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Introduzione  
 

Il periodo iniziato ormai a febbraio 2020 sta segnando e segnerà un’epoca. Il 

Covid-19 ha stravolto la nostra routine e la nostra tanto amata normalità, 

gettandoci fuori dalla comfort zone e obbligandoci a ripensare ogni aspetto 

della nostra vita. Sono cambiati i rapporti tra le persone, i rapporti tra le 

istituzioni, sono sorte nuove problematiche, ogni aspetto della società, 

italiana ed europea, è stato ripensato. In questo contesto di costante 

dinamismo e di imprevisti repentini, il mondo dell’istruzione è stato 

pesantemente coinvolto, Università in primis. 

 

Come ripensare la Didattica con l’utilizzo, a tratti esasperato, della Didattica 

a Distanza? Come rivalutare i servizi di Diritto allo Studio con gli studenti 

bloccati nelle case di famiglia e non più parte integrante delle città 

universitarie? Come ragionare su una riforma della Tassazione Universitaria 

che tenga conto della mutata situazione economica di migliaia di famiglie 

italiane? 

 

Queste e molte altre sono le domande che si pongono studentesse e studenti 

universitari e che noi, come Rappresentanti di Ateneo Studenti, vogliamo 

portare all’attenzione, non solo dell’Università di Padova, ma anche, 

attraverso il CNSU, del Ministero a Roma.  

 

Solo una riflessione complessiva e quanto più partecipata possibile può 

portare a dare delle risposte concrete. 

 

Non è il tempo dei diktat o delle richieste poco ragionevoli basate più su 

ideologie che su idee. Crediamo che questo sia il tempo, ancora più del solito, 

del dialogo e della collaborazione, tenendo fissi alcuni punti cardine sui quali, 

come lista di Rappresentanza Universitaria, non intendiamo retrocedere. 

 

Diritto allo studio, didattica, spazi per lo studio: si può ripartire solo da qui, e 

solo ripensando in modo intelligente a queste categorie.  
 

 

 

 

 



3 

 

Contributi straordinari UniPD  
 

L’Università degli Studi di Padova, al fine di far fronte a questo periodo 

d’emergenza e di intervenire concretamente a sostegno della componente 

studentesca, ha deciso di stanziare, per l’A.A. 20/21, 15 milioni di Euro.  

Questi fondi sono stati utilizzati dall’Ateneo per attivare quattro tipi di 

contributi straordinari: 

 Il contributo SIM: un piccolo modem e una scheda SIM da 60 GB gratis 

per tutte le matricole UniPD, le studentesse e gli studenti fino al primo 

anno fuori corso, le studentesse e gli studenti oltre al primo anno fuori 

corso con ISEE inferiore a 50.000 Euro e 10 CFU acquisiti nell’anno 

solare entro il 10 agosto; 

 

 Il contributo notebook/tablet: un rimborso, destinato esclusivamente 

alle matricole dei Corsi di Laurea triennali e magistrali e variabile a 

seconda della fascia ISEE di riferimento, sul prezzo d’acquisto di un 

notebook o di un tablet con determinate specifiche; 

 

 Il contributo affitti o trasporti: dedicato a matricole, studentesse e 

studenti UniPD con un ISEE inferiore a 50.000 Euro, comportava un 

bonus per coprire almeno una parte delle spese di affitto a Padova o, 

alternativamente, uno sconto sull’abbonamento ai mezzi pubblici 

utilizzati nel tragitto casa – università. 

Dei 15 milioni di Euro stanziati ne sono stati spesi poco più di 3. I restanti fondi 

rimangono, almeno per il momento, inutilizzati e in attesa di essere impiegati. 

Affermare che dall’utilizzo di questi 11 milioni (circa) avanzati dipenderà il 

futuro prossimo dell’Ateneo non è fatalismo spiccio, ma una considerazione 

ovvia, per non dire banale. Consci di ciò, come rappresentanti di Ateneo 

Studenti scriviamo questo documento con l’intento di portare proposte 

concrete per l’impiego dei fondi rimasti.  

Riteniamo che questo momento possa essere l’occasione per pensare a degli 

investimenti lungimiranti.  

