
Studenti Per  
Scienze Umane, Sociali e 
del Patrimonio Culturale

CHI SIAMO
L’Udu nel 1994 ha scelto di essere un sindacato studentesco per 
riconoscere la centralità dello studente come soggetto sociale 
autonomo. Dalla rappresentanza alla vertenza, dalla battaglia locale a 
quella nazionale noi ci siamo. Perché l’Unione fa la forza, anche la tua.

Studenti Per – Udu Padova è la base padovana dell’Udu. Nata nel 2007 
si propone di difendere i diritti degli studenti coniugando 
rappresentanza, sindacato, aggregazione politica e cultura. Per 
cambiare assieme la nostra università.

IL GRUPPO UMANISTA
Siamo un gruppo di studenti della Scuola di Scienze Umane, Sociali e 
del Patrimonio Culturale, composto sia dai rappresentanti eletti con le 
elezioni universitarie del 2014 sia da collaboratori, da referenti per i vari 
corsi e da studenti interessati alle varie tematiche che trattiamo.


ARCHEOLOGIA: Francesco Masiero: 

francesco.masiero.4@studenti.unipd.it

COMUNICAZIONE: Sofia Rossi: 

sofia.rossi1994@gmail.com

DAMS: Elisa Sudevi Biagiarelli: 

elisakatia.biagiarelli@studenti.unipd.it

FILOSOFIA: Valerio Marconi: 

valerio.marconi@studenti.unipd.it

LETTERE: Martina Brentan: 

martina.brentan@studenti.unipd.it

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE: Francesco Silvestri: 
francesco.silvestri@studenti.unidpd.it

SCIENZE SOCIOLOGICHE: 

Jacopo Biasin: 

jacopo.biasin@studenti.unipd.it

STORIA: Alberto Macilotti: 

alberto.macilotti@studenti.unipd.it




RAPPRESENTANZA ED ELEZIONI
A maggio del 2014 ci sono state le elezioni universitarie, grazie al vostro 
sostegno noi di Studenti Per – Udu Padova siamo stati eletti all'interno 
dei Consigli di Corso e ora siamo presenti anche nei Consigli di 
Dipartimento e nel Consiglio di Scuola. In queste sedi abbiamo 
garantito agli studenti un supporto davanti ai problemi che si 
presentano durante la vita universitaria di tutti i giorni, difendendo i loro 
diritti: abbiamo cercato un dialogo e un maggiore coinvolgimento dei 
rappresentanti sulla questione degli orari di lezione al fine di migliorarne 
i tempi di pubblicazione, siamo riusciti a far spostare delle lezioni tra 
loro sovrapposte per permettere agli studenti di frequentare quelle di 
loro interesse e abbiamo evitato il famoso, quanto irregolare, “salto 
d’appello” da parte di alcuni docenti, tutelando il diritto degli studenti di 
5 appelli annui ... queste sono solo alcune delle nostre conquiste che 
contribuiscono a migliorare la nostra Università.

La buona rappresentanza sta alla base del nostro lavoro, per questo 
siamo sempre disponibili e pronti ad ascoltare le richieste di tutti gli 
studenti, per consigliarvi e trovare delle soluzioni, cercando di essere 
sempre al vostro fianco a partire dalle lezioni di tutti i giorni.


Quest'anno ci saranno nuovamente le elezioni universitarie nel nostro 
ateneo, si voterà per eleggere i rappresentanti degli studenti negli 
organi maggiori e nei vari Consigli di Corso e di Dipartimento. Noi di 
Studenti Per – Udu Padova ci candideremo, forti della nostra 
esperienza e dell'impegno di tutti i giorni, cercando sempre il tuo 
sostegno.


STORIA E TUTELA DEI BENI ARTISTICI E MUSICALI: 

Giulia Gregnanin: giulia.gregnanin@studenti.unipd.it 

RAPPRESENTANTE IN CONSIGLIO DI SCUOLA: 

Ester Peruffo: ester.peruffo@studenti.unipd.it


Non c’è nessuno del tuo Corso? Contattaci comunque e, se sei 
interessato, potresti aiutarci tu! Da qualche anno collaboriamo 
attivamente con il Conservatorio di Padova, grazie al contributo di 
Alessandro Tommasi.


