- Corsi obbligatori di aggiornamento digitale
per i professori.
- Lezioni frontali per tutti gli studenti.
- Svolgimento degli esami in presenza
- Migliore organizzazione del
calendario d'esami, fissando le date già
dall'inizio del semestre
- Introduzione della discussione della tesi
triennale
- Aggiunta di un' ulteriore sessione di laurea

- Creare spazi comuni in cui gli studenti
possano pranzare, svolgere attività ricreative e
sostare tra le lezioni
- Adibire più aule per lo studio ad alta voce
- Attrezzare gli spazi con: microonde,
distributori d'acqua, tavoli e mobilio in materiali
riciclati, panchine, cestini e posacenere
DOVE:
proponiamo di sfruttare meglio spazi come i
cortili di BAUM, CFZ, San Sebastiano, Ca'
Bembo e San Basilio MF

Crediamo che la comunicazione da parte dell'Ateneo
debba essere più efficace. Chiediamo:
- che venga ottimizzato il sistema delle email e delle
bacheche
- che vengano mandati dei reminders via sms per le
scadenze delle tasse e dei vari bandi
- che i docenti di uno stesso corso comunichino
meglio e di più tra di loro, per diversificare i
programmi dei corsi, che spesso risultano simili
- che gli studenti vengano informati meglio sulle
numerose risorse offerte dall'Ateneo ( Ca' Foscari
Challenge School, Collegio Internazionale ecc.)

- Pubblicazione di file pdf, in contemporanea
con l'uscita dei bandi, con l'elenco degli esami
effettuabili all'estero e poi riconosciuti da Ca'
Foscari
- Più tempo per l'accettazione del posto in caso
di vincita del bando
- Aumento delle agevolazioni monetarie
standard per la mobilità
- Possibilità di dialogare con uno studente che
abbia svolto la mobilità nell'Università di nostro
interesse

- Sistema di assistenza sanitaria per tutti gli
studenti non residenti in Veneto
- Convenzioni con musei ed esposizioni
artistiche per gli studenti di tutti i
dipartimenti
- Servizio di digitalizzazione delle
biblioteche
- Ampliamento dell'offerta didattica
mediante partnerships con gli altri atenei

