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LAM - Lista AutonomaMente nasce nel 2007 con l'intento di 
creare un ambiente nuovo, libero da ogni legame politico esterno 
e senza alcun vincolo ideologico, basato sul confronto di idee e 
sulla partecipazione. 

In questi anni, fino ad oggi, Lista AutonomaMente ha candidato 
ed eletto rappresentanti in tutti gli organi d'Ateneo, partecipando 
attivamente alle attività del Consiglio degli Studenti e rivestendo 
ruoli di rilievo nell'Ufficio di Presidenza del consiglio stesso. 

Lista AutonomaMente vuole quindi essere

uno spazio di confronto

un luogo di incubazione d'idee ed iniziative

un supporto per gli studenti

una realtà di crescita personale e sociale
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DAVIDE MAZZANTI

Senato Accademico 
KEVIN KOSIR

CUS
ABEL GAMBINI

ARDiS
LUCA ROMANO

ECOSOSTENIBILITÀ 
• Istituzionalizzazione di un Green Office per la gestione delle 

iniziative legate ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Agenda 
2030) 

• Creazione di un progetto sperimentale per la riqualificazione degli 
spazi verdi dell’Ateneo da parte degli studenti con riconoscimenti 
di crediti F 

• Implementazione del numero di colonnine d’acqua presenti nelle 
sedi UniTs 

• Collaborazione con Trieste Trasporti per l’installazione di 
postazioni per le biciclette ebike nel Campus centrale di Piazzale 
Europa 

DIDATTICA ED INTERNAZIONALIZZAZIONE 
• Introduzione di corsi in lingua inglese nell’ateneo per agevolare gli 

studenti “Incoming” e “Outcoming”, introduzione ulteriori 
convenzioni Erasmus 

• Implementazione di corsi formativi e professionalizzanti al fine di 
integrare il percorso di laurea previsto dal piano formativo 

• Garanzia della didattica “mista” sino al termine del periodo 
pandemico e mantenimento della stessa  

• Digitalizzazione e fruizione gratuita dei libri di testo 

• Conclusioni di maggiori convenzioni per tirocini curriculari ed extra-
curricolari; utilizzo di piattaforme al fine di apprendere “soft-skills” 

• Istituzionalizzazione del pre-appello 

• Garanzia della registrazione gratuita della lezione 

• Introduzione di maggiori supporti allo studio per gli studenti DSA 

• Convenzioni con scuole di lingua per i certificati linguistici e corsi 

• Introduzione di ulteriori borse di studio di merito provenienti anche 
da enti esterni

PROGRAMMACANDIDATI

Consiglio di 
Amministrazione



EDILIZIA E SERVIZI 
• Spazi per rappresentanti, associazioni e gruppi studenteschi 

• Aule studio aperte 24/7 ed aule rumorose per lo studio di 
gruppo 

• Miglioramento dei trasporti su Gorizia da e per il polo didattico, 
su Trieste tra ospedali e Piazzale Europa 

• Impegno a seguire le procedure che porteranno all'assegnazione 
del servizio mensa presso la sede di Gorizia e successivo 
impiego degli spazi per organizzazione di attività aggregative 

• Servizio Mensa a Trieste: ampliamento del servizio mensa 
delivery - già progetto dell’ARDiS - ad ulteriori altri sedi (es. San 
Giovanni) 

• Collaborazione sul lungo termine per ripensare gli spazi delle 
Case dello Studente con lo scopo di migliorare l’esperienza degli 
studenti afferenti 

SPORT 
• Tornei di Basket, Calcio e Pallavolo misti interfacoltà 

• Torneo e squadra dell’università di e-sports (FIFA, Call of Duty, 
Rainbow 6, Warcraft, Pro Evolution Soccer, Nba, LoL, Halo,…) 

• Sci, ciclismo, escursionismo, hiking, arrampicata, vela ed 
orienteering 

• Universiadi @ UniTs 
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Fisica1.DF

