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Università: pronti, via! 

Care matricole, benvenute all'università! 
Questa realtà, pur avendo numerosi lati 
positivi, non è esattamente come appare 
nei film e negli ultimi anni è cambiata ed ha 
affrontato diversi problemi che spesso non 
emergono, se non vengono vissuti. 
Dal 2008 l'università e il sapere pubblico 
sono entrati nel mirino del 
Governo Berlusconi e 
dei Ministri Gelmini e 
Tremonti, con un attacco 
che è consistito prima in 
un radicale taglio ai fondi 
destinati agli Atenei e poi, 
nel 2010, con il DDL Gelmini 
purtroppo diventato legge, 
in una riorganizzazione degli 
Atenei pubblici in un’ottica 
aziendalistica e privatistica. 
Nello specifico, il 
Dipartimento di Farmacia 
sarà sempre più in 
affanno poiché, a causa 
dell'introduzione del blocco 
delle assunzioni di nuovi 
docenti per rimpiazzare quelli 
che vanno in pensione, la proporzione 
tra studenti e professori sarà sempre più 
sfavorevole. I tagli ai fondi, poi, hanno 
comportato minori investimenti per il 
rinnovamento di aule e laboratori, centri 
nevralgici del nostro percorso di studi. 
Questo provoca notevoli disagi che si 
concretizzano, tra l’altro, anche nel 
numero chiuso: esso prevede l’accesso 
ai corsi universitari solo per un numero 
limitato di studenti che abbiano superato 
un test d’ingresso, basato su criteri di 
selezione non sempre in grado di valutare 
realisticamente l’attitudine di un ragazzo 
al corso di laurea. Tutto ciò rappresenta 
un colpo al diritto allo studio e questo, 

assieme alla riduzione del numero dei 
docenti, in futuro, diminuirà anche il 
numero di studenti che potranno accedere 
all’università. 
Il Governo Monti non ha assolutamente 
cambiato linea d’azione e anzi, con la 
Spending Review, ha dato la possibilità agli 
Atenei di alzare le tasse agli studenti una 
volta diventati fuoricorso; sembra, quindi, 

si voglia far pagare interamente agli 
studenti il prezzo di un’università 
pubblica di qualità, invece di 
operare un serio investimento 
pubblico, insistendo con la logica 
dei tagli e facendo dei fuoricorso 
il capro espiatorio di un sistema 
fragile sin dalle fondamenta. 

A contrastare questa idea 
di università d'elite che 
sta prendendo piede, 
proponendo misure 
alternative concrete, da 
ormai vent’anni a Pisa 
c'è l'associazione “Sinistra 

Per…”, di cui fa parte il 
nostro gruppo, “Principi 
Attivi”, nato tre anni fa con lo 

scopo di difendere i diritti degli 
studenti e di promuovere e concretizzare 
valori come la democrazia, la solidarietà, 
l’uguaglianza dei diritti e il rispetto reciproco 
fra gli individui. Il mezzo principale di 
cui ci serviamo per perseguire questo 
obiettivo è l’attività di rappresentanza 
all’interno degli organi decisionali cui 
possiamo accedere, assieme ad attività 
ricreative a offerta libera (feste, spettacoli 
teatrali e concerti tenuti all’interno delle 
strutture universitarie) che ci servono per 
finanziare il nostro lavoro. Sinistra Per…, 
infatti, e noi con loro, è un’associazione 
no-profit che ha come unico fine quello di 
tutelare gli interessi degli studenti, dando 
loro la possibilità di vivere attivamente 
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la vita universitaria. Abbiamo, infine, un 
chiaro indirizzo politico ma siamo del 
tutto apartitici, ovvero non abbiamo 
legami di alcun genere con partiti politici 
o lobby, specialmente in ambito finanziario 
e decisionale. Detto questo, non ci resta 
che augurarvi un buon inizio e una buona 
lettura di questa guida essenziale alla vita 
universitaria, scritta dagli studenti per gli 
studenti. A presto!

ORARIO DELLE LEZIONI

Primo periodo di lezioni (I semestre): 
28/09/2015 - 18/12/2015 
Secondo periodo di lezioni (II semestre): 
29/02/2016 - 03/06/2016
 
Gli orari delle lezioni vengono pubblicati, 
prima dell'inizio di ogni semestre, sul sito 
del nostro Dipartimento, ciascuno nella 
sezione del proprio corso di laurea. Essi 
sono suddivisi per anno e per semestre; 
le lezioni possono tenersi in un orario 
compreso tra le 8:30 del mattino e 
le 18:30 del pomeriggio. Per quanto 
riguarda invece gli orari dei laboratori, 
questi ultimi vengono riportati in modo 
generico sull'orario ufficiale e solo con 
l'inizio delle lezioni verranno concordati 
con il professore dei turni di laboratorio 
ben precisi. Generalmente, le lezioni si 
tengono nel Dipartimento di Farmacia, 
al Polo Porta Nuova (PN), al Polo Etruria 
(Ingegneria - Polo F) o al Fibonacci. 