Tali proposte, che nel documento verranno approfondite nel dettaglio, sono 

state elaborate da un lato in riferimento alle problematiche generate dalla 

pandemia, e dall’altro con un’attenzione inevitabile all’ipotetico ritorno in 

Università a settembre. 
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In generale, esse si muovono in due direzioni: 

 Da una parte chiediamo un investimento maggiore da parte 

dell’Ateneo nei contributi già definiti per questa fase d’emergenza, sia 

in termini di potenziamento dei servizi sia in termini di ampliamento degli 

stessi a una fascia più ampia possibile di studentesse e di studenti. 

Riteniamo che questi strumenti non debbano restare relegati a questo 

periodo, ma mantenuti anche per i prossimi anni; 

 

 Dall’altra chiediamo all’Ateneo nuovi investimenti per le studentesse e 

gli studenti UniPD da destinare in maniera mirata ai vari ambiti e 

problemi della vita universitaria: biblioteche e aule studio, progetti e 

convenzioni Erasmus, libri e materiale didattico. 

 

1. Sim 
 

Uno dei contributi più apprezzati e usufruiti sicuramente sono state le SIM, 

messe a disposizione dall’Ateneo a favore degli studenti. Vi sono state però 

delle criticità, legate soprattutto alle modalità di ottenimento delle stesse. 

Moltissimi studenti, infatti, hanno avuto difficoltà nel ritirarle a causa 

dell’eccessiva lontananza, rispetto alla propria abitazione, del negozio 

indicato per il prelevamento. In alcuni casi il ritiro è avvenuto fuori regione. 

Vorremmo far sì, allora, che le SIM possano essere: 

 Consegnate direttamente alle case degli studenti (ciò è accaduto, 

raramente, a studenti fuori sede e non); 

 

 E/o ritirate direttamente negli uffici dell’università. 

  

Riteniamo sia imprescindibile per gli studenti di un ateneo del 2021 poter 

disporre di un bonus di questo tipo. Proponiamo, dunque, di mantenere la 

possibilità di ottenere le SIM anche l’anno prossimo, nell’ottica di garantire 

tale possibilità alle future matricole e a chi non ha avuto l’opportunità di ritirarle 

nel corso di quest’anno. Aumentare, eventualmente, da 60 a 100 il numero 

di gigabyte mensili renderebbe questo bonus ancora più efficace e adeguato 

alle esigenze di uno studente del giorno d’oggi.  

 

Crediamo che per un’Università con quasi 800 anni di storia come la nostra, 

guardare al futuro con accortezza sia necessario: che la didattica si svolga 
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ancora a distanza o che torni al più presto ad avere luogo, come si spera, in 

presenza, la connessione dati gratuita fornita dall’Università non può che 

essere uno strumento fondamentale per potere rimanere al passo coi tempi. 

  

2. Bonus Notebook 
 

Il bonus per l’acquisto Notebook offerto dall’Università è stato richiesto solo 

da un’esigua parte degli aventi diritto. 

Abbiamo individuato alcune criticità che, a nostro parere, hanno determinato 

il mancato funzionamento della misura:  

 

 In primo luogo, la scelta di rendere fruibile tale bonus solamente alle 

matricole ha circoscritto il diritto all’acquisto di computer solo agli 

studenti più giovani, escludendo chi, al secondo o al terzo anno, si è 

trovato per la prima volta a dover seguire corsi, svolgere esami online e 

ad utilizzare software per i quali un cellulare o un tablet non sono degli 

strumenti all’altezza; 

 

 Le agevolazioni riconosciute in base alla fascia ISEE non erano 

vantaggiose; 

 

 L’Ateneo ha proposto di finanziare l’acquisto nominativo di un 

notebook, o in alternativa di un tablet, tramite l’erogazione di rimborsi 

poco concorrenziali. 

 

Per gli aventi diritto con un ISEE inferiore o uguale a 20.000,00 Euro, il 

rimborso del pc poteva raggiungere un 80% del prezzo d’acquisto. La 

proposta, così formulata, parrebbe vantaggiosa. Tuttavia, il rimborso 

massimo era fissato a 240,00 Euro. Ciò significa che, per avere un rimborso 

dell’80% gli studenti avrebbero dovuto acquistare un notebook di fascia 

bassa, con un prezzo inferiore ai 350 Euro. Addirittura, per gli studenti con un 

ISEE tra 20.000,01 e 50.000,00 Euro, ovvero la grande maggioranza della 

popolazione studentesca, il rimborso massimo poteva arrivare alla cifra di 

180,00 Euro (e del 60% del prezzo di acquisto).  