DAVIDE 
FULIGNO

ANTONIO 
SANTANIELLO

SOFIA 
D’AMBROSIO

DIDATTICA 
• Potenziamento programmi  

• Aumento dei corsi a scelta disponibili 

• Aumento delle attività in lingua inglese nella triennale 

• Potenziamento delle attività legate alla Finanza Quantitativa 

• Ottenimento agevolazioni sulle certificazioni di lingua 
tramite il dipartimento 

SERVIZI PER GLI STUDENTI 
• Istituzione di un fondo rimborsi per i tirocinanti 

• Potenziamento delle attrezzature fornite ai tutor 

• Creazione canali di comunicazione per aiutare studenti fuori 
corso 

• Messa a disposizione degli studenti una stampante 
dipartimentale 

STRUTTURE E AMBIENTE 
• Miglioramento dei laboratori: dalle attrezzature al mobilio 

• Aumento dei bidoncini per la raccolta differenziata  

• Utilizzo di materiali biodegradabili nei servizi

PROGRAMMACANDIDATI
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PROGRAMMACANDIDATI

Ingegneria e Architettura 2.DIA

LEONARDO 
AMBROSINO

VANNI 
CORSO

ENRICO 
DEL PIERO

ENRICO 
FLEGO

RACHELE 
GABBANI

MICHELLE 
MARUSSI

IRENE 
MICHELINI

FILIPPO 
MILAN

FILIPPO 
OLIVO

MATIJA 
SUCCI

FRANCESCO 
PALCIC

MOBILITÀ INTERNAZIONALE  
• Organizzazione di scambi con altri atenei, anche esteri, con lo 

scopo di costruire una rete per lo scambio di idee, progetti e tesi  

• Aumento delle destinazioni Erasmus  

DIDATTICA  

• Mantenimento del sistema di registrazione delle lezioni  

• Rivedere l’algoritmo di calcolo del voto di laurea  

• Ammodernamento dei piani di studio (rivedere i programmi, 
inserire più ore di  
laboratorio)  

• Prevedere nei programmi di studio l’utilizzo di software specifici 
già dalla triennale  

• Organizzare più visite tecniche e didattiche  

• Introdurre il nome di curriculum nell’attestato di laurea  

DIVULGAZIONE, EVENTI E SERVIZI 
• Conferenze con la collaborazione di associazioni del settore ed 

aziende (ATENA, AEIT, EMS, Fincantieri, Danieli,...)  

• Eventi divulgativi con la partecipazione dei professori del 
dipartimento  

• Utilizzo di materiali biodegradabili nei servizi  

TIROCINI E LAVORO
• Creazione di una mailing list di dipartimento per notizie su 

tirocini, offerte di lavoro



#faisentirelatuavoce@lam_unitrieste

28
29

APRILE
VOTA LAM

 LAM - Lista AutonomaMente 
apartitici • autonomi • #FaiSentireLaTuaVoce

8

PROGRAMMACANDIDATI

Matematica e Geoscienze3.DMG

SILVIA 
DEANA

MARCO 
GOLLINUCCI

PIETRO 
GREGO

WILLIAM 
MAJER

GIACOMO 
PRATO

EMILIA 
PURELLI

DIDATTICA 
• Introduzione corsi di inglese B2/C1  

• Maggiore digitalizzazione dei testi disponibili in biblioteca  

• Corsi in inglese specifici per i diversi corsi di studi  

• Maggiore attenzione alle linee guida da parte dei docenti per il 
caricamento online  
dei materiali (Moodle)   

CONFERENZE  

• Maggiore divulgazione dei corsi magistrali all’attenzione degli 
studenti triennali  

• Organizzazione di conferenze informative sul corso AIDA e 
matematica rispetto  
alle scuole superiori  

SEDE GEOLOGIA 
• Creazione zone ristoro e aggiunta microonde 

• Miglioramento orari bar e funzionamento delle macchinette  

VARIE 
• Creazione di una pagina social del Dipartimento per unificare e 

velocizzare la veicolazione delle comunicazioni dei vari corsi di 
laurea  

• Miglioramento generale della comunicazione Dipartimento - studenti  

• Cambio nome del Dipartimento in seguito all’introduzione del corso 
di laurea in Intelligenza Artificiale Creare ricevimento studenti - 
rappresentanti e una mail di contatto diretto 
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PROGRAMMACANDIDATI