N.B.: se doveste riscontrare qualche 
problema (sovrapposizioni, spostamenti 
improponibili tra le sedi di lezione, enormi 
buchi tra una lezione e l'altra) potrete 
contattare uno dei nostri rappresentanti, 
scrivendo una e-mail all'indirizzo 
principiattivi@sinistraper.org  o mandare 
un messaggio via Facebook alla nostra 

pagina "Principi Attivi".

COORDINATORE DIDATTICO

Il coordinatore didattico del Dipartimento 
di Farmacia è il Dott. Sandro Bernacchi, 
reperibile ai seguenti contatti:
Tel: 050-2219503
Mail: sandro.bernacchi@farm.unipi.it
Per parlargli personalmente, invece, è 
necessario recarsi presso la segreteria 
didattica, in Via Bonanno 36, nei seguenti 
orari di ricevimento:
Martedì dalle ore 10.00 alle 12.00
Giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30.

ESAMI: COME SONO 
ORGANIZZATI

Un esame può essere scritto, orale, oppure 
sia scritto che orale. La modalità d'esame 
è comunque stabilita dal professore e 
viene generalmente specificata durate il 
corso; se non dovesse essere specificata, 
è sempre bene chiedere al docente. Una 
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sessione d'esame è il periodo in cui sono 
sospese tutte le attività didattiche e sono 
programmati gli esami. Per ogni sessione 
sono previsti uno o più appelli d'esame, che 
variano da un minimo di 6 ad un massimo 
di 9 per anno accademico.  Gli esami si 
possono sostenere nelle seguenti sessioni: 
• sessione invernale (gennaio - 
febbraio)
• sessione primaverile (il periodo 
di questa sessione è marzo/aprile ma 
varia di anno in anno in quanto a cavallo 
delle festività Pasquali; le date esatte 
sono comunque riportate nel calendario 
didattico pubblicato sul sito del nostro 
Dipartimento) 
• sessione estiva (giugno - luglio) 
• sessione autunnale (settembre)
Le date degli appelli vengono pubblicate, 
solitamente, alcuni mesi prima nel nuovo 
portale esami dell'Università di Pisa esami.
unipi.it/esami. 
Inoltre sono previsti appelli straordinari per 
studenti fuori corso, lavoratori e genitori. 
 In alcuni casi, a discrezione del professore, 
nel corso del semestre si possono sostenere 
delle "prove in itinere" che permettono di 
suddividere in parti l’esame, in modo da 
agevolarne il superamento. Le modalità 
di tali prove sono stabilite dal docente: in 
genere, ad ogni compitino viene dato un 
voto e al termine di tutte le prove viene 
fatta una media che stabilirà il voto finale 
dell'esame. 

DIRITTI DEGLI STUDENTI IN 
SEDE D’ESAME

Di seguito sono riportati alcuni tra i diritti 
degli studenti scritti nel Regolamento 
Didattico di Ateneo (RDA), consultabile 
all’indirizzo 
www.unip i . i t / index.php/statuto -e-
regolamenti.

Appelli
Tra le date d’inizio degli appelli devono 
trascorrere almeno venti giorni e ogni 
appello deve prevedere la possibilità per 
lo studente di sostenere tutte le prove, 
fatta eccezione eventualmente per quelle 
di complessa esecuzione relative ai corsi a 
frequenza obbligatoria.
Compitini (detti anche “prove in itinere”)
Oltre a svolgere le normali prove scritte 
durante gli appelli di esame è possibile, 
a discrezione del professore, dividere 
la prova scritta in più prove piccole da 
svolgere durante l’anno, al fine di facilitare 
il superamento dell’esame.
Per gli studenti che hanno sostenuto 
positivamente le prove in itinere, l’esame 
di profitto è normalmente costituito da 
uno scrutinio condotto dalla commissione 
sulla base delle risultanze documentali di 
tali prove, eventualmente integrate da 
un colloquio. Tale colloquio può essere 
sostenuto dallo studente anche in occasione 
di almeno due appelli successivi al termine 
delle lezioni (Art. 23.24)
Correzione dello scritto
Nel caso di prove scritte, la commissione 
d'esame rende pubblico e consultabile, 
dopo la prova, un elaborato tipo che 
risponda alla prova d'esame proposta.
Esame
Nello svolgimento degli esami, che devono 
essere sostenuti sempre pubblicamente e 
con la commissione nella composizione 
prevista dai regolamenti specifici, gli 
esaminatori dovranno aver cura di 
rispettare la personalità e la sensibilità 
degli esaminandi cercando di metterli 
sempre nelle migliori condizioni per poter 
sostenere le prove. (art. 15.1)
Libretto
Per nessun motivo un docente può 
guardare il libretto PRIMA dell’esame.
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Modalità d’esame
Gli esami sono pubblici e devono sempre 
tenersi in locali universitari accessibili al 
pubblico. Pubblica deve pure essere la 
comunicazione dell'esito dell’esame e della 
votazione.
Rifiuto del voto
Al candidato deve essere consentito di 
rinunciare a proseguire l’esame in ogni fase 
del suo svolgimento (art. 23.16)
Salto d’appello
In caso di mancato superamento di un 
esame e in caso di esame non concluso, 
rilevati nelle forme di cui all'art. 24, comma 
7, allo studente deve essere consentita la 
possibilità di sostenere l'esame nell’appello 
successivo.

