Spazi studio

Vivibilità dell’università

Impieghi più tempo a cercare
un’aula studio che a studiare?
Ci poniamo come obiettivo
l’ottimizzazione e la riorganizzazione
per aumentare il numero di posti
disponibili e concretizzare
la possibilità di studiare nella propria
università.

Hai mai pensato che il Politecnico
potrebbe darti qualcosa in più
che una laurea e tanto stress?
Accessibilità e semplificazione sono
le linee guida del nostro progetto
per un’università più vivibile
e accogliente!

Soluzioni
Riconfermare l’apertura
del patio 24/7 affinché da semplice
sperimentazione diventi una realtà
consolidata.
Lavoreremo per un servizio analogo
anche nel campus di Bovisa.
Riqualificare lo spazio studio
dell’interfacoltà, primo piano
dell’edificio 2 del campus Leonardo,
migliorando fruibilità, efficienza
e aumentando i posti studio.
Ottimizzare gli orari di lezione
in modo da avere aule libere
dedicate allo studio durante
l’intera giornata senza dover
controllare continuamente lo stato
di occupazione.

Soluzioni
Avviare un dialogo fra
Politecnico e Comune di Milano per
ottenere agevolazioni ai servizi
di Car sharing.
Stipulare una convenzione
tra l’Ateneo e il Comune, per poter
accedere al servizio BikeMi in modo
più semplice, senza carta di credito.
Entrare nella rete della startup
“Housing Anywhere” dedicata
alla ricerca di abitazioni per studenti
Erasmus, sia outgoing che incoming.
Proseguire con la semplificazione
burocratica per la creazione
di associazioni all’interno
dell’università in modo da favorirne

la diffusione e ottenere sia spazi
dedicati sia un sito web.
Ridefinire i criteri di
assegnazione dei fondi per le attività
culturali
al fine di ottenere una valutazione
più oggettiva.
Permettere la fruibilità
di PoliTamTam anche
alle associazioni non accreditate.

Trasparenza

Campus sostenibile

La trasparenza non è un capriccio!
Per avanzare proposte efficaci
e migliorare i servizi serve
individuare le falle nel sistema
e vogliamo che a ogni studente
sia data la possibilità di farlo.

Abbiamo lavorato con dedizione
al progetto e alcuni obiettivi si sono
già concretizzati,
per esempio la pedonalizzazione
e la riqualificazione di piazza
Leonardo (che partirà a breve),
l’installazione di erogatori d’acqua
gratuiti e l’attivazione di Policiclo.
Possiamo andare oltre!

Soluzioni
Pubblicare i verbali dei Consigli
di Corso di Studi sulla piattaforma
del Politecnico.
Trasmettere in Streaming
gli argomenti più rilevanti discussi
negli organi decisionali,
per consentire allo studente
di essere sempre aggiornato
sulle questioni che lo interessano.
Lavorare per una maggiore
trasparenza nei criteri
di concessione esterna dei servizi
per gli studenti e per l’Ateneo
(es. cartoleria, gestione residenze,
ristorazione) allo scopo di evitare
che i prezzi siano eccessivi.

Intervenire sulla riqualificazione
del piazzale antistante il Trifoglio,
per trasformarlo in uno spazio
funzionale allo studio, al lavoro di
gruppo e al tempo libero.
Implementare la raccolta dell’umido
e migliorare la conoscenza su come
differenziare i rifiuti correttamente.
Monitorare la differenziazione
dei rifiuti con l’obiettivo
di massimizzarne l’efficacia
e minimizzare gli sprechi.

Favorire il riciclo tramite
l’installazione di eco-compattatori
che eroghino buoni sconti.
Portare avanti la proposta
di pedonalizzare via Andreoli
(collegamento tra stazione
e campus Durando)
e via Lambruschini (che separa
le BL dal campus La Masa).

