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ANCONA CITTÀ UNIVERSITARIA
Con questo documento, l’ACU Gulliver intende sottoporre all’attenzione dei candidati a ricoprire il ruolo di
sindaco per il comune di Ancona le tematiche di fondamentale importanza per gli studenti dell’Università
Politecnica delle Marche. Riteniamo, infatti, che il rinnovo del Consiglio Comunale sia un’occasione importante
per ribadire e sollevare le tante problematiche che gli studenti si trovano ad affrontare nella nostra città, con
particolare attenzione alle proposte sulle quali il comune possa agire in maniera concreta.

La situazione percepita dagli studenti del nostro Ateneo è quella di non essere messi in condizione di
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale della città, rallentando o in alcuni casi impedendo
l’integrazione tra mondo universitario e realtà cittadina.
Questa situazione fa sì che i 17000 studenti iscritti all’UNIVPM (di cui 10000 fuorisede), al termine degli studi
triennali, preferiscano completare la propria carriera accademica altrove, causando per la città una perdita in
termini di patrimonio economico, ma soprattutto socio-culturale inaccettabile per un Comune che voglia fare
della cultura il punto di partenza per una crescita responsabile della città e della cittadinanza.

Molti dei temi che tratteremo in questo documento sono già presenti nel progetto Ancona Città Universitaria,
presentato nel 2011 al bando promosso dall’Anci e vincitore del secondo posto.
Imprescindibile, inoltre, un’analisi del quadro nazionale in cui si trova l’attuale Sistema Universitario italiano,
per cercare, con le nostre proposte, di sopperire alle lacune derivanti dalla tragica situazione di indifferenza
nazionale.

QUADRO NAZIONALE
Negli ultimi anni abbiamo sempre manifestato la nostra contrarietà alle misure di smantellamento
dell’Istruzione pubblica attuate dai Governi. La legge 509 del ‘99, la legge Moratti del 2004, la legge 133 del
2008, la riforma Gelmini, sono gli esempi più eclatanti di come gli ultimi Governi (indipendentemente dal colore
politico) abbiano minato le basi dell’Università italiana.
L’Università pubblica è il valore fondamentale al quale facciamo riferimento in ogni nostra battaglia. Per questo
motivo reputiamo ingiustificabile il provvedimento contenuto nella Legge Gelmini che ha introdotto, all’interno
degli organi di Governo dell’Università, membri esterni che provengono dal mondo dei privati e dunque
intenzionati ad orientare la Ricerca e la Didattica verso i propri interessi. Altro attacco alla connotazione
pubblica di Università è la minaccia, per ora rientrata, di abolire il valore legale del titolo di studio, che
porterebbe ad evidenziare ulteriormente le differenze tra gli Atenei, senza garantire invece un presupposto per
noi fondamentale: una pari qualità della Didattica e della Ricerca su tutto il territorio. Al contrario, riteniamo
che sia necessario intervenire sull’aspetto della valutazione degli Atenei, apportando misure che riescano a
migliorare e a rendere omogenea la qualità di tutte le Università italiane.
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Ulteriore minaccia all’Università pubblica è l’incombente rischio di un aumento delle tasse universitarie. Infatti,
dopo l’incremento della tassa regionale sul diritto allo studio, i provvedimenti della Spending Review aprono
agli Atenei la possibilità di aumentare la contribuzione studentesca. Riteniamo inammissibile questo
provvedimento che scarica sugli studenti stessi il costo della loro formazione e che è sintomo di come
l’istruzione e la ricerca non siano visti come investimento e beni pubblici.

Altra questione importante riguarda il tanto discusso concetto di merito. Su che basi si promuove il merito se
gli studenti non sono tutti messi nelle stesse condizioni? Ad oggi, tra gli iscritti al primo anno, soltanto il 25%
degli idonei beneficiano effettivamente delle Borse di studio, mentre negli anni successivi, la copertura è del
65%. Riteniamo questa situazione inaccettabile, in quanto rappresenta una palese violazione dell’art 34 della
Costituzione.
Proprio da tutti questi aspetti vogliamo ripartire, e, convinti che l’aggettivo “Pubblica” debba rimanere al
centro del sistema dei valori dell’Istruzione Italiana, vogliamo continuare a difendere i Diritti di tutti gli
Studenti.