INTERNET E WI-FI

All'interno del Dipartimento di Farmacia, 
così come nel resto degli spazi appartenenti 
all'Università di Pisa, è presente una 
linea Wi-Fi gratuita alla quale è possibile 
collegarsi direttamente dal proprio PC, 
tablet o smarthphone. Le reti SerraUnipi e 
SerraUnipiX godono di un ottimo segnale, 
oltre che di elevate velocità. Per potervi 
accedere vi basterà ricercare le reti; per 
SerraUnipi è sufficiente inserire la password 
(wifi-unipi) e compilare la schermata di 
login con le vostre credenziali di Alice, 
diversamente dalla rete SerraUnipiX 
che, al momento dell’accesso, permette 
il salvataggio sul proprio dispositivo di un 
profilo di configurazione unico, evitando 
così l’inserimento nel browser delle 
credenziali di ateneo ogni qual volta si 
acceda alla rete wireless.

DOVE STUDIARE 

Aule studio
L'Università di Pisa offre molte aule  e 

biblioteche in tutta la città dove poter 
studiare. In particolare, nei pressi della 
Facoltà di Farmacia (via Bonanno n.6), 
i luoghi adibiti allo studio sono al piano 
terra, di fianco all’aula A e all’aula B, e 
nel sotterraneo (aula 
“bunker”), raggiungibile 
grazie alle scale che si 
trovano nel corridoio di 
fianco ai laboratori del 
piano terra. Queste aule 
sono aperte dal lunedì al 
venerdì, dalle 8:30 alle 
18:30. Inoltre, nell’edificio 
di fronte a quello 
principale, in via Bonanno 
n.33, accanto all’aula I e all’aula L si trovano 
altre aule studio, aperte negli stessi orari. 
Se, invece, si cerca un'aula studio di sabato e 
di domenica, 
si può far 
r i ferimento 
all'aula studio 
P a c i n o t t i , 
in via 
Buonarro t i 
n.6, provvista 
anche di Wi-
Fi e aperta 
tutti i giorni dalle 8:30 alle 24:00.

Aule libere 
E’ possibile fermarsi a studiare in qualsiasi 
aula libera di tutto l’Ateneo. Per scoprire 
quali aule sono libere in tempo reale, potete 
consultare il portale GAP (Gestione Aule 
Poli) all’indirizzo gap.adm.unipi.it/GAP-SI/
I poli Porta Nuova ed Etruria (Polo F) sono 
aperti fino a tardi e anche nel week-end.

DOVE TROVARE I LIBRI E LE 
DISPENSE

Il materiale didattico necessario per 
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affrontare gli esami è costituito da appunti, 
presi in aula durante le ore di lezione, slides 
da richiedere ai professori e libri di testo 
che è possibile acquistare nelle librerie 
dislocate per la città. Inoltre, le copisterie 
situate in via Bonanno, vicino a piazza Manin 
e di fronte al polo Porta Nuova sono ben 
fornite di materiale didattico, aggiornato 
di anno in anno, relativo alle materie 
affrontate nei diversi corsi di laurea. 
Da meno di un anno, grazie al lavoro dei 
rappresentanti degli studenti, è possibile 
consultare online una cartella contenente 
materiale utile come slides, esercizi 
svolti, appunti ecc.. Tale cartella verrà 
continuamente aggiornata e perciò vi 
chiediamo di inviarci il materiale che avete 
in possesso, per condividerlo con gli altri 
studenti.

