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DIDATTICA
EMERGENZA COVID: L’emergenza perdura: più didattica sincrona, regolamentazione degli orari, accessibilità prolungata delle lezioni registrate.
LAUREE: Un appello di laurea magistrale in più a ottobre. Posticipare le date di
consegna tesi, portandole a due settimane dalla discussione. Ripristinare la
discussione per la laurea triennale. Laureati triennali di dicembre: velocizzare
l’immatricolazione per non perdere la sessione invernale.
RIFORMA DEL REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI: Il piano di studio sarà definitivo
al secondo anno: preserviamo la libertà di scelta con pubblicazione programmi dei
corsi a inizio anno e apertura di finestre per modificare il piano.
STUDENTI LAVORATORI: Garantire continuità di accesso alla didattica a distanza,
compresi i laboratori.
LABORATORI: Ampliare l’offerta, includendo anche i bandi studenteschi meritevoli.
Riformare la procedura di iscrizione.
APPELLI: Istituire commissioni-orario per calendarizzare razionalmente le date,
diluendole su tutta la durata della sessione. Pubblicare le date degli appelli a inizio
semestre. Stabilire linee guida sui calendari delle interrogazioni per evitare disordini e lunghe attese.
INSEGNAMENTO: Una pagina dedicata all’insegnamento e agli esami abilitanti,
con vademecum specifici per ogni corso di laurea.

SITO E COMUNICAZIONI
Un’unica app per tutti i portali Unimi per mettere in evidenza gli avvisi importanti. Informastudenti: un filtro priorità per termini di scadenza relativi a questioni
urgenti

SPAZI E BIBLIOTECHE

PIRO

STORIA - IV ANNO

GRECO

STORIA - III ANNO

Estendere gli orari delle biblioteche. Aprire le aule per lo studio libero.
Razionalizzazione degli spazi: più prese nelle aule e zone ristoro

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Placement test: incrementare gli appelli disponibili nell’arco del primo anno invece che del primo semestre. Proporre corsi di lingua interni e gratuiti e istituire
convenzioni con enti certificatori esterni
Erasmus: aprire uno sportello di studenti esperti per migliorare l’orientamento di
chi parte e accogliere chi arriva, ampliare l’offerta con mete più mirate, proporre
schede dettagliate per ogni università ospitante.

ORIENTAMENTO IN INGRESSO
Aprire le lezioni alle future matricole in alcune settimane dell’anno.
Accoglienza matricole: pubblicizzare siti Ariel e altri strumenti utili, diffondendo
capillarmente i vademecum dell’Ateneo e incrementando le lezioni introduttive.
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DIDATTICA
In relazione al perdurare dell’emergenza sanitaria, monitorare con maggiore attenzione lo svolgimento delle lezioni online (durata
uniforme, registrazione obbligatoria). I ricevimenti, ove fosse possibile, in presenza.
In relazione al nuovo regolamento degli studenti, reintrodurre la possibilità di modificare il piano di studi.
Laurearsi è un diritto: semplificare la richiesta della tesi.
Integrare il vademecum istituzionale per le matricole con maggiori informazioni su: corsi di studio, Ariel, Tutor degli studenti, esami
per l’abilitazione.
Monitoraggio delle date degli appelli per evitarne la sovrapposizione.
Implementare l’offerta di prove intermedie facoltative.

MAGISTRALI
Scienze storiche: migliorare l’offerta formativa dei curricula, con particolare attenzione a quelli specialistici.
Editoria, culture della comunicazione e della moda: agevolare la fruizione degli stage a livello curriculare uniformandone la durata.
Tempestività è responsabilità: anticipare i colloqui di accesso alle magistrali.

SPAZI E BIBLIOTECHE
Semplificare il reperimento di materiali in vista di esami e tesi ampliando il catalogo online della biblioteca e incrementandolo con
PDF ed E-book.
Una biblioteca per gli studenti: ampliare l’orario di apertura della biblioteca di Scienze della Storia e della Documentazione Storica.

ERASMUS
Un dipartimento internazionale: coordinare e migliorare le informazioni sull’Erasmus.
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