Scienze della Vita4.DSV

GABRIELE 
COSOLI

VIRGINIA ANNA 
GAZZIERO

NICCOLÒ 
SCHINTU

SERGIO 
SENCI

MARTINA 
STOK

DIGITALIZZAZIONE E SUPPORTO DIGITALE 
• Revisione del sito di dipartimento,  miglioramento 

dell'accessibilità alle informazioni 

• Potenziamento delle esercitazioni pratiche con l’utilizzo di 
strumenti innovativi come simulatori e piattaforme digitali 

DIDATTICA ED ESAMI 
• Monitorare la puntualità nella pubblicazione di orari ed 

appelli in tempi utili per l’organizzazione 

• Introduzione di una breve pausa didattica per il sostenimento 
di appelli d’esame  

• Attività su proposta degli studenti come: workshop orientati 
alle tecniche, attività trasversali tra i Corsi di Laurea, lezioni 
dedicate alla divulgazione scientifica di tematiche 
contemporanee 

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
• Organizzazione di eventi, conferenze ed esperienze 

formative rivolte a studenti delle scuole superiori in adesione 
al Piano Nazionale Lauree Scientifiche 

• Connettere i diversi gradi di formazione universitaria 
tramandando l’esperienza tra gli studenti  

• Espandere e far conoscere la vasta rete di contatti tra il 
dipartimento ed il mondo del lavoro, ampliando le 
convenzioni già presenti e stipulandone di nuove con i 
principali enti presenti sul territorio nazionale, europeo ed 
internazionale 
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PROGRAMMACANDIDATI

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione5.IUSLIT

FRANCESCA 
AINGER

KEVIN 
KOSIR

TOMMASO 
BRATINA

ALESSANDRO 
LATINI

LAURA 
FRESCINA

ANDREA 
GERMANI

GIOVANNI 
TORELLI

INTRODUZIONE NEL MONDO DEL LAVORO 
• Implementazione di convenzioni al fine di svolgere tirocini 

extra-curricolari 

• Comunicazione attiva con il mondo del lavoro 

• Giornate volte alla conoscenza del mondo lavorativo 

CORSI EXTRA-CURRICOLARI 
• Al fine di completare l’istruzione già fornita dal piano 

formativo, introdurre maggiori corsi volti all’acquisizione 
delle soft-skills 

COMUNICAZIONE DIPARTIMENTO - STUDENTI 
• Creazione pagine social di dipartimento per la diffusione di 

annunci e avvisi 

• Creazione preventiva dei gruppi WhatsApp per le matricole 

• Introduzione di una giornata volta alla conoscenza della 
realtà universitaria alle matricole  

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
• Introduzione di corsi in lingua inglese (Giurisprudenza) 

DIDATTICA 
• Garanzia ed incremento di Collaboratori Esperti Linguistici 

(SSLMIT)
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PROGRAMMACANDIDATI

Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche6.DEAMS

GABRIEL 
BATTEL

MARGHERITA 
GIUNTA

SARA 
CANDUSSIO

FATINE 
HAMMOUSSI

GIULIA 
CHICCO

DAVIDE 
MAZZANTI

SILVIA 
COSSETTO

DIDATTICA E DIPARTIMENTO 
• Apertura bandi per l'attività di tutorato agli studenti del terzo anno 

• Aggiunta di una fotocopiatrice dipartimentale (con un determinato 
numero di copie gratuite mensili per studente) all’interno dell’edificio D 

• Implementare il servizio di abbonamenti a riviste economiche per gli 
studenti tramite delle convenzioni alle suddette 

• Completo supporto alla proposta dei nostri candidati agli OM per 
mantenere la DAD per tutti gli studenti anche dopo la fine della 
pandemia 

ATTIVITÀ AGGREGATIVE E DI ASCOLTO 
• Aprire uno sportello dei rappresentanti degli studenti, un luogo fisico 

dove chiedere informazioni e riportare problematiche 

• Organizzare delle riunioni mensili aperte con gli studenti del DEAMS: 
ascoltare la vostra voce, risolvere problematiche all’interno del 
Dipartimento e portare le vostre proposte al futuro direttore/direttrice 
di Dipartimento 

• Assegnazione di spazi a realtà associative studentesche legate al 
DEAMS (come Starting Finance e AIESEC) per favorirle 
nell’organizzazione di eventi per gli studenti 

• Organizzazione delle feste di benvenuto annuali per le matricole. 

ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE 
• Incentivare le iniziative (relative al mondo lavorativo e non solo) del 

Dipartimento e dell’Ateneo attraverso la pagina Instagram e i gruppi 
Whatsapp 

• Aprire una pagina Instagram del Dipartimento per favorire la 
comunicazione di news relative al DEAMS e all’Università 

•  Portare competenza, serietà e costanza nella comunicazione con gli 
studenti, per cercare di essere degli ottimi intermediari tra voi e il 
Dipartimento
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PROGRAMMACANDIDATI

Scienze Mediche e 
Chirurgiche e della Salute7.DSM

QUALITÀ DELLO STUDIO E RISORSE PER LO 
STUDENTE 

• Maggiore digitalizzazione  

• Convenzione con case editrici, OSMOSIS e altri siti di medical e-
learning (INSIMU) 

• Miglioramento e salvaguardia della teledidattica 

PROBLEMI DELLE INFRASTRUTTURE 
• Migliori convenzioni mense ARDiS per Cattinara, Valmaura, ITIS e 

Burlo 

• Fornire camici e lavaggio camici a carico di ASUGI 

• Aumentare le prese di corrente nelle aule 

• Miglioramento delle zone ristoro a Cattinara 

• Aumento delle corse dei mezzi di collegamento tra ospedali e 
Piazzale Europa 

• Aumento dei parcheggi auto, scooter e stalli per biciclette a 
Cattinara, Burlo e Valmaura 

ECOSOSTENIBILITÀ 
• Incentivare un approccio plastic free 

• Aumento del numero delle fontanelle di acqua potabile nelle sedi 
dell’Ateneo 

QUALITÀ DELLA VITA DELLO STUDENTE DEL DSM 
• Incentivare iniziative di consapevolezza della salute mentale e 

manovre per migliorare la qualità della vita degli studenti del DSM 

• Aumentare il servizio di supporto psicologico  

• Incentivare le attività sportive interdipartimentali 

IRENE 
BORTOLIN

GRETA 
BULLI

CARLO 
CORTESE

FRANCESCA 
D’AMELIO

ALESSANDRO 
LEO

MARCO 
TATTONI
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PROGRAMMACANDIDATI

Scienze Mediche e 
Chirurgiche e della Salute7.DSM

IRENE 
BORTOLIN

GRETA 
BULLI

CARLO 
CORTESE

FRANCESCA 
D’AMELIO

ALESSANDRO 
LEO

MARCO 
TATTONI

TRASPARENZA E COMUNICAZIONI TEMPESTIVE 
• Creazioni pagine social di dipartimento  

• Aumento della trasparenza e miglioramento della 
comunicazione tra studenti, tutor e professori 

• Creazione degli spazi per creare dialogo costruttivo con 
l’amministrazione 

DIDATTICA E TIROCINI 
• Frammentazione esami con maggiori crediti 

• Maggiore preparazione nelle materie di base 

• Introduzione di un metodo più interattivo e meno frontale 

• Introduzione di una collaborazione tra i vari corsi di laurea 
del dipartimento  

• Incentivare l’utilizzo del drive comune per la condivisione di 
sbobine 

• Creare uno spazio per le simulazioni pratiche  

• Libretto di tirocinio dematerializzato 

• Migliorare il rapporto tra studenti e tutor per i tirocini 

• Istituzione di una commissione tirocini con membri anche i 
rappresentanti degli studenti
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PROGRAMMACANDIDATI

Scienze Politiche e Sociali8.DISPES

LEO 
BATTINO

SAMANTHA R. 
MARIO

LEONARDO 
BRATOS

EMILY 
PAPINUTTI

CHIARA 
LAZZARINI

RICCARDO 
RAUBER

GIULIA 
LEOPARDI

DIDATTICA E DIPARTIMENTO 
• Potenziare le attività didattiche in lingua inglese già a partire dalla triennale ed 

ottenere delle agevolazioni sulle certificazioni di lingua tramite il Dipartimento. 