BIBLIOTECA

La biblioteca di Farmacia, in comune 
con quella di Medicina, si trova in via 
Savi n.10, nell’ex sede della clinica di 
Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Santa 
Chiara. Ci sono tre sale studio differenti,  e 
una di esse ha quattro postazioni computer. 
In ogni aula è possibile accedere alla rete 
Wi-Fi dell’Università. L’orario di apertura, 
dal lunedì al venerdì, va dalle 8:30 alle 
20:00. Per richiedere libri in prestito o per 
altre informazioni è possibile consultare il 
sito www.sba.unipi.it/med

DOVE MANGIARE

Per mangiare ci si può recare alla mensa 
in via Cammeo, quella più vicina al 
Dipartimento di Farmacia, di fronte alla 
fermata della LAM rossa di Piazza dei 
Miracoli.
Ci sono altre mense, facilmente raggiungibili, 

come la mensa “Centrale” in via dei Martiri.  
Altre mense, come quella in via Betti o 
quella in via Rossellini, sono notevolmente 
più distanti dal Dipartimento di Farmacia. 
Quando non avete molto tempo a 
disposizione, potete prendete i cestini 
alla mensa di via Cammeo e laddove la 
stagione lo permetta, consumarli all'ombra 
del Battistero in piazza dei Miracoli. La 
riorganizzazione delle mense, per rendere 
il servizio più veloce ed efficiente, ha 
introdotto delle novità: oltre al tradizionale 

menù, è stato introdotto il servizio "mangio 
doppio" (con doppia razione di secondo e 
contorno ma senza primi), il "vegetariano" 
e l’"insalateria” (presso via Cammeo, dove 
è possibile creare insalatone, scegliendo 
tra 14 ingredienti).
Se non vi piace andare a mensa, potete 
consumare i pasti presso i bar nei dintorni 
del nostro Dipartimento; uno, vicinissimo, in 
via Bonanno, gli altri facilmente raggiungibili 
a piedi, vicino l’ex-dipartimento di Chimica 
(via Risorgimento). Questi hanno prezzi 
accessibili a noi studenti, come anche il 
mini-market in via Gabba che prepara 
panini e focacce ripieni sul momento per 
pochi euro.

ORGANI DI RAPPRESENTANZA

- Consiglio di Corso di Laurea: è 
l'organo in cui si studiano i problemi che 
riguardano il corso di laurea (didattica, 
esami, regolamento..). Il numero e la 
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candidatura dei rappresentanti dipendono 
dalla quantità degli studenti iscritti (5 per 
le triennali e 8 per le magistrali). Molte 
scelte politicamente rilevanti nascono e 
si risolvono nel consiglio (il rispetto del 
regolamento didattico da parte dei docenti, 
chiusura/attivazione di corsi, numero di 
appelli d'esame, ecc.).
- Consiglio di Dipartimento: si occupa delle 
scelte generali in materia di didattica, di 
ricerca e di risorse disponibili, affrontando 
anche le discussioni già avviate nei consigli 
di corso. La presenza degli studenti in 
questo organo è determinata sia dal 
numero di studenti iscritti ai corsi di laurea 
afferenti al dipartimento (nel nostro caso: 
CTF, Farmacia, ISF e SER), sia a quello dei 
docenti. Attualmente i posti sono 11. 
- Senato Accademico e Consiglio di 
Amministrazione: sono gli organi di 
governo dell'Ateneo. Il Senato resta 
l'organo d'indirizzo politico in cui i 
rappresentanti degli studenti sono 4 su 
un totale di 25 membri. Il CdA (Consiglio 
d'Amministrazione) è l'organo di gestione 
economico-finanziaria e conta 2 studenti 
su 10 membri.
- Commissioni didattiche: per ogni livello 
decisionale esiste una commissione 
didattica paritetica (partecipano un ugual 
numero di studenti e docenti) il cui unico 

scopo è il confronto riguardo i temi, 
appunto, riguardanti la didattica. 
- Consiglio degli studenti (CdS): esprime 
pareri e proposte su tutti i temi d'interesse 
studentesco, ha specifiche competenze 
in materia di gestione delle aule studio 
d'Ateneo e di assegnazione di fondi per le 
attività studentesche. 

