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Il 15 e il 16 dicembre 

SCEGLI DSF 

Dare voce a chi non ce l’ha 

Che cosa fa DSF? 

 DSF – Diritti Solidarietà Futuro è una 

associazione politico- culturale che muove 

dall'esigenza di promuovere una idea di 

cultura, forma più alta dell'attività politica, 

intesa, dunque, come servizio alla 

cittadinanza. Essa muove i suoi passi nella 

comunità studentesca con la garanzia di una 

rappresentanza giusta, equa, autonoma, 

svincolata da ogni legame con altre 

associazioni politiche di ogni rango. Inoltre, ha 

l'obiettivo di svolgere attività culturale sia 

all'interno dell'Università, ma anche 

all'esterno della stessa, con particolare 

attenzione alle esigenze della comunità tutta. 

I valori di DSF sono riassunti nelle parole 

“diritti”, “solidarietà”, “futuro”.  

LE NOSTRE PROPOSTE 

 



1. Accoglienza matricole 

• Incontri e accoglienza in aula: 

Istituzione di almeno un’ora in aula 

di incontro frontale, ogni anno con 

i rappresentant3 durante la prima 

e/o la seconda settimana di inizio 

lezioni per primi e secondi anni di 

entrambi i corsi magistrali CTF e 

Farmacia.  

• Questionario di gradimento dei 

servizi unipg: da fare a metà anno, 

anonimo, a cura dei rappresentanti 

per capire come intervenire 

nell'anno a finire oppure il 

successivo anno. 

• Supporto su: lezioni, materiale 

didattico, biblioteche, aule studio, 

app di ateneo, preparazione OFA, 

CLA, ci facciamo portavoce con 

professor3 di eventuali problemi. 

 

2. SUPPORTO DURANTE GLI ANNI  

• Sportello studenti: appuntamento 

fisso mensile in presenza e online 

per domande, chiarimenti, dubbi e 

soprattutto confronto con 

student3 e tra student3.  

• Seminari per cfu formativo: su 

proposta degli studen3 insieme ai 

rappresentant3. 

• Tirocinio: incontri informativi su 

possibilità nella scelta del tirocinio: 

se in farmacia, estero, ospedaliero, 

azienda. 

• Appelli nelle sessioni 

straordinarie 

• ERASMUS: continuo del lavoro con 

il dipartimento e infoguida per 

corso di laurea. 

 

3. GUIDA ANNI FINALI  

• Pillole di ricerca: Incontri di 

orientamento tesi con professori del 

dipartimento sui loro temi di ricerca a 

turno (già fatto in passato). 

• Incontri mondo del lavoro: 

continuando il lavoro didattico del 

dipartimento, implementare con 

incontri calendarizzati con ex student3 

e visite in azienda in collaborazione 

con il dipartimento.  

• Seminari con aziende e professori: 

tematiche inerenti al percorso di studi 

e sulle future possibilità lavorative.  

 

4. SERVIZI  

• AULE STUDIO DI GRUPPO DOVE 

STUDIARE A VOCE ALTA: abbiamo già 

attivato questo tipo di aula dentro la 

biblioteca di Scienze Farmaceutiche. 

L’aula è disponibile tramite 

prenotazione e a disposizione di tutt3 

gli student3, anche di altr3 

dipartimenti. 

• AULA MENSA anche a Elce come fatto 

a Monteluce 

• Riportare i multicorse a prezzo 

agevolato a Unipg 

• Sensibilizzazione tematiche di 

genere: Tampon box nei dipartimenti, 

seminari con pillole di femminismo e 

incontri aperti 

• CONVENZIONI: Convenzione camici, 

scarpe anti-infortunio, scontistica in 



farmacia (quelle del centro e quella di 

Elce + Afas) 

 

5. DIRITTO ALLO STUDIO 

STUDENTI STRANIERI: incontri gratuito 

tenuti da student3 per student3 

stranier3 per aiuto con italiano 

scientifico 

-STUDENTI LAVORATORI: Incontri per 

studenti lavoratori, tra studenti 

lavoratori ed ex studenti lavoratori per 

consigli e supporto tecnico + con 

studenti che attualmente frequentano 

per appunti e libri. 

- STUDENTI GENITORI: supporto per 

materiale didattico e indicazione di 

approccio agli esami, tramite lo 

sportello studenti.  

- PER TUTT3: app per mettere ad uso 

gratuito i propri libri per student3 con 

difficoltà economiche, comprare, 

vendere libri a prezzi ridotti, sia 

tramite app che in presenza tramite 

l’organizzazione di un mercatino del 

libro usato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Partecipazione  

SENTITI PARTE: RADIO DSF: Podcast 

del dipartimento per chi vuole 

cimentarsi in divulgazione scientifica e 

culturale.  

SENTITI PARTE: Giornalino del 

dipartimento, a cura di studenti e 

professori a quattro mani. 

Merchandising dipartimentale. 

Sentiti parte: Collaborazione con 

l’Ordine dei farmacisti. 

DSF SPORT: In collaborazione con CUS 

di ateneo tornei intra e 

interdipartimentali di pallavolo, calcio, 

tennis, con ulteriori sconti. 

FESTA DI DIPARTIMENTO E CAFFE’ 

SCIENTIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I NOSTRI 

CANDIDATI 
 

CONSIGLIO DI 

AMMINSTRAZIONE 

LETIZIA PICCHIO - CAMILLA 

CIBRUSCOLA – ELISA GUTTAGLIERE 

 

SENATO ACCADEMICO 

LETIZIA PICCHIO – MOSTAFA ABIAD – 

CAMILLA CIBRUSCOLA – LUDOVICA 

CRISPINO – GIULIA NALLI – BEATRICE 

CAFOLLA 

- 

ADISU 

BEATRICE CAFOLLA – SOORENA 

SHEIBANI – MARINELA PRONJARI 

 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

CAMILLA CIBRUSCOLA – LETIZIA 

PICCHIO – ERIKA PRIMAVERA – 

GIULIA NALLI – BEATRICE CAFOLLA – 

ANITA RACHELE ABBATEMARCO 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

LETIZIA PICCHIO – AURORA ZURLI – 

ANITA RACHELE ABBATEMARCO – 

ERICA BEVILACQUA - CAMILLA 

CIBRUSCOLA - ERIKA PRIMAVERA – 

SARA UVA – MARTINA SCALERA – 

NICOLA BARBAROSSA –-ELISA 

GUTTAGLIERE – SOORENA SHEIBANI 

– ARIANNA BULDINI – MARIANI 

CRISTINA – DE SOUSA MARTINA – 

CAROLINA COTALINI–  

MARINELA PRNJARI – 

LUDOVICA CRISPINO – MOSTAFA 

ABIAD  

 

 

IL 15 E IL 16 DICEMBRE   

---------------------------   

SCEGLI DSF  

Per una Rappresentanza 

SOLIDALE, GIUSTA E 

INCLUSIVA. 

SOSTIENICI COME QUESTI 

ANNI E COSì POTREMMO 

CONTINUARE A FARE IL 

NOSTRO LAVORO DI SEMPRE. 

 

Scegli DSF - Per Dare 

Voce A Chi Non Ce 

L’ha  

 


