
 
 

A.D.I.  AZIONE, 
DIFESA E INNOVAZIONE” : 

 
1.“AZIONE”: rappresentanza degli studenti nelle sedi 
istituzionali universitarie attraverso: 
- la promozione del dialogo tra il corpo docente e studentesco. 
Vogliamo partire, infatti, dal confronto con le persone a cui noi 
guardiamo come dei maestri e che possono in concreto aiutarci 
a far diventare un’occasione di crescita culturale e personale. 
- Il costante dialogo con gli studenti per ascoltare le loro 
richieste e farsi promotori al meglio delle esigenze espresse. 
- Il confronto con la Fondazione Cassamarca sulle tematiche di 
rilievo per la nostra sede di Treviso. 
 

2. “DIFESA”: Con difesa vogliamo evidenziare il nostro 

impegno affinché la sede universitaria di Treviso continui ad 

essere rispettata, riconosciuta ed aiutata, visto il prestigio che 

la stessa è riuscita a sviluppare in pochi anni. Inoltre, la nostra 

azione vuole essere una difesa innovativa, nel senso di evitare 

sterili strumentalizzazioni e favorire piuttosto un clima di 

dialogo e confronto costruttivo non solo tra studenti e docenti, 

ma anche con la Fondazione Cassamarca, la quale ha reso 

possibile la nascita e lo sviluppo di questa realtà. 

3.“INNOVAZIONE”: organizzazione di attività culturali, le 

quali favoriscano, accanto alle lezioni, lo sviluppo critico e 

l’approfondimento delle tematiche di attualità, in modo da 

preparare lo studente anche al successivo ingresso nel mondo 

del lavoro. 

Proposte concrete: 
 ESAMI :  

a) Migliore collocazione delle date di esame in  modo che 

esami dello stesso anno non coincidano; 

b) Più appelli straordinari. 

 

 CORSI: 
a) Maggiori agevolazioni per gli studenti frequentanti 

(compitini, preappelli riservati ai frequentanti, 

riduzioni di programma, …) 

 

 ERASMUS: 
a) Maggiore informazione sui requisiti d’accesso e sulle 

occasioni offerte; 

b) Promuovere e facilitare la partecipazione degli studenti. 

 

 LAUREE: 
a) Migliore collocazione delle sessioni di laurea; 

b) Potenziamento delle informazioni per gli adempimenti 

burocratici (maggiori informazioni in internet e da 

parte della segreteria); 

 

 SERVIZI E PRESTAZIONI: 
a) Reperire nell’università nuovi spazi da adibire allo 

studio; 

b) Maggiore efficienza nel sistema bibliotecario 

(funzionamento del catalogo on-line, posticipo della 

chiusura della biblioteca, aggiornamento di banche dati 

ed enciclopedie, adozione di nuovi testi, …); 



c) Migliore accessibilità e sfruttamento dell’aula 

informatica; Predisposizione di una rete WI-FI.  

 

 COLLABORAZIONI STUDENTI-UNIVERSITA’: 
a) Maggiori informazioni circa la possibilità di collaborare 

part-time presso l’Università. 

                                                                                                              

 RAPPORTI UNIVERSITA’ – FONDAZIONE  

CASSAMARCA:  
a) Data la disponibilità della Fondazione a non 

pregiudicare la nostra Facoltà, ma a valorizzare la 

stessa, vogliamo farci promotori di un costante dialogo 

costruttivo con la stessa, volto a rendere sempre migliore 

ed efficiente la Facoltà di Giurisprudenza di Treviso. 

 

Nuove sfide … stessi impegni!!! 
 

 

Alle elezioni del 10 e 11 Marzo vota A.D.I. agli 

ORGANI MINORI (Consiglio di Facoltà e Consiglio 

Corso di Studio). 

 

I nostri contatti: 

a.d.i@hotmail.it 

http//: azionedifesainnovazione.blogspot.com 

Ci trovate anche su face book: gruppo A.D.I. 
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