FARE RAPPRESENTANZA 

L’attività principale di Principi Attivi è 
quella di portare avanti la rappresentanza 
studentesca, come scritto nel nostro 
Statuto. Il principale strumento (ma non 
l’unico!) di cui ci serviamo per dare sostanza 
e concretezza alla nostra politica è la nostra 
presenza all’interno degli organi di Ateneo: 
ci impegniamo per difendere i diritti degli 
studenti e per promuovere nell’Università 
di Pisa i principi di democrazia, uguaglianza, 
solidarietà, pace e laicità. 
Il primo passo è affrontare le problematiche 
nelle nostre assemblee, aperte a tutti coloro 
(rappresentanti e non) si riconoscano nei 
principi del nostro statuto, analizzando e 
approfondendo le questioni da portare 
negli organi accademici, per essere 
preparati, uniti e propositivi. Cerchiamo 
di  promuovere la partecipazione a tutti i 
livelli, impegnandoci a svolgere al meglio il 
ruolo affidatoci dagli studenti.
La legge Gelmini del 2010 ha sensibilmente 
ridotto i già risicati spazi di democrazia 
negli organi di governo degli atenei 
italiani, che decenni di lotte dei movimenti 
studenteschi avevano conquistato, 
avvicinando il sistema di governo delle 
università a quello delle aziende private: 
il Senato Accademico, l’unico organo 
rappresentativo di tutte le componenti 
dell’Ateneo, vede notevolmente ridotto 
il suo potere in favore del Consiglio di 
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Amministrazione, organo di indirizzo 
economico-finanziario (nel “vecchio” 
modello di università quasi esclusivamente 
un organo tecnico) che si trova così a 
compiere scelte di indirizzo culturale, 
di didattica e di ricerca, caratterizzando 
nella sostanza le politiche degli atenei. Si 
è assistito, inoltre, ad una preoccupante 
crescita dei poteri del Rettore.
Siamo davanti a un cambiamento storico, 
col quale dobbiamo necessariamente 
confrontarci e che a nostro avviso è 
necessario contrastare, anche attraverso 
lo strumento della rappresentanza, 
l’unico che può permetterci di ottenere 
miglioramenti sostanziali per gli studenti.
Parallelamente all’azione di rappresentanza, 
è sempre più importante aumentare la 
nostra forza contrattuale nei confronti 
delle Amministrazioni e delle Istituzioni  
locali e centrali, universitarie e non, per 
mezzo di azioni collettive, da mettere in 
atto per amplificare la voce degli studenti.
Fare rappresentanza è un'esperienza che 
arricchisce profondamente, che permette 
allo studente che decide di parteciparvi di 
vivere l'università a 360°, entrando a far 
parte di un gruppo variegato e affiatato, 
che possa davvero fare la differenza!

DOVE TROVARE IL MATERIALE 
PER IL LABORATORIO

Il necessario per i laboratori è facilmente 
reperibile alla Franceschi S.A.S., in via 
Giosue' Carducci n.31, a Ghezzano, tel.: 
050-879980. Il negozio è raggiungibile con 
la navetta E che si può prendere alla fermata 
“Lungarno Pacinotti 1” e che vi porterà 
nei pressi dell'ipermercato Carrefour, 
vicinissimo alla Franceschi S.A.S.

TIROCINI FORMATIVI

Tirocinio in farmacia
Per gli studenti del corso di studi in Farmacia 
(DM509, DM270 e DM17) è obbligatorio 
fare un tirocinio in Farmacia di 900 ore 
curriculari, svolte durante la frequenza del 
corso di studi. Per poter iniziare il tirocinio 
è necessario aver sostenuto i seguenti 
esami:

 DM/509 :   
 - Farmacologia generale 
 - Farmacoterapia 
 - Tecnologia, socio-economia e legislazione 
farmaceutiche II
 DM/270 -  DM/17:    
 - Farmacologia generale
 - Farmacoterapia
  - Tecnologia farmaceutica
  - Legislazione farmaceutica
Deve essere attiva, inoltre, una convenzione 
tra il Dipartimento di Farmacia e l’Ordine 
dei Farmacisti della provincia in cui opera 
la farmacia interessata (è presente un 
elenco degli ordini convenzionati sul sito 
del Dipartimento, dove è anche possibile 
reperire molte altre informazioni). 

Per gli studenti di CTF, invece, il tirocinio 
può essere svolto in tre tipologie di 
strutture differenti:
• Presso strutture universitarie 

7
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(laboratori, dipartimenti,…)
• Presso aziende/enti esterni 
all’università
• In farmacia
N.B.: gli studenti di CTF che intendano 
sostenere l'esame di abilitazione alla 
professione di Farmacista devono 
obbligatoriamente svolgere il tirocinio in 
farmacia; per iniziare il tirocinio in farmacia 
è necessario  aver sostenuto i seguenti 
esami:
DM 509: Tecnologia, socio-economia e 
legislazione farmaceutiche; Farmacologia e 
farmacoterapia II e tossicologia.
DM 270: Farmacologia, farmacoterapia 
e farmacognosia; Farmacologia, 
farmacoterapia e tossicologia; Tecnologia 
e legislazione farmaceutica.

