere in presenza in Italia, approfittando della piattaforma
Teams utilizzata durante il periodo dell’emergenza Covid-19.

6.2 INCENTIVI NUMERO DI BORSE DI STUDIO E AUMENTO UNIVERSITÀ
PARTENER PER PROGRAMMA ERASMUS+
Chiediamo, anche a seguito dell’aumentare delle iscrizioni, l’aumento del numero di borse di
studio ERASMUS+ in modo che sia data a tutte e tutti la possibilità di accedervi, inoltre,
chiediamo all’ateneo di attivare nuove mete per le studentesse e gli studenti ERASMUS+, ciò
consentirebbe di aumentare il ventaglio di scelte disponibili e la possibilità di confronto con
culture e università diverse.

6.3 IMPLEMENTAZIONE INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (PAESI
EXTRAEUROPEI)
Un programma simile a quello Erasmus+ ma con la possibilità di poter fare un’esperienza di
studio in paesi extraeuropei. Tale programma non è presente in tutti i dipartimenti del nostro
ateneo ed è per questo necessario aumentare la sua visibilità e portata. Si rende necessario, a
seguito della Brexit, stipulare nuovi accordi con il Regno Unito in modo da garantire
continuità o introduzione di nuove borse.

7 UNINA ECO-FRIENDLY
7.1 RAFFORZAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
Aumentare il numero di cestini per la raccolta differenziata presenti nelle aule, nei cortili e in
tutti gli ambienti universitari con annesse campagne di sensibilizzazione sul riciclo.

7.2 UNINA INCENTIVO PLASTIC FREE
Rendere concrete il prima possibile le misure, già passate all'unanimità nel Consiglio degli
Studenti e negli altri organi del nostro ateneo, per eliminare il consumo di plastica e fornire
alle studentesse e agli studenti della Federico II borracce gratuite e installare fontanelle con
acqua depurata in ogni dipartimento della Federico II.

7.3 BOX PER BICICLETTE
Per dare la possibilità alle studentesse e agli studenti e di potersi recare in tutte le sedi
universitarie con mezzi che rispettino l'ambiente, occorre installare in ogni dipartimento le
apposite rastrelliere per biciclette.

8 TUTELA DEƏ STUDENTƏ

8.1 SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO GRATUITO PER STUDENTƏ IN
OGNI DIPARTIMENTO
Ampliare l’offerta di supporto tutte le studentesse e gli studenti tramite una maggior
integrazione del centro Sinapsi con i singoli dipartimenti, soprattutto in virtù delle difficoltà
che le studentesse e gli studenti hanno affrontato durante la pandemia.

8.2 CARTA DEI DIRITTI DELLO STUDENTE TENUTO CONTO DEL LAVORO IN
CNSU
Approvare la carta dei diritti dello studente, che contiene i diritti fondamentali del medesimo;
proposta dall’UDU al consiglio nazionale degli studenti universitari.

8.3 ASSORBENTI GRATIS IN TUTTI I BAGNI DELL’ATENEO
Garantire dei dispenser di assorbenti gratuiti in tutti i bagni dell’Ateneo, compreso quelli
maschili. Questione da noi già proposta ed approvata in alcuni Consiglio di Dipartimento.

8.4 CUS
Rendere il centro universitario sportivo gratuito per tutte le studentesse e gli studenti che
sono nella NO TAX AREA della Federico II e costruire scontistiche ed agevolazioni per tutte
le studentesse e gli studenti.