CITTADINANZA STUDENTESCA
University card e status Studente fuori sede
Quest’intervento consisterebbe nell’istituzionalizzazione e perciò il riconoscimento della figura dello studente
universitario fuorisede.
Una finalità è quella di promozione ed integrazione turistica e culturale, sia per i fuorisede che per gli studenti
Erasmus e stranieri finalizzate a far conoscere le bellezze culturali e paesaggistiche del territorio.
Un modo evidente di rappresentare questo status sarà dato dalla realizzazione della University Card: consentirà
al Comune di Ancona di essere più vicino alle esigenze degli studenti che frequentano l’Università degli Studi e
le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale del comune, e di favorire la cittadinanza attiva degli
studenti universitari che spesso non si trovano nelle condizioni economiche (quasi tutte assorbite dal costo
delle iscrizioni universitarie, dall’acquisto dei libri e da altre esigenze primarie) per frequentare le
manifestazioni cinematografiche, teatrali, musicali e spettacolari restando così esclusi dal partecipare
attivamente alle attività culturali, spettacolari ed altamente formative che vengono promosse sul territorio ad
eccezione ovviamente di quelle ad ingresso gratuito.

PROBLEMA ALLOGGI
La quasi totalità degli studenti fuorisede che necessitano di un posto letto nelle città di Ancona ricorre al
mercato privato. Il Comune di Ancona e l’Università Politecnica delle Marche, anche attraverso il Consiglio degli
Studenti hanno contribuito alla diffusione dei contratti concordati per studenti universitari, che interessano ad
oggi il 60% del mercato locale degli affitti.
Il problema inequivocabile è l'affitto “a nero” e “a grigio”. Si potrebbe cercare di arginare queste pratiche
attraverso la creazione di altre agevolazioni e incentivi come, ad esempio, la bolletta del Gas, proponendo la
stessa modalità attualmente prevista per l’Acqua. Ovvero, nel caso in cui il contratto di locazione fosse
regolare, la Prometeo applicherebbe le stesse tariffe del Metano che applica per i residenti (attualmente si
viene considerati come "non residenti" con una maggiorazione tariffaria). L'altra agevolazione può avvenire
attraverso il rilascio del permesso di parcheggio nelle zone a pagamento sia per il proprietario che per gli
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affittuari. Questo "pacchetto" di agevolazioni (aggiunte all'Acqua) creerebbe di fatto lo status di "studente
universitario fuori-sede" e aprirebbe altre opportunità, come ad esempio la creazione di una banca dati per il
supporto sociale alle fasce deboli (anziani, disabili) con la quale si darebbe la possibilità agli studenti fuori sede,
con contratto in regola, di accedere ad un bando di lavoro.

Agenzia casa per Universitari
Ancona ha un mercato degli affitti particolare, grazie alla collaborazione tra Comune e Università i contratti
concordati di affitto hanno un riscontro di molto superiore alla media nazionale. Per migliorare ancora la
situazione si propone la creazione dell’Agenzia Casa per Universitari, uno sportello che si pone l’obiettivo di
favorire l’incontro tra domanda e offerta di posti letto, promuove la diffusione dei contratti concordati e
diffonde materiale informativo in merito. L’Agenzia Casa in collaborazione con l’Ufficio Servizi agli Studenti
dell’UNIVPM e l’ERSU, parte da una metodologia di intervento basata dall’analisi del mercato delle case in
affitto per universitari e sul grado di diffusione dei contratti concordati. L’UNIVPM ha la possibilità, grazie alle
risorse interne, di promuovere indagini conoscitive tramite capillare diffusione di questionari cartacei ed online tra gli studenti fuorisede. Tramite accordo con le società specializzate nel campo del risparmio energetico
nel settore residenziale, sarà possibile valutare tutte quelle problematiche legate ai consumi energetici
eccessivi degli alloggi nella città di Ancona ed anche effettuare interventi dimostrativi nei medesimi per
sensibilizzare, anche attraverso una campagna informativa (online e cartacea), i vari attori (studenti fuorisede e
proprietari immobiliari) all’efficienza energetica ed all’uso razionale dell’energia. A seguito delle analisi
statistiche effettuate verranno realizzati opuscoli informativi e tematici, ma anche interventi ed azioni dirette
ed indirette. Contestualmente verrà effettuata un’opera di educazione al risparmio energetico rivolta agli
occupanti dell’edificio e verranno installate le lampadine al risparmio energetico acquistate dall’ENEL.
L’Agenzia Casa offre un servizio di:
1. Informazione diretta tramite apertura dello sportello di competenza del Comune negli spazi
interni all’Informagiovani.
2. Informazione indiretta tramite materiale cartaceo, sito internet; opuscoli tematici che
prevedano una particolare attenzione al discorso della normativa vigente, del contratto
concordato di affitto, suggerimenti sulla gestione delle spese (bollette), sgravi fiscali sugli affitti
sia per proprietari che per studenti.
Risorsa fondamentale e insostituibile infine per la reperibilità delle informazioni è ormai divenuta la Rete
Internet nella quale, con frequenza sempre maggiore, si trovano documenti, informazioni e sistemi di relazione
per raccogliere gli stessi. Il web diventa anche occasione di partecipazione, condivisione e implementazione
attraverso il noto meccanismo del crowdsourcing tipico dei social media.
Quest’azione prosegue ed implementa il lavoro effettuato tramite i servizi realizzati all’interno del Piano Locale
Giovani che il Comune di Ancona ha proficuamente messo in campo nell’ultimo biennio sostenendo azioni a
favore dell’autonomia abitativa.