Tirocinio in farmacia ospedaliera
E’ possibile svolgere parte dell’attività di 
tirocinio presso farmacie ospedaliere per 
non più di 450 ore e presso farmacie aperte 
al pubblico per il completamento delle ore 
previste. I periodi di svolgimento dei due 
tirocini non possono essere coincidenti.
Tirocinio all’estero
Lo svolgimento dei tirocinio all'estero 
nell'ambito di programmi di scambio con 
altre Università (Erasmus LLP) può essere 
effettuato per non più di 450 ore e deve 
essere preventivamente autorizzato dal 
Consiglio di Corso di Laurea sulla base di una 
richiesta presentata nei tempi prestabiliti. 
Il completamento delle ore previste dovrà 
essere effettuato comunque in Italia presso 
farmacie aperte al pubblico.
Per ulteriori chiarimenti consulta il sito di 
Dipartimento www.unipi.it .

CORSI DI LAUREA

 CdLM in Farmacia
Prevede una durata di  5 anni a ciclo unico, 
con tirocinio formativo e prova finale, al 
termine dei quali lo studente è competente 
nelle funzioni di farmacista, assistenza 
farmaceutica (Pharmaceutical Care), 
monitoraggio del farmaco sul territorio 
ed  informazione della popolazione 
sull’uso corretto del farmaco, fornendo 
conoscenze chimiche e biologiche su 
medicinali e integratori, garantendone 
qualità ed efficacia come richiesto dall’OMS. 
Per accedere al CdLM è previsto un test 
d’ammissione poichè il corso è a numero 
programmato. Nel link troverete tutte le 
informazioni necessarie: 
http://www.farm.unipi.it/index.
php?option=com_k2&view=item&layout
=item&id=101&Itemid=274

CdLM in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche
Si svolge in 5 anni a ciclo unico, con tirocinio 
formativo e prova finale, dopo i quali lo 
studente ha competenze multidisciplinari 
sia in ambito biologico,tecnologico e 
chimico-farmaceutico che nelle funzioni 
previste per l’assistenza farmaceutica. 
Il laureato in CTF ha quindi la possibilità 
di introdursi nel panorama dell’industria 
farmaceutica, alimentare, cosmetica, 
chimica ma anche nel servizio alla società 
offerto dal farmacista. Per accedere al 
CdLM è prevista un test d’ammissione 
poichè il corso è a numero programmato. 
Nel link troverete tutte le informazioni 
necessarie:
http://www.farm.unipi.it/index.
php?option=com_k2&view=item&layout
=item&id=59&Itemid=273
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CdL in Scienze dei prodotti erboristici e 
della salute
E’ una laurea triennale che propone agli 
studenti la possibilità di tre diversi curricula 
che caratterizzeranno il loro piano di studi: 
controllo di qualità, informazione per 
la salute, scienze erboristiche. Ognuno 
di questi curricula approfondisce alcuni 
aspetti in modo tale da permettere allo 
studente di acquisire competenze più 
specifiche nel settore scelto. La frequenza 
ai corsi non è obbligatoria, non è previsto 
un test d’ammissione per accedere al 
CdL (solo un test di  autovalutazione) e 
non  è previsto un numero programmato. 
All’interno del CdL è, invece, previsto 
un tirocinio. Nel link troverete tutte le 
informazioni necessarie:
http://www.farm.unipi.it/index.
php?option=com_k2&view=item&layout
=item&id=161&Itemid=425

CdLM in Scienze della nutrizione umana
Questa laurea magistrale è aperta a tutti gli 
studenti che abbiano conseguito lauree in 
ambito sanitario o scientifico-farmaceutico. 
Alla fine del CdLM lo studente acquisirà 
competenze per una professione 
autonoma come esperto di nutrizione 
umana e sarà in grado di fornire le proprie 
conoscenze per promuovere la salute nella 
popolazione. Il corso approfondisce varie 
discipline mediche, biologiche e chimiche 
integrate assieme per preparare al meglio 
lo studente. Per accedere è previsto un 
colloquio per valutare la motivazione dello 
studente e la sua preparazione. Inoltre 
non è previsto un numero programmato 
e nemmeno una frequenza obbligatoria  
del corso. Nel link troverete tutte le 

informazioni necessarie:
http://www.farm.unipi.it/index.
php?option=com_k2&view=item&layout
=item&id=193&Itemid=426

SBOCCHI LAVORATIVI

Farmacia
Lo sbocco maggiore è offerto dal ruolo 
di farmacista, che svolge una funzione 
necessaria di consulenza e servizio per la 
popolazione, applicando le conoscenze 

acquisite nel campo farmaceutico per 
consigliare terapie, preparare medicinali 
ed eseguire test diagnostici importanti. Il 
farmacista è una figura che può esercitare 
la sua professione anche presso: farmacie 
ospedaliere e parafarmacie; strutture 
sanitarie pubbliche o private; ASL o 
pubbliche amministrazioni negli ambiti 
farmaceutici/sanitari come ISS e AIFA che 
svolgono farmacovigilanza; nell’industria 
farmaceutica in vari ambiti, dal settore 
ricerca agli organi di controllo e di ispezione 
degli stabilimenti.

