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RAPPRESENTANZA STUDENTESCA:  
UNO STRUMENTO FONDAMENTALE 
 

Quella della rappresentanza studentesca è un’opportunità grandissima: oltre al desiderio di 

mettersi al servizio dei propri compagni di studio, dà proprio la possibilità a noi Studenti di 

poter passare da una posizione di lamentela a una posizione di proposta. L’Università prevede 

dei Consigli periodici in cui viene messo a tema tutto ciò che riguarda la realtà Universitaria, 

e che ha a che fare direttamente con la nostra formazione professionale: didattica, servizi, 

tassazione, spazi, diritto allo studio, internazionalizzazione e così via; in questi Consigli ci sono 

dei posti riservati proprio a noi Studenti. Scegliere i propri rappresentanti, quindi, non è solo 

un diritto che ci è stato dato, ma una vera e propria mossa di responsabilità nei confronti del 

luogo che è per noi l’Università. 

Le elezioni universitarie sono l’occasione più grande per incontrare chi potrebbe 

rappresentarci: dalla prima all’ultima lista candidata, è necessario informarsi e conoscere lo 

spirito e l’ideale che quella lista porta avanti, e che distinguerà la modalità con cui chi verrà 

eletto si impegnerà e lavorerà per gli Studenti. 

CHI SIAMO 
 

Obiettivo Studenti è una lista che nasce dal desiderio di alcuni studenti di andare 

semplicemente e non ideologicamente incontro ai bisogni degli altri studenti, sfruttando lo 

strumento della rappresentanza. La lista si chiama anche Lista Aperta proprio per questo: è 

una lista libera, per tutti, senza limitazione di credo politico, religioso ecc. Noi di Obiettivo 

Studenti – Lista Aperta facciamo rappresentanza mossi dal desiderio di implicarci a fondo in 

Università, implicazione che si concretizza in iniziative culturale e di socializzazione e 

soprattutto nel lavoro nei Consigli di Corso e di Scuola e degli Organi Centrali. La nostra 

presenza nasce dall’intenzione di vivere l’Università con gli occhi aperti, tutto questo 

attraverso il dialogo con chi abbiamo a fianco. Liberi, non solo apartitici, proprio perché 

ciascuno di noi può rispondere personalmente alle sollecitazioni che vede nella propria 

quotidianità di studente.  



PROGRAMMA ELETTORALE  
PER LA SCUOLA DI PSICOLOGIA 
 

1. COMUNICAZIONE EFFICACE STUDENTE-
UNIVERSITÀ  
 

La comunicazione tra Studente e Università dovrebbe essere più semplice e immediata, 

soprattutto nella risoluzione dei problemi e nel supporto in passaggi fondamentali per lo 

Studente come la modifica del Piano di Studi e l’attivazione di stage e tirocini.  

Noi di OS Psicologia proporremo 

- la creazione di un numero verde della Segreteria della Scuola di Psicologia attivo tutti 

i giorni a cui gli Studenti possano far riferimento, al fronte di problematiche, per essere 

guidati sul momento o indirizzati ai contatti necessari 

La modalità di informazione dello studente sulle comunicazioni ufficiali della Scuola di 

Psicologia e dell’Ateneo dovrebbe essere integrata ed estesa, oltre alle e-mail e al sito UniFi, 

a canali di comunicazione più efficienti. OS Psicologia proporrà 

Noi di OS Psicologia proporremo 

- il miglioramento della sezione “news” sull’app UniFi e la creazione di un profilo 

Instagram della Scuola di Psicologia che sia sempre attivo e al passo con i tempi  

 
2. FORMAZIONE COMPLETA E OPERATIVA 
 

Riteniamo che la nostra formazione universitaria debba essere completa tanto sul piano 

teorico, quindi permettendo l’eterogeneità e l’approfondimento delle materie previste dal 

nostro Piano di Studi, quanto in campo pratico, dandoci gli strumenti per conoscere le stesse 

discipline anche da una prospettiva lavorativa.  

Noi di OS Psicologia proporremo 

- il mantenimento delle esperienze di co-docenza, che in molte esperienze durante la 

DAD si sono rivelate un’occasione per gli studenti di approcciarsi alla stessa disciplina 

da più punti di vista 



- l’integrazione delle attività pratiche e di laboratori sia durante l’insegnamento che 

attraverso progetti finanziati dall’Università 

- l’aumento del numero dei crediti liberi e degli esami a scelta disponibili per una 

specializzazione sempre più mirata e personale 

- l’estensione delle convenzioni a strutture e aziende per i tirocini, assicurandosi che 

siano mirati allo sviluppo delle competenze circoscritte al nostro ambito disciplinare  

 
3. RIDISTRIBUZIONE INTELLIGENTE DI 
SEMESTRI E APPELLI D’ESAME 
 

L’Università dovrebbe prevedere una distribuzione intelligente delle sessioni d’esami e di 

discussione delle tesi laurea, affinchè gli studenti possano organizzarsi al meglio il proprio 

percorso di studi e velocizzare la carriera.  