Diritto allo studio
É fondamentale garantire
pari opportunità per permettere
a chiunque di dare il massimo
e raggiungere i propri obiettivi.
Valorizzare i bravi e bravissimi
è un’opportunità; sostenere
gli studenti svantaggiati
economicamente è un dovere
sociale.
Soluzioni
Adottare un nuovo modello
di contribuzione “continuo”,
ossia senza salti tra le fasce
di tassazione delle diverse classi
di reddito I.S.E.E.; così facendo
si realizzerebbe un sistema
di tassazione realmente rispondente
alle condizioni economiche
del singolo studente e graduando
l’aumento dei contributi in relazione
al mutamento nella condizione
economica.
Automatizzare l’assegnazione
delle borse di studio, eliminando
le problematiche legate

a comunicazioni, scadenze e testi
dei bandi travisabili e non chiari.
Modificare la tempistica
dell’erogazione della prima rata
della borsa di studio del servizio
Diritto allo Studio Universitario
(DSU), in modo da avere
a disposizione parte del budget
all’inizio del semestre, che in genere
corrisponde al momento della
stipula di un eventuale contratto
di locazione o iscrizione ad una
residenza per gli studenti fuori sede.
Sostituire le soglie di media
ponderata (ora pari a 27
per un’esenzione del 50% ed al 29
per quella totale) come criterio
di esonero dalle tasse per studenti
con merito particolarmente elevato
con un sistema continuo di riduzione
della contribuzione, in modo
da garantire ad ognuno il giusto
premio di merito a seconda
dei risultati ottenuti.

Servizi
I servizi che eroga il Politecnico
avrete notato che non sono mai
abbastanza, il nostro obiettivo
è di potenziarli e implementarli
con nuovi che rendano la vita
dello studente più semplice.
Soluzioni
Installare stampanti 3D
nei laboratori modelli di Leonardo
e Durando.
Posizionare stampanti/
fotocopiatrici A3/A4 negli spazi
comuni per avere un servizio di
stampa più distribuito ed efficace.
Ridurre i prezzi della mensa
sino ad arrivare ad ottenere pasti
da 3 a 7 € per tutti. Inoltre garantire
agli studenti assegnatari di borse
per il Diritto allo Studio di poter
spendere il proprio buono pasto
anche al di fuori delle mense
del Politecnico.
Aumentare le postazioni
microonde e costituire “oasi di
ristoro” fornite

ELEZIONI
STUDENTESCHE

Didattica e interdisciplinarietà
di servizi aggiuntivi, quali
ad esempio distributori d’acqua
e tavoli con sedie.
Implementare la possibilità
di stampare in remoto file al
Poliprint
Cablare nuove aule per
rendere disponibili a tutti più
prese elettriche e velocizzare
la connessione a internet.
Residenze

Ottenere un abbassamento della
quota di affitto e dei costi dei servizi
considerati “extra” (es. minifrigo in
camera, utilizzo lavatrice, mense
interne).
Avviare un dialogo più frequente
ed efficace tra i Rappresentanti
studenteschi, delle residenze e i
dirigenti d’Ateneo, per accogliere e
risolvere in breve tempo
le problematiche segnalate.

Crediamo che per formare
un professionista valido, libri
e appunti da soli non possano
bastare. Interazione, flessibilità
e personalizzazione del percorso
di studi sono alla base delle nostre
proposte per fornire strumenti
innovativi e superare l’idea per cui
gli studenti siano semplici contenitori
di informazioni.
Soluzioni:
Creare “pacchetti” di
insegnamenti trasversali ai corsi di
studio
per arricchire le competenze
dello studente (es. modellazione 3D,
calcolo strutturale, approfondimento
sui materiali).

Istituire corsi a scelta in
comune
tra i diversi corsi di laurea
in ingegneria, architettura e design.
Creare un Hacklab “Laboratorio
Sperimentale Condiviso” aperto
a tutti, dotato di strumenti
di prototipazione (es: Arduino,
Stampanti 3D, saldatori, torni),
dove gli studenti possano creare,
sporcarsi le mani e soddisfare
la stessa curiosità che li ha portati
al Politecnico;
Estendere gli orari di apertura
dei laboratori.

Sperimentare una nuova
organizzazione del calendario
accademico, per allinearlo
alla maggior parte delle università
europee.
Attuare una revisione organica
volta all’ottimizzazione delle risorse
destinate all’internazionalizzazione,
con l’obiettivo di aumentare
gli investimenti in laboratori,
infrastrutture e collaborazioni
con Visiting Professor
che contribuiscono a migliorare
la didattica per tutti e a rendere
più attrattiva la nostra università.

Vota lista A
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dal1995

Proporre una nuova modalità
di didattica con workshop tematici
di approfondimento,
che introducano una parte
progettuale e professionalizzante,
in particolare per ingegneria.
Valutare le conoscenze di
inglese dei docenti nei corsi di
laurea magistrale.

Rivedere i regolamenti interni.
Garantire la presenza di spazi studio
e infrastrutture adeguate, migliorando
in particolare
la connessione wi-fi.
ternasinistrorsa.it
2015.ternasinistrorsa.it