Chimica e Tecnologie farmaceutiche
Ci sono svariati campi in cui mettere in 
gioco le proprie competenze in ambito 
farmaceutico: ricerca, sintesi e sviluppo 
dei farmaci sia a livello accademico che a 
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livello industriale; fabbricazione e controllo 
qualità sia nel campo farmaceutico che 
in quello cosmetico e alimentare; analisi 
e controllo ambientale presso ARPA o 
enti pubblici o privati simili; in farmacia e 
parafarmacia; in ogni settore dell’industria 
farmaceutica nella quale è immancabile la 
figura esperta di un chimico-farmaceutico; 
nei R.I.S. come operatori scientifici sul 
campo.

Scienze dei prodotti erboristici e della 
salute
Gli sbocchi professionali sono diversi 
a seconda del curriculum intrapreso 
durante gli studi e possono spaziare dal 
controllo di qualità nei settori dell’industria 
(cosmetica, alimentare e farmaceutica) 
all’informazione scientifica e in tutti i campi 
che si interessano della divulgazione della 
ricerca e delle  innovazioni farmaceutiche, 
fino alla trasformazione delle piante e dei 
rimedi naturali in medicinali e integratori 
naturali.

Scienze della nutrizione umana
Uno fra i settori più interessanti è quello 
dell’impiego nell’industria alimentare, in 

organismi pubblici addetti al monitoraggio 
della nutrizione e al controllo e sicurezza 
degli alimenti come i NAS. È possibile 
l’impiego anche in enti di ricerca pubblici o 
privati del settore nutraceutico. Il laureato 
è comunque in grado di offrire consulenza 
scientifica come professionista autonomo 
nei molteplici settori approfonditi.

IL MASTER

Master di II livello “La nuova farmacia tra 
salute e benessere”
• Chi può partecipare al master: 
laureati e neolaureati  in Farmacia, laureati 
in discipline sanitarie
• Posti disponibili: da 15 a 25
Il Master consiste in un approfondimento 
delle conoscenze tecniche/sanitarie per 
svolgere al meglio il ruolo di farmacista, 
aggiornando e integrando le nuove 
conoscenze della moderna farmacia negli 
ambiti della cosmesi, della fitoterapia e 
dell’omeopatia. Questo master rappresenta 
l’occasione per i neolaureati, così come per 
i titolari di farmacia, di acquisire strumenti 
utili per rimanere sempre al passo con le 
nuove tecnologie e i vari cambiamenti del 
settore farmaceutico. Per ogni modulo 
superato i partecipanti otterranno crediti 
e attestati di partecipazione. La frequenza 
ai moduli del Master è aperta ma i posti 
per partecipare alle prove per conseguire i 
crediti sono pochi. Per partecipare bisogna 
iscriversi sul portale dell’Ateneo; nel link in 
descrizione troverete tutte le informazioni 
necessarie.

Link:  http://www.unipi.it/index.php/
master/master/2232
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RID: NON PAGARE PIU DEL DOVUTO,
RIDUCITI LE TASSE!

L’ammontare massimo delle tasse universitarie per l’anno 
accademico 2015/2016 è suddiviso in:
-€ 2.208,00 di tasse e contributi (questo importo si riduce in 
base al reddito e al merito);  
-€ 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio;
-€ 6,00 di tassa per il cofinanziamento dell’attività sportiva 
(CUS).
Grazie ad un costante lavoro di Sinistra per… svolto negli 
anni, gli studenti possono sfruttare una delle migliori rego-
lamentazioni sul piano nazionale per quanto riguarda l’e-
quità della contribuzione e la forte progressività in base al 

reddito.

Il pagamento della prima rata delle tasse deve avvenire tramite MAV elettronico 
bancario, reperibile sul portale “Alice”, entro il 30 settembre 2015. Gli studenti che 
hanno concorso per la borsa di studio del DSU e NON hanno ottenuto tale benefi-
cio, verseranno la prima rata della contribuzione entro il 15 marzo 2016 (data della 
scadenza della seconda rata).
Le rate successive hanno scadenza: 15 marzo, 16 maggio e 15 luglio 2016.

N.B. I richiedenti borsa di studio sospendono temporaneamente tali pagamenti: solo 
in caso di non assegnazione dei benefici, pagano la prima rata alla scadenza della 
seconda.