Iniziative di calmieramento delle spese per l'affitto
A seguito delle indagini statistiche effettuate è possibile realizzare un monitoraggio dei contratti concordati,
realizzare una banca dati online dei prezzi medi quartiere per quartiere e l’indicizzazione degli stessi in qualità
dei servizi e vivibilità; tramite il tavolo tecnico è possibile la ricontrattazione dei contratti concordati con
clausole più tutelanti per gli studenti. L’intervento principale è quello di legare incentivi e agevolazioni alla
stipula di contratti concordati cercando al contempo di fornire un servizio di cerco/offro alloggi tramite servizio
front office e online. Queste funzioni sono svolte parallelamente e in collaborazione con gli uffici comunali
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competenti che già realizzano servizi di questo genere, tuttavia occorre rimarcare come in questo caso il focus
siano proprio gli studenti universitari verso i quali ci si rivolge in maniera esclusiva.
Si intende, con questo progetto, attivare un meccanismo di distribuzione di stock di lampade a risparmio
energetico tramite l’Agenzia Casa che provvederà alla consegna direttamente agli studenti universitari muniti di
regolare contratto concordato e che ne facciano richiesta (dichiarando il numero ed i consumi lampade che
andranno a sostituire).
Analogamente si provvederà alla distribuzione di kit personalizzati (per ciascun appartamento) per il risparmio
idrico.
Tramite un accordo quadro promosso dal tavolo Tecnico (Comune – Univpm – Consiglio degli Studenti), sarà
possibile legare i servizi (come calmierare le bollette idriche ed energetiche, agevolazioni per il ritiro dei
permessi di parcheggio, etc) agli appartamenti occupati da studenti universitari con regolare contratto
concordato, andando ad agevolare una pratica che favorisce il ricorso a contratti in regola e la conseguente
emersione di una consistente fetta di evasione fiscale. Si affiancherà pertanto una campagna di informazione
con manifesti e volantini per l’ulteriore diffusione delle pratiche di contratto concordato.
La realtà territoriale anconetana vede un 40% di alloggi sotto Agenzia Immobiliare ed un 60% assegnato tramite
contrattazione diretta col proprietario o tra studenti uscenti e studenti entranti nell’appartamento (il contatto
domanda/offerta avviene a seguito annunci su carta affissi nelle bacheche e annunci online). L’intervento di
calmieramento prevede la fornitura gratuita degli stessi servizi che offrono onerosamente le Agenzie
Immobiliari, attraverso un servizio di ricerca dell’alloggio per studenti Erasmus, Fuorisede e Stranieri, tramite gli
sportelli, postazioni skype per il contatto telefonico, avvisi cartacei e tramite web (con apposito servizio online).
Il servizio garantito dagli sportelli dell’Agenzia Casa garantisce un risparmio valutato per appartamento,
individuabile in una quota compresa tra i 500 ai 1000 € annui di spese di agenzia immobiliare evitate agli
studenti fuorisede occupanti l’appartamento.