• Vista l’apertura da parte della direttrice di Dipartimento, ci impegneremo a riformare 
il corso di studi magistrale della sede di Gorizia. 

• Introdurre un’aula “rumorosa” in entrambe le sedi per favorire l’incontro tra gli 
studenti e stimolare lo scambio di opinioni e idee, e per favorire un confronto da un 
punto di vista didattico, vista la volontà dell’Ateneo a muoversi in questa direzione. 

• Rendere disponibili agli studenti, ad uso limitato, la stampante e la fotocopiatrice 
presenti nella sede di Gorizia. 

• Garantire l’accesso alla D.aD. a tutti gli studenti anche a seguito della emergenza 
pandemica. 

COMUNICAZIONE 
• Creare una pagina Instagram del DISPES per tenere informati tutti gli studenti con le 

notizie e le comunicazioni relative al Dipartimento e all’Ateneo. 

• Creare dei canali di comunicazione per aiutare gli studenti fuori corso (come, ad 
esempio, gruppi Whatsapp e Telegram, attraverso i quali possono confrontarsi 
direttamente tra loro e per favorire la comunicazione di eventuali appelli per studenti 
fuori corso). 

• Migliorare il livello di comunicazione tra rappresentanti e studenti per una 
rappresentanza più trasparente rispetto agli ultimi anni e per cercare di essere degli 
ottimi intermediari tra gli studenti ed il dipartimento. 

• Redigere delle piccole guide che facilitino le pratiche di natura burocratica da parte 
degli studenti, come per esempio la domanda per le varie esperienze ERASMUS. 

ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI 
• Organizzare eventi e viaggi d’istruzione come esperienze formative, per riportare dei 

momenti di socializzazione e per instaurare nuovi rapporti tra compagni di corso non 
avvenuti a causa dell’emergenza epidemiologica. 

• Promuovere ed incentivare attività studentesche, assegnando spazi alle realtà 
associative, per favorirle nell’organizzazione di eventi per gli studenti.  

• Avvicinare gli studenti della sede di Gorizia e dell’ateneo di Trieste, per costruire 
un’esperienza studentesca simile tra tutti gli studenti del Dipartimento, organizzando 
eventi di natura aggregativa, come ad esempio delle feste di Dipartimento. 

• Impegno nella riapertura del bar della sede di Gorizia per creare uno spazio sociale 
fruibile per tutta la giornata, in attesa che l’ARDiS ultimi i lavori per la mensa di 
Gorizia.
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PROGRAMMACANDIDATI

Studi Umanistici9.DiSU

NAZARENO 
CUTUGNO

JUMA 
ONGARO

ELISABETTA 
ROMANO

ALESSANDRA 
VENTURINI

MATTEO 
BOSCO

RELAZIONE STUDENTI-RAPPRESENTANTI 
• Ricevimento rappresentanti e riunioni con studenti 

• Riapertura mail dei rappresentanti di dipartimento 

• Assemblea di presentazione per la compilazione dei piani di 
studi 

DIDATTICA, SOCIAL E STRUMENTI 
• Mantenimento della DAD in modalità mista, almeno per i 

corsi magistrali interateneo; 

• Comunicazioni automatiche per i bandi;Potenziamento e 
utilizzo migliorato della piattaforma Moodle 

• Riassetto sito di Dipartimento per renderlo meno dispersivo e 
più intuitivo, capace di fornire le giuste informazioni 

• Installazione di stampanti accessibili agli studenti nelle sedi 
del dipartimento e di uno o più forno/i a microonde nella 
stanza ristoro nella sede di Campo Marzio  

EVENTI 
• Estendere l’iniziativa della Lista LAM di una serie di eventi 

cinematografici a tema anche al Dipartimento di Studi 
Umanistici, con il coinvolgimento del corpo docente 

• Eventi a tema presso la Stazione Rogers