 

Queste cifre non rappresentano un effettivo aiuto nella spesa necessaria ad 

acquistare un PC di fascia media/alta (avente solitamente un prezzo 

superiore ai 500/600 Euro) necessario ad uno studente universitario che, 
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soprattutto in questo periodo di pandemia e smart working, si vede costretto 

a svolgere gran parte delle attività a computer. 

   

La convenzione che l’Università ha attivato per l’acquisto di un notebook 

rigenerato ad alte prestazioni aveva anch’essa delle criticità. Sebbene le 

specifiche dei computer offerti non fossero del tutto inadeguate, la logica 

dietro all’acquisto di un computer rigenerato è in contrapposizione con 

l’esigenza degli studenti di avere macchine di nuova generazione, data 

soprattutto l’incredibile velocità con cui le nuove tecnologie si evolvono. 

Oggigiorno un notebook, nel suo momento di uscita, è già un modello 

obsoleto. 

 

Proporre a studenti universitari, che in questo momento più che mai sono 

chiamati a fare scelte pensando al futuro, apparecchiatura vecchia, sebbene 

aggiornata, a livello strategico non può essere considerata una mossa 

efficace di supporto agli studenti, anche per una questione di attrattività verso 

gli studenti delle superiori. 

 

Chiediamo, come rappresentanti degli studenti, di poter lavorare in 

collaborazione con l’Ateneo per allargare il bonus agli studenti di tutti gli 

anni e per rivedere le modalità di rimborso, affinché l’Università possa 

realmente sostenere gli studenti in quello che ormai è a tutti gli effetti 

materiale di studio. 

 

Crediamo che sia importante dialogare con l’Università in merito alla tipologia 

di computer e alle specifiche, per rendere questo incentivo davvero 

utilizzabile e sfruttabile al massimo del suo potenziale. 
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Spazi per lo studio: biblioteche e aule 

Crediamo fortemente che la biblioteca sia lo spazio di studio di cui la comunità 

studentesca non possa fare a meno: la consultazione del materiale, la 

tranquillità e il silenzio sono gli ingredienti necessari per la preparazione degli 

esami e per la ricerca. 

Ad oggi, le biblioteche non possono più essere considerate semplicemente 

luoghi di consultazione o di studio individuale: a fronte del ripiegamento di 

tantissimi corsi alla didattica telematica, esse sono anche diventate per molti 

studenti dei luoghi importanti per seguire le lezioni online. Il cambiamento 

delle modalità di accesso alle biblioteche, reso purtroppo necessario dallo 

scoppio dell’emergenza sanitaria, ha causato diversi disagi alla comunità 

studentesca. 

Innanzitutto, osserviamo delle incongruenze negli orari di apertura: tutte le 

più grandi biblioteche dell’Ateneo (Beato Pellegrino, Metelli, Matematica…) 

aprono alle 09.00, mezz’ora dopo l’usuale inizio delle lezioni mattutine. Uno 

studente di un corso erogato esclusivamente in modalità telematica che 

avesse effettive difficoltà a seguire dalla propria abitazione è quindi 

decisamente penalizzato. 

Gli orari di chiusura generano anch’essi diversi problemi: la chiusura alle ore 

18.00 costringe gli studenti a interrompere anticipatamente lo studio 

pomeridiano e a rincasare oppure a mettersi alla ricerca di posti nelle poche 

aule studio che non chiudono alle 18.00. Vorremmo, inoltre, sottolineare che 

questo problema, seppure in forme diverse e certamente meno drastiche di 

quelle attuali, non è sorto con l’inizio della pandemia, ma si trascina ormai da 

diverso tempo. 

Per quanto concerne invece le aule studio: a causa anche delle misure 

adottate per il contenimento della pandemia (tra tutte, la riduzione della 

capienza delle aule) capita frequentemente che alcuni studenti non trovino 

posto a sedere. Questa situazione si rende ancora più drammatica in 

concomitanza con la chiusura delle biblioteche dipartimentali, in particolar 

modo nei fine settimana.  

Per il futuro, anche per le aule studio rileviamo la necessità di ampliare l’orario 

serale, così da permettere lo studio fino a tardi. Questa misura risulterebbe 
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importante per andare incontro agli studenti lavoratori e agli studenti fuori 

sede. 

Infine, non possiamo non sottolineare la carenza di luoghi adibiti allo studio di 

gruppo: una modalità che andrebbe a nostro avviso tutelata e stimolata 

sempre di più. 