Noi di OS Psicologia proporremo 

- l’estensione delle sessioni di laurea integrandole con un’ulteriore a dicembre 

- l’introduzione di un periodo di pausa didattica nel mese di aprile, in cui sarà aggiunto 

un ulteriore appello d’esame per permettere il recupero degli esami previsti nel primo 

semestre  

- la razionalizzazione del calendario esami per evitare la coincidenza di appelli  

 

4. TELEMATICA COME RISORSA 
 

L’importanza della didattica in presenza è imprescindibile per la vita di uno studente 

universitario. Dopo un anno di distanza, però, la presenza di studentesse e studenti in aula 

dovrà avvenire per interesse e mai per obbligo.  

Noi di OS Psicologia proporremo il mantenimento 

- dell’accesso alle registrazioni delle lezioni per tutte le studentesse e gli studenti della 

nostra Scuola 

- del servizio di tele-sportello dei tutor, che è stato molto utile per raggiungere 

studentesse e studenti impossibilitati a recarsi nelle sedi d’Ateneo 

- dell’opzione di svolgere il ricevimento con i professori a distanza 

 



5. SPAZI E SERVIZI SU MISURA 
 

L’Università non è solo un ente che ci permette di ottenere una qualifica professionale, è 

anche e soprattutto il luogo in cui trascorriamo anni fondamentali della nostra vita, il luogo 

attraverso cui costruiamo le fondamenta di tutto il nostro futuro, non solo quello lavorativo. 

Noi studentesse e studenti di OS Psi abbiamo a cuore questo luogo, in particolare la Torretta, 

che molto spesso non è al passo degli altri plessi dell’Ateneo fiorentino. 

Noi di OS Psicologia proporremo 

- miglioramento e risoluzione dei problemi strutturali degli edifici in cui svolgiamo le 

lezioni 

- miglioramento degli spazi di studio già presenti: fornire l’aula studio di prese e 

lampade da lettura ad ogni postazione ed ampliare gli orari di apertura della Biblioteca 

di Psicologia 

- riqualifica degli spazi di San Salvi: l’ex città-manicomio ospita una cittadella della 

cultura e delle arti libere. Ci piacerebbe che, oltre alla nostra Biblioteca, alcuni spazi 

inutilizzati o malmessi di San Salvi venissero adibiti ad aree studio e ristoro per noi 

studenti di Psicologia 

- riqualifica dello spazio che ospita i distributori automatici di bevande e cibo: esso 

infatti è uno spazio perso e andrebbe ristrutturato e fornito di tavolini e sedie, affinchè 

possa diventare un’area ristoro nelle pause pranzo e studio 

- introduzione di un’area green nei pressi della mensa, con panchine e tavoli in cui 

consumare i pasti personali e studiare nelle pause più lunghe, godendo del verde del 

parco di San Salvi nelle stagioni più calde 

 

6. EASY ERASMUS 
 

In ogni fase del suo percorso di mobilità la studentessa o lo studente ha bisogno di supporto. 

Rispetto ad altri Atenei, inoltre, quello fiorentino prevede un ridotto numero di mete e 

accordi con le sedi estere.  

Noi di OS Psicologia proporremo  

- Incremento delle le mete intra- ed extra-europee, affinando la scelta in base al nostro 

ambito disciplinare 

- Istituzione di un servizio di tutoraggio dedicato solo all’Erasmus, in cui gli studenti che 

hanno già fatto questa esperienza possono mettersi a disposizione di chi ha deciso di 

intraprenderla per la prima volta 



 

SENZA IL TUO SOSTEGNO E IL TUO VOTO, QUESTE 

PROPOSTE RIMARRANNO SOLO IDEE: 

L’11 E IL 12 MAGGIO VOTA  

OBIETTIVO STUDENTI – LISTA APERTA  

ALLA SCUOLA DI PSICOLOGIA 

 

 

Se vuoi saperne di più o conoscerci meglio, puoi trovarci su 

Instagram alle pagine @osfirenze e @os__psicologia 

 

 