Per conoscere il resto delle nostre idee, per consigli e suggerimenti, per 
p a r t e c i p a r e e c o l l a b o r a r e s c r i v i c i a : 
info.lettere.studentiper@gmail.com oppure visitate la nostra pagina 
Facebook: facebook.com/StudentiPerLetterePadova



EVENTI ED INIZIATIVE

ESSERE A TEMPO: Serie di conferenze-concerto per avvicinare gli 
studenti al mondo della musica, con opportuni collegamenti agli 
argomenti affrontati all'interno dei nostri corsi. Evento che ogni anno si 
rinnova e amplia il suo percorso nel mondo della musica con nuovi 
ospiti e le loro esibizioni live.


COME I CAVOLI A MERENDA: Ciclo di incontri sulle prospettive 
occupazionali dei laureati in materie umanistiche, dalla critica 
all'insegnamento, dalla politica al giornalismo. Un buon modo per 
tenersi aggiornati sul proprio futuro e quello dell’Italia letterata.


NOTTE BIANCA DEL LIVIANO: Manifestazione artistica e culturale che 
nelle sue due edizioni ha riscosso un grandissimo successo. E’ una 
serata in cui tutti gli studenti sono invitati a partecipare e collaborare 
per mostrare la nostra facoltà e il nostro sapere a tutta la cittadinanza. 
Prevede conferenze, mostre fotografiche e artistiche, concerti live e 
molto altro.


LETTERE BRUCIA: festa della scuola di Scienze Umane, Sociali e del 
Patrimonio Culturale


VALUTIAMOCI: ci si interroga sul tema della valutazione della didattica: 
come funziona? A cosa serve il questionario? Come si struttura? Noi 
studenti possiamo davvero influire su qualcosa? 


VISITE GUIDATE: In occasione della candidatura della Cappella degli 
Scrovegni e di altri 9 siti patavini all’UNESCO, la nostra associazione ha 
proposto un programma di visite guidate. Chiesa degli Eremitani, 
Accademia Galileiana e Battistero del Duomo sono state le mete dello 
scorso anno accademico, le quali hanno visto la collaborazione di Carlo 
Pulisci, ricercatore dell’Università degli Studi di Padova. 


Se ti interessano il nostro lavoro e le iniziative che proponiamo, se 
nell'università ci sono cose che non ti piacciono e vuoi provare a 
cambiare, se vuoi diventare un rappresentante per migliorare la 
situazione a partire dal tuo Corso, ti aspettiamo alle nostre riunioni!


Essere studenti significa avere dei diritti, essere dell’Unione degli 
Universitari significa difenderli.



TASSE
Come funziona la prima rata? 
Gli studenti idonei dell’anno accademico 2014/15 devono pagare 
solamente la marca da bollo (16,00E) e l’assicurazione (8,50€), per un 
totale di 24,50E. Chi non risulterà idoneo nelle graduatorie 2015/16, 
pubblicate il 30 novembre 2015, troverà da quel giorno, nella propria 
pagina Uniweb, gli importi di conguaglio della prima rata, che dovrà 
essere pagato entro il 20 dicembre 2015. 
Quando scade il pagamento della prima rata?  
Il 30 settembre 2015 per tutti gli studenti che s’iscrivono ad anni 
successivi al primo, il 30 ottobre 2015 per gli studenti che s’iscrivono al 
primo anno dei corsi di laurea magistrale. Se il versamento viene fatto 
dopo la scadenza, gli studenti dovranno pagare contestualmente alla 
seconda o terza rata una maggiorazione di contributo per ritardato 
pagamento. Si tratta di 21,00€ sino a 15 giorni di ritardo e di 53,00€ dal 
16° giorno in poi. 
Quando devo pagare la seconda e terza rara?  
La seconda rata deve essere pagata entro il 15 febbraio 2016 e la terza 
rata entro il 16 maggio 2016. In alternativa, è possibile pagare la 
seconda e terza rata con un versamento unico entro il 15 febbraio 
2016. Sono esonerati dal pagamento gli studenti risultati idonei nelle 
graduatorie definitive per l’assegnazione delle borse di studio, anche se 
non ancora beneficiari.

