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Siamo studenti del dipartimento di “Scienze Veterinarie Scienze veterinarie per la salute, 
la produzione animale e la sicurezza alimentare" (VESPA), componente preponderante della facoltà
di Medicina Veterinaria, ma non siamo Veterinari. Il nostro desiderio è quello di farci conoscere e 
far sapere a tutti che esistiamo anche noi.

Siamo una lista senza orientamento politico, il nostro unico interesse è quello di guidare gli 
studenti all’interno del mondo universitario e continuare al loro fianco questo percorso, 
raccogliendo problematiche e proponendoci come loro voce in ogni momento.

Il nostro impegno si concretizza nei seguenti obiettivi:

1) INCREMENTARE LA TRASMISSIONE IDELLE INFORMAZIONI ALLE MATRICOLE.
Essere una matricola non è facile e il nostro desiderio è che tutti abbiano la possibilità di vivere a 
360 gradi il mondo universitario.
Come? Assicurando la diffusione di informazioni tramite incontri di benvenuto e restando sempre a
disposizione sia in privato, sia allo students’ corner. 

2) DIRITTO ALLO STUDIO E POSSIBILITÀ DI CRESCITA.
Secondo noi è fondamentale divulgare notizie e informazioni per le varie possibilità che ognuno di 
noi ha, è NECESSARIO essere sempre aggiornati per non perdere occasioni importanti (borse di 
studio, bandi di collaborazioni, stage, tirocini, internazionalizzazione …) .

3) DIDATTICA e PRATICA.
Viste le possibilità che il nostro nuovo polo ci consente ci piacerebbe puntare ad avere una maggior
parte pratica ed esercitativa.
Perché è così che si impara… non solo studiando, ma anche vedendo e toccando con mano!

4) STUDENTI FUORI CORSO.  
Nostro desiderio è anche quello di assicurare agli studenti “fuoricorso” le stesse possibilità degli 
studenti “in corso”.  È quindi fondamentale trovare un mezzo di comunicazione per non lasciare 
nessuno indietro e mantenere tutti aggiornati sui diversi sviluppi riguardanti qualunque cosa 
(programmi, esami e cambio professori...) 

5) DIALOGO CON LE PARTI SOCIALI.
Creare un vero e proprio collegamento tra università e il mondo del lavoro, per avere maggiore 
consapevolezza di ciò che ci aspetta una volta terminato il nostro percorso di studi in modo da 
poter prepararci con coscienza al nostro futuro.

6) INGLESE e INFORMATICA.
In un mondo costantemente in evoluzione bisogna mantenere il passo e per questo è necessario 
fortificare le nostre conoscenze con corsi sull’utilizzo delle nuove tecnologie e corsi tenuti in lingua 
inglese.  

7) COLLEGAMENTI CON IL LODIGIANO. 
Per una serena sopravvivenza è necessario muoversi e realizzare collegamenti, si tratta non solo di 
garantire e supervisionare che i collegamenti stazione-università siano efficienti e non causino 
disagio, ma sarebbe interessante anche creare convenzioni  con la città, in modo da poter creare 
una città universitaria e non un polo di passaggio.



8) IMPLEMENTARE SPAZI ESTERNI. 
Last but not least, quando ci sarà la possibilità ci piacerebbe anche guadagnare un maggiore utilizzo
degli spazi esterni, mettendo a disposizioni aree e tavolini per permettere di vivere anche gli spazi 
esterni. 
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