Negli ultimi mesi abbiamo potuto notare un generale miglioramento della 

connessione Internet tramite la rete Eduroam, ma sono diversi gli spazi che 

rimangono ancora del tutto scoperti (ad esempio le aule comuni del 

Policlinico) o con connessione scarsa. Riteniamo fondamentale che tutti gli 

studenti abbiano la possibilità di accedere agevolmente alla rete e di seguire 

senza problemi le lezioni telematiche in ogni punto dell’Università. 

Un’ultima, ma non meno importante, considerazione riguarda le sedi 

distaccate: riteniamo inaccettabile il trattamento che si continua a riservare ai 

loro studenti, nonostante questi versino una contribuzione pari a quella dei 

loro colleghi che studiano a Padova. La carenza di luoghi adibiti allo studio 

crea enorme disagio sia ai fuori sede che hanno preso appartamento nella 

città di studio (ritrovandosi poi relegati alla didattica telematica), sia a quegli 

studenti che hanno consecutivamente lezione in presenza e lezione 

telematica (e quindi costretti a fare la spola tra aule e abitazione). 

Crediamo che non sussistano differenze tra uno studente iscritto UniPD che 

studia a Padova e uno che studia ad esempio a Feltre, in una sede staccata. 

Eppure, ad oggi, esistono ancora troppe disparità relative ai servizi e al Diritto 

allo Studio che la pandemia ha solo acuito e che ora richiedono una pronta 

soluzione.  

Tenuto conto di queste considerazioni e visti l’interesse e la volontà dimostrati 

dall’Ateneo nel migliorare la condizione studentesca, proponiamo di utilizzare 

parte dei fondi destinati agli studenti e rimasti inutilizzati nei seguenti modi: 

 

 Estensione dell’orario delle biblioteche dipartimentali, con apertura 

alle 08.15 e chiusura alle 21.00: questo non ostacola la possibilità di 

sanificare l’ambiente una o due volte durante il giorno a orari ragionevoli 

(ad esempio nell’ora di pranzo); 

 

 Al termine dell’emergenza sanitaria, mantenere questi nuovi orari, e 

quanto prima possibile allungare l’apertura ulteriormente; 
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 Aumentare il numero di aule studio aperte nel fine settimana ed 

estendere l’orario di apertura fino a sera; 

 

 Creare, all’interno delle aule studio, un maggior numero di spazi 

dedicati allo studio di gruppo; 

 

 Riconvertire le aule rimaste inutilizzate per la didattica in aule studio, 

specialmente nelle sedi distaccate; 

 

 Riattivare il bando per l’accreditamento delle aule studio pubblicato 

dall’Ateneo nel 2018, rendendolo, però, più accessibile. Questo bando 

permetteva ad enti pubblici o privati di mettere a disposizione, sotto 

precisi requisiti, ambienti adibiti allo studio. Con i dovuti accorgimenti, 

questo strumento potrebbe rivelarsi estremamente utile in quanto 

permetterebbe l’apertura diffusa di numerose aule studio nel territorio 

della provincia di Padova e del Veneto, e garantirebbe agli studenti 

pendolari la possibilità di studiare in un luogo appropriato riducendo, in 

questo momento, il rischio di contagio dovuto ai lunghi spostamenti; 

 

 Potenziare la rete Wi-Fi Eduroam in tutti gli spazi universitari 

(specialmente biblioteche e aule studio), considerando l’attuale 

necessità di tantissimi studenti di seguire le lezioni in modalità 

telematica. 
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Erasmus e mobilità internazionale 
 

L’Università degli Studi di Padova è un punto di riferimento centrale all’interno 

del Progetto Erasmus, molti studenti e studentesse scelgono infatti di 

studiare all’interno del nostro Ateneo in quanto legato da una fitta rete di 

relazioni internazionali con numerosi partner europei ed extraeuropei. 