Banca dati sulla disponibilità di affitto e supporto sociale
La banca dati sarà una prima realizzazione inerente la possibilità di connettere i giovani universitari con il
territorio e rendere questo tipo di contatto il più fruttuoso possibile per i singoli e per la comunità. La banca
dati sarà una raccolta di nominativi e di specifiche inerenti a ragazzi/e che si rendono disponibili, per un
prefissato monte ore, a realizzare, in cambio di un affitto a contratto concordato particolarmente vantaggioso
oppure di alcuni benefit particolari (permesso di parcheggio gratuito per studenti fuorisede aderenti al
progetto), piccoli servizi di pubblica utilità per le persone anziane abitanti nello stesso condominio o nelle sue
vicinanze, servizi come le consegne a domicilio di provviste e medicinali.
Questo tipo di supporto sarà un primo intervento per dare la possibilità ai ragazzi di risparmiare risorse e
contemporaneamente condividere i problemi della comunità che li ospita, questa azione permetterà anche allo
studente di crescere socialmente durante il periodo universitario. L’azione si potrà sviluppare attraverso un
accordo programmatico predisposto dal Tavolo Tecnico (Comune – Univpm – Consiglio degli Studenti) allargato
alle associazioni di cittadini della Terza Età, e sarà finalizzato alla creazione di una serie di servizi socialmente
utili come supportare le persone anziane principalmente autosufficienti nel fare la spesa, nell’acquisto di
medicine, condividendo con loro momenti in spazi aperti (parchi, passeggiate, letture di brani e poesie).

SPAZI E STRUTTURE PER LO STUDIO
La mancanza di spazi di aggregazione sociale e culturale nel Centro storico della città di Ancona è una
problematica particolarmente sentita dagli studenti universitari, proprio perché abitano densamente questa
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particolare zona della città. Inoltre in particolari periodi dell’anno e nei giorni di chiusura delle strutture
universitarie mancano totalmente agli studenti fuorisede gli spazi di studio esterni e la possibilità di accedere a
Internet per fini didattici.
Si potrebbero utilizzare i locali dello Sportello Informagiovani in orari oltre la chiusura, ed in particolare in
orario serale con modalità da condividere e decidere con i diretti interessati. Le attività saranno realizzate in
collaborazione con le associazioni di studenti universitari con l’obiettivo di creare una proficua e fruttuosa
collaborazione, anche in senso operativo, che possa dar vita successivamente ad una sorta di “gestione
associata” che possa garantire una durata nel tempo di tale disponibilità di locali; così da fornire un punto di
riferimento per l’aggregazione degli studenti universitari fuorisede, gli studenti Erasmus e dei giovani
anconetani al centro della città anche se non in locali universitari. L’appropriazione di spazi diversi aiuterà
anche, da un punto di vista fisico, una vita cittadina più integrata degli universitari fuori sede. L’Informagiovani
risulta particolarmente indicato per la sua centralità, per l’atmosfera informale, per la possibilità di utilizzare
ed implementare strutture e servizi già esistenti (postazioni PC, rete Wi-Fi, materiale di supporto).
Si propone l'apertura della Biblioteca Comunale "Benincasa" nel week-end per 10 mesi all'anno (da Settembre
a Giugno). Questo significherebbe prolungare l’orario di apertura del Sabato dalle ore 12:00 alle ore 19:00
(“supplemento” di 7 ore) e di prevedere per la Domenica un orario standard dalle ore 9:00 alle 19:00. Su un
totale di 10 mensilità si raggiunge un monte ore di 680 per Anno Accademico che, registrata la necessità di
prevedere l’apertura solamente degli spazi studio (senza prevedere il servizio di prestito del libro), potrebbe
essere svolta da un solo dipendente che potrebbe essere assunto tramite un bando dedicato agli studenti
universitari (modalità studente part-time).
Quest’ultimo aspetto rappresenterebbe anche un tentativo di arginare il lavoro “a nero” e di sanare, in parte, il
taglio dell’Università sui fondi per la collaborazione degli studenti part-time. In termini di costi, considerando la
retribuzione oraria prevista dal bando dell’Università per gli studenti (8 €/h), l’investimento stimato è di 5'440 €
totali per 10 mesi.

CULTURA E SPORT
Pratica sportiva
Si dovrebbero prevedere politiche tariffarie specifiche per studenti universitari per gli impianti sportivi, in
particolare le piscine ed i campi da calcio e calcetto, gestiti direttamente o in convenzione dal Comune di
Ancona. Questo servizio dovrebbe essere collegato alla università card per studenti universitari.
Si è inoltre in fase di definizione di una convenzione con il CUS (Centro Sportivo Universitario) che consentirà
l’apertura degli impianti sportivi universitari alla cittadinanza in orari di fruizione non altrimenti utilizzati dagli
studenti universitari. Tale relazione di carattere istituzionale, oltre a consentire un significativo ampliamento
dell’offerta sportiva alla cittadinanza, concorre di fatto anche alla qualificazione degli stessi impianti sportivi
universitari, dato che compito dell’Amministrazione Comunale sarà quello di prendersi carico di alcune
manutenzioni (cura del manto erboso e degli spogliatoi ecc.) che riqualificano gli impianti con evidenti effetti
diretti anche alla popolazione universitaria.

