4. Spazi

Apertura delle aule in orario della pausa pranzo durante
l’emergenza sanitaria.
Adeguamento dell’orario, al fine di garantire agli studenti che
frequentano in remoto al mattino, la possibilità di frequentare
laboratori ed esercitazioni nel pomeriggio.
Apertura prolungata dell’aula studio al piano C fino alle 19.00.
Individuazione di un’aula attrezzata con forni a microonde
utilizzabili dagli studenti durante la pausa pranzo.
Potenziamento degli spazi comuni attraverso l’aumento del
numero di tavoli e panchine disponibili.
Attrezzatura delle aule con multiprese per l’utilizzo dei pc.

5. Comunicazione
Pubblicizzazione aggiornata delle offerte di tesi e tirocinio
disponibili attraverso il sito web del corso di laurea.
Introduzione di una pagina sul sito web dedicata alle tesi di
laurea già svolte.
Realizzazione di uno spazio sul sito web dedicato alla
presentazione dei corsi a libera scelta.
Organizzazione di incontri a tema specifico per gli sbocchi
lavorativi e per il proseguimento della carriera accademica.

1. Didattica

Monitoraggio continuo della didattica a distanza e in presenza.
Mantenimento della didattica a distanza a seguito
dell’emergenza sanitaria per studenti lavoratori e studenti
impossibilitati per motivi di salute a frequentare in presenza.
Estensione della finestra in cui le videolezioni sono disponibili
sul cloud, garantendo la loro accessibilità per tutto il semestre.
Proposte per la didattica in presenza:
Diritto per tutti gli studenti di partecipare alle escursioni
previste dagli insegnamenti, combattendo l’introduzione di
criteri di selezione.
Proposta di un bando per tutori/esercitatori in appoggio ai
docenti durante le escursioni ed eventualmente l’organizzazione
su più turni dell’escursione.
Aumento dei fondi destinati alle escursioni.

2. Esami di profitto
Proposte per agevolare il flusso d’esami e acquisizione CFU:
Vigilanza sul rispetto delle modalità d’esame descritte nella
scheda di insegnamento.
Possibilità per gli studenti che non hanno superato un esame
costituito da due moduli di sostenere nuovamente soltanto il
modulo non superato.

6. Internazionalizzazione

Introduzione di un maggior numero di prove in itinere e
preappelli. Aumento del numero di appelli previsti
annualmente per ciascun corso, superando il numero minimo
di 6 stabilito dal Regolamento Didattico. Apertura degli appelli
straordinari agli studenti lavoratori non iscritti in regime di parttime.

Ricerca di nuove convenzioni per Erasmus+ Studio.

Evitare la sovrapposizione degli appelli, con particolare
riferimento agli insegnamenti che si svolgono in I e II semestre
dello stesso anno.

Pubblicizzazione delle offerte di tutorato disponibili per ogni
insegnamento attraverso il sito web del corso di laurea.

Riconoscimento dell’attività post-laurea svolta con Erasmus+
Traineeship sotto forma di CFU nella laurea magistrale.

Maggior sostegno agli studenti durante la presa di contatti con
università e aziende all’estero.
Istituzione di una giornata dedicata alla presentazione delle sedi
disponibili e delle esperienze degli studenti.

3. Esami di laurea
Organizzazione della Giornata del Laureato 2021 per la
proclamazione degli studenti che hanno sostenuto la prova
finale a distanza.

ELEZIONI STUDENTESCHE
24-25 NOVEMBRE 2020

CANDIDATI:
LONGARINI ARIANNA
POGGI DARIO
ASNAGHI MARCO
PEZZOLI SAMUELE
Il Grillaio Parlante
grillaioparlante.unipv@gmail.com