Il confronto con un ambiente formativo e culturale differente arricchisce a 

livello non solo accademico ed esperienziale ma anche professionale: nella 

ricerca del personale sempre più realtà lavorative oggi favoriscono chi abbia 

sostenuto un periodo universitario all’estero. Secondo il bando emanato per il 

corrente anno 2021/2022, e che fa riferimento al nuovo programma 

Erasmus+ 2021-2027, i contributi e i benefici economici sono di tre tipologie: 

 

1. Borsa di mobilità su fondi della Commissione Europea (borsa Erasmus 

propriamente detta), che è differenziata in base al Paese di 

destinazione. La cifra sarà determinata dal nuovo Programma, per il 

settennio precedente si trattava di 250 Euro (per destinazioni limitrofe 

all’Italia) o 350 Euro (per destinazioni europee più distanti); 

   

2. Integrazioni alla borsa di mobilità, con fondi provenienti da vari enti 

finanziatori, quali: Università di Padova, Commissione Europea, MIUR e 

Regione Veneto. Tali integrazioni verranno di volta in volta assegnate in 

base alla disponibilità dei fondi e seguendo precise regole stabilite dalla 

legge e/o da delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, in 

base al merito definito dalla graduatoria per la borsa di studio regionale 

e alla dichiarazione ISEE/ISEU;   

   

3. Integrazione per le spese di viaggio: si tratta di un’integrazione 

onnicomprensiva forfettaria, calcolata in base all’area geografica di 

destinazione. 

 

La disponibilità dei fondi sopra citati può variare di anno in anno. Proprio per 

questo motivo è fondamentale che l’Università degli Studi di Padova investa 

nell’implementazione dei fondi devoluti alle integrazioni a sostegno di chi 

scelga di partecipare a questo Progetto, in modo che sia reso più accessibile 

e inclusivo. Crediamo che la nostra Università, per poter offrire una mobilità 

concorrenziale ed accessibile a livello economico, debba alzare la borsa 

Erasmus da 250-350 a 350-450 Euro, altrimenti l’Erasmus resterà sempre 

più un privilegio che una possibilità. 
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Bonus materiale “didattico” 
 

Altro possibile intervento di aiuto alla componente studentesca in questo 

difficile periodo di crisi non solo sociale, ma anche economica, potrebbe 

essere l’erogazione di un’agevolazione per l’acquisto di materiale utile alla 

propria formazione accademica. La spesa per i manuali, i software e per il 

materiale extra (fonendoscopio, camici da laboratorio, strumentazione 

varia...), infatti, spesso risulta particolarmente dispendiosa. 

 

Proponiamo quindi di utilizzare parte dei fondi avanzati per l’emergenza 

sanitaria per facilitare l’acquisto dei materiali didattici alle studentesse e agli 

studenti appartenenti alla fascia ISEE compresa tra i  20.000 € e i 40.000 €. Il 

bonus potrebbe variare anche all’interno di questa fascia di popolazione 

studentesca, la nostra proposta è una variazione tra 100 € (all’anno) alle fasce 

più alte e 250 € (all’anno) per le fasce più basse. 

 

Le necessità riguardanti il materiale didattico, però, variano a seconda dei 

diversi Corsi di Studio di afferenza, per tale ragione sarebbe opportuno far 

scegliere alle studentesse e agli studenti come esaurire il proprio bonus, 

scegliendo una delle seguenti categorie: 

 

 Manuali e libri di testo (necessari per l’area Umanistica); 

 

 Licenze per l’utilizzo di software (pensati per l’area Scienze, 

Ingegneria); 

 

 Strumentazione varia (richiesta in particolare dall’area Medica); 

 

La modalità di erogazione potrebbe seguire una logica di proporzionalità 

basata sulla valutazione ISEE del singolo, oppure tramite la rendicontazione 

d'acquisto presso negozi fisici/online accreditati. 
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Mobilità sostenibile 
 

Il comune di Padova offre la possibilità di abbonarsi a servizi di sharing per 

biciclette e monopattini elettrici, rientranti nella cosiddetta “mobilità green”, 

offerti da differenti compagnie, regolarmente utilizzati da studentesse e 

studenti, ma anche da PTA e corpo docente, per spostarsi tra le differenti sedi 

dell'Ateneo. 

 

Questi servizi di sharing offrono numerose possibilità di abbonamento 

(utilizzo per una sola corsa, abbonamento mensile, abbonamento annuale), 

ovviamente con prezzi che risultano essere tanto più vantaggiosi quanto più 

è estesa la durata dell'abbonamento: riteniamo che una piccola parte dei fondi 

emergenziali stanziati possa essere utilizzata per offrire uno sconto agli 

studenti che usufruiscono di questi servizi di sharing. 

 

Riteniamo anche che questo possa essere un ottimo incentivo volto a 

incentivare il ritorno di quanti più studenti possibili nella città di Padova, la cui 

economia e la cui vitalità dipendono in buona parte dai 60.000 studenti 

UniPD. 
 

 

I rappresentanti della lista Ateneo Studenti Padova 
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