Spazi culturali
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Si dovrebbe prevedere per gli studenti universitari, a seguito di accordo programmatico promosso dal Tavolo di
Concertazione e Monitoraggio, la possibilità di accessi agevolati o gratuiti agli spazi culturali gestiti o organizzati
dal Comune di Ancona (Musei, mostre, concerti, teatro ecc.). Sarà inoltro promosso un bando dedicato alla
creatività giovanile formulato dall’UNIVPM e destinato agli studenti universitari al fine di promuovere ed
allargare le possibilità di espressione e integrazione nel territorio anche attraverso un concorso che comprenda
le competenze, capacità e attitudini “trasversali” di coloro che abitano la città di Ancona per studiare. Questo
servizio sarà collegato alla university card per studenti universitari.
Si propone la concessione di spazi per l'apertura di laboratori musicali con la fornitura di strumenti e personale
che si adoperi all'insegnamento dell'utilizzo degli stessi, che incentivi l'integrazione dello studente iscritto
all'università politecnica delle marche nel tessuto sociale della città. Questo provvedimento ha l'intento di
fornire allo studente la possibilità di mettere in pratica le doti artistiche musicali o di soddisfare la semplice
curiosità caratteristica di uno studente universitario che si apre alle diverse discipline. Molti studenti, infatti,
non possono coltivare la propria passione a causa del costo troppo elevato dei corsi di formazione artistica
oppure non dispongono di strumenti o di spazi per esercitare le proprie abilità.

Accesso a prezzi calmierati all’offerta culturale del territorio
Acquisto di pacchetti (a prezzi agevolati) di biglietti per spettacoli teatrali (legati alla programmazione annuale
del Teatro delle Muse e l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, ma altri accordi potranno essere implementati
con vari soggetti organizzatori di eventi culturali, a partire da coloro che collaborano direttamente con
l’Amministrazione comunale come ad esempio l’Associazione Ancona Jazz per la stagione jazzistica o con i
privati che in collaborazione con l’Amministrazione Comunale che organizzano grandi eventi musicali al
palasport e allo stadio) per studenti universitari. Si intende promuovere la possibilità di realizzare tariffe
scontate per gli universitari, utilizzando il finanziamento del primo anno per l’acquisto di pacchetti di biglietti da
erogare a prezzi scontati agli universitari, in modo da dimostrare che è possibile un sensibile aumento delle
presenze ai vari spettacoli, che dovrebbe poi trasformarsi, nel futuro in diverse politiche tariffarie. Questo
servizio sarà collegato alla university card per studenti universitari.

MOBILITÀ
La mobilità è la problematica peculiare del territorio anconetano, l’intervento proposto è in relazione alle
difficoltà ad essa legate per raggiungere strutture e servizi universitari. Ogni giorno negli orari di punta
mattutini, che coincidono anche con gli orari di inizio delle lezioni, i quartieri, la viabilità ed i parcheggi soffrono
la presenza di oltre 10.000 persone tra studenti e personale che si spostano (in auto o con i mezzi pubblici) per
raggiungere il loro luogo di studio/lavoro. L’intervento mira da un lato ad incentivare l’uso del mezzo pubblico
attraverso una serie di abbonamenti agevolati studiati apposta per le diverse tipologie di studenti universitari,
dall’altro mira a far sì che se si deve usare il mezzo privato almeno lo si faccia a pieno carico.
In questa area sono previsti due settori di intervento, il primo è legato al mezzo pubblico, il secondo al mezzo
privato.