NOVITÀ SULLE BORSE DI STUDIO
Martedì 22 settembre in Consiglio Regionale è stata presentata la 
nostra mozione sul Diritto allo Studio ed è stata approvata all'unanimità! 
La mozione si impegna a garantire la copertura dei fondi relativi alle 
borse di studio dell'anno accademico 2014-2015, ma soprattutto a 
garantire la copertura totale delle borse di studio per l'anno accademico 
entrante, cancellando la vergognosa figura degli idonei non beneficiari, 
e ad intervenire sugli inaccettabili aumenti delle mense universitarie, 
verificandone la liceità.
Questa prima grande vittoria per gli studenti è frutto del lavoro portato 
avanti in questi mesi da Studenti Per Udu Padova insieme all'Udu 
Venezia e Udu Verona ed ai consiglieri di minoranza, che ha permesso 
di mettere nero su bianco una serie di impegni per la giunta regionale. 
Ora rimarremo vigili affinché alle promesse seguano i fatti!



BORSE DI STUDIO

Quando, dove e come vengono pubblicate le graduatorie?  
Le graduatorie definitive sono disponibile a partire dal 30 novembre 
2015 all’indirizzo  www.unipd.it/dirittoallostudio  e la posizione al suo 
interno determina la priorità di assegnazione della borsa di studio. 
Graduatorie previste: 
- studenti con cittadinanza UE iscritti al primo anno ai corsi di laurea, la 
graduatoria è formata in funzione dei valori di ISEE crescente e, a parità 
di ISEE, considerando il voto di maturità; 
- studenti con cittadinanza extra UE iscritti al primo anno ai corsi di 
laurea, la graduatoria è formata in funzione dei valori di ISEE crescente 
e, a parità di ISEE, considerando il voto di maturità; 
- studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato che non beneficiano 
già di borsa di studio ministeriale, la graduatoria è formata in funzione 
all'ISEE crescente; 
- studenti iscritti al secondo anno e successivi, di tutti i corsi di laurea, la 
graduatoria è formata in funzione del coefficiente di merito.
 
Quando viene erogata la borsa di studio? 
Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea la prima rata sarà 
erogata entro il 4 dicembre 2015, la seconda dopo la verifica del 
superamento dei 20 cfu previsti entro il 10/08/2016. 
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo ci sarà una rata unica 
entro il 5 dicembre 2015. 
Per gli studenti iscritti al dottorato di ricerca ci sarà una rata unica entro 
il 28 gennaio 2016.

Come viene erogata? 
Sarà accreditata esclusivamente agli studenti che avranno indicato il 
codice IBAN del proprio conto corrente, nominativo o cointestato. Se 
questo non viene indicato, il pagamento verrà sospeso fino al suo 
inserimento e alla successiva comunicazione di adempimento da parte 
dello studente



MENSE VICINO ALLE NOSTRE SEDI UNIVERSITARIE
San Francesco (via San Francesco, 122)  
In posizione centralissima, serve soprattutto l’area umanistica. 
L’ambiente è spazioso e il numero dei posti a sedere elevato. Nelle ore 
di massima affluenza risulta tuttavia difficile sedersi a tavola in tempi 
ragionevoli, a causa delle lunghe code che si formano al bancone del 
self-service, soprattutto se si è in compagnia e si cercano più posti 
nello stesso tavolo.


Ristorazione ACLI - Pio X (Via Bonporti, 20)  
Si trova in zona Duomo, vicinissima alla zona di Scienze della 
Formazione, Lettere e Filosofia. I coperti disponibili sono ridotti, perciò 
nelle ore di maggior ressa i tempi di attesa potrebbero risultare un po’ 
lunghi.

sito: udupadova.it 
twitter: @studentiper_uni 
facebook: Studenti Per Udu Padova 
via loredan 26, vicino al portello