Promozione all’uso del mezzo pubblico
Ormai da alcuni anni promuoviamo la stipula dell’abbonamento urbano per l’autobus a tariffa agevolata.
Moltissimi studenti ogni anno usufruiscono di questo servizio. Di conseguenza, se da un lato c’è una riduzione
del problema del traffico cittadino, dall’altro l’investimento costituisce un’uscita importante nel bilancio
dell’Ateneo. Infatti l'abbonamento ha un costo di 130€ per studente a differenza dei 185€ previsti dalla tariffa
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normale. A causa dei tagli derivanti della Legge 133, dalla Legge Gelmini e dalla Spending Review la possibilità
da parte dell’Ateneo di mantenere tale servizio è sempre più a rischio. La nostra proposta è che il Comune
investa in questo campo impegnandosi ad abbassare la quota pagata dallo studente o, se necessario, sanando
l’eventuale riduzione dei fondi da parte dell’Università. Inoltre, riteniamo che tale agevolazione debba essere
estesa a tratte extra-urbane (Falconara, Chiaravalle, Jesi) a favore degli studenti pendolari, che sono spesso una
categoria trascurata. Infine reputiamo fondamentale il ripristino di corse in orario serale: è inaccettabile che la
zona di Torrette e quella di Tavernelle, in cui risiedono moltissimi studenti, non siano affatto collegate al centro
dopo le 22.

Promozione dell’uso auto collettivo “Car-pooling”
All’alta percentuale di studenti fuorisede che non hanno un mezzo proprio, sono preclusi alcuni servizi collettivi
come l’accesso agevole alla zona Commerciale della Baraccola per poter effettuare acquisti. Inoltre la mobilità
legata alla didattica (lezioni, esami, pratiche, etc.) è consistente e spesso sia le strutture universitarie ed i
limitrofi quartieri ne risentono da un punto di vista di traffico e problematiche collegate. Il 50% di coloro che si
recano in una qualsiasi sede universitaria, per studio o per lavoro, lo fa come unico occupante del proprio
mezzo. Si incentiverà oltre l’utilizzo dei mezzi pubblici, l’utilizzo del mezzo privato “a pieno carico”, consapevoli
che anche per motivi di scarsa disponibilità economica molti studenti si metteranno a disposizione. L’intervento
mira agli obiettivi della diminuzione del traffico veicolare nelle zone Centro (sede di Uffici e servizi Universitari,
Rettorato e facoltà di Economia), Torrette (Ospedale e Facoltà di Medicina) e Tavernelle (Mobilità in ingresso
da Ancona sud e facoltà di Ingegneria, Scienze, Agraria).

STUDENTI PENDOLARI
Ad oggi gli studenti pendolari rappresentano una categoria svantaggiata. Il problema principale risiede nella
mobilità: come già sottolineato, il sistema dei trasporti locali presenta forti carenze; per di più non esistono
agevolazioni sulle tariffe degli abbonamenti extraurbani e ferroviari per gli studenti universitari. Chiediamo che
gli enti locali, insieme all’università, si facciano carico di queste problematiche e adottino tempestivamente
delle soluzioni.

ASSISTENZA SANITARIA PER GLI STUDENTI “FUORISEDE”
Da sempre riteniamo che gli studenti fuori sede debbano poter usufruire dell’assistenza sanitaria in modo
gratuito senza pagare costosissime prestazioni e senza perdere il medico di base che hanno nella città di
residenza. Nel 2009, grazie agli incontri che abbiamo avuto con l’Assessore Regionale alla Sanità, siamo riusciti
ad ottenere lo stanziamento per due anni di 80'000€. Questi fondi, divisi fra i quattro ERSU marchigiani,
coprirebbero le spese mediche che altrimenti dovrebbe sostenere lo studente. Nel 2011, grazie ai nostri
solleciti il servizio è stato attivato ed è ora a disposizione degli studenti. Purtroppo il fondo stanziato è
sufficiente a garantire solo 2 anni di funzionamento del servizio. Ci batteremo affinché tale servizio venga reso
permanente demandando alla regione il reperimento degli ulteriori fondi necessari.
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Sinistra Universitaria

Per un’Università Libera, Pubblica e di Qualità!

STUDENTI STRANIERI
Viste le difficoltà logistiche e burocratiche che ogni anno gli studenti stranieri si trovano a dover affrontare per
rinnovare il permesso di soggiorno, crediamo sia necessario che l’università si faccia carico di questa
problematica. Una possibile soluzione è quella di attivare uno sportello presso il Rettorato che offra tale
servizio solo ed esclusivamente agli studenti stranieri in modo da agevolare le pratiche ed evitare liste di attesa
infinite.

Sede coordinamento
Facoltà di Medicina
Tel. 071.2206137
Via Tronto 10/a
Cell 3296038599
60126 Ancona e-mail crescenzi.ludovica@gmail.com