Ricordati la richiesta di riduzione tasse (RID)!
Và presentata online ogni anno e con questa si può accedere alla riduzione dell'importo 
annuale delle tasse in base ai criteri di reddito (valore ISEE familiare) e di merito 
(media esami e crediti conseguiti. Per le matricole conta il voto di maturità).
La procedura per la richiesta di RIDuzione è molto semplice:

1) Chiedi gratuitamente l’attestazione ISEE ad un Centro Assistenza Fiscale con-
venzionato con l’UniPi: http://bit.ly/CAFUNIPI

2) Invia i dati al portale Alice http://www.studenti.unipi.it (cliccando su 
“Login” e successivamente su “Autocertificazione RID”) entro il 31 di-

cembre, ore 14.00. E’ possibile comunque inviare i dati fino al 15 mar-
zo 2016, ore 14.00,con il pagamento di una mora progressiva.

MA LE TASSE POSSONO ANCHE AUMENTARE! 
Infatti chi in un anno (dal 1 novembre al 31 ottobre ddell’anno succes-

sivo) non ha sostenuto esami per almeno 12 CFU è tenuto al pagamento 
della maggiorazione del 10% della contribuzione universitaria dovuta!
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DIRITTO ALLO STUDIO!
Durante il vostro percorso universitario in 
Toscana, spesso sentirete nominare il DSU: 
non è una malattia né un nuovo tipo di droga 
sintetica, bensì l’acronimo di Diritto allo Stu-
dio Universitario. Di conseguenza l’acronimo 
ARDSU indica l’azienda regionale che si occu-
pa di erogare benefici in favore degli studenti 
universitari. Sinistra Per..., tramite la rappre-
sentanza quotidiana, l’informazione e la mo-
bilitazione, avendo come obiettivo l’evitare il 
peggioramento dell’offerta di prestazioni ha 
fatto, durante tutto l’anno passato, pressione 
sull’Azienda affinché agli studenti fosse ga-
rantito il diritto ad avere un posto allog-
gio, riuscendo così ad aprire una partita 
decisiva sull’ex convento di Santa Croce 
in Fossabanda, da cui sarebbe possibile 
ricavare anche una mensa universitaria. 
Di seguito vi illustreremo tutti i benefici 
di cui si occupa il DSU. 

BORSE DI STUDIO:
La borsa di studio è attribuita, 
mediante concorso pubblico, 
agli studenti in particolari con-
dizioni economiche e di merito, 
stabilite dalla Regione Toscana secon- d o 
dei parametri dettati dal Governo. Gli studenti 
che intendono partecipare al concorso per la 
concessione di borse di studio e/o posto allog-
gio (ad eccezione di quelli con redditi all’este-
ro per i quali è previsto l’invio del modulo an-
che in formato cartaceo) dovranno compilare 
il relativo modulo di partecipazione on-line 
(entro e non oltre la data di presentazione ul-
tima, 15 settembre), disponibile sul sito www.
dsu.toscana.it. 
Gli importi variano a seconda delle condizioni 
economiche e dello status (in sede, pendola-
re o fuori sede) dello studente e saranno ero-
gati in due rate semestrali di uguale importo; 
limitatamente al primo anno dei corsi di lau-

rea triennale e magistrale a ciclo unico, la se-
conda rata sarà corrisposta al conseguimento 
del requisito di merito stabilito per la confer-
ma della borsa di studio per il secondo anno. 
Gli studenti che si iscrivono al primo anno ac-
cedono al beneficio monetario secondo una 
graduatoria esclusivamente basata sui requisi-
ti di reddito (ISEE max €20.000 e ISPEP max  

€33.000) e, a parità di queste, 
sul voto di maturità. Gli studenti 
che si iscrivono ad anni succes-
sivi al primo, invece, ricevono la 
borsa non solo sulla base delle 
condizioni economiche, ma an-

che dei requisiti di merito richiesti.

C’è inoltre la possibilità, per il manteni-
mento della borsa di studio dall’anno succes-

sivo al primo, di usufruire del cosiddetto 
“bonus” di CFU per raggiungere il 
numero di crediti adeguato.
Esistono inoltre una serie di bene-

fici riservati dal DSU a diverse tipo-
logie di studenti, come gli studenti affet-

ti da disabilità pari o superiore al 66% e agli 
studenti con figli a carico, a cui è consentita la 
partecipazione al bando con clausole agevola-
te in termini di requisiti di reddito e di merito.

Per gli studenti che hanno i requisiti di me-
rito previsti per la borsa di studio e un ISEE 
compreso tra i €20.000 e i €22.000 il DSU dà 
diritto alla borsa servizi, cioè la fruizione gra-
tuita del Servizio Mensa (un pasto giornaliero), 
ad un rimborso pari al 50%  di abbonamenti 
mensili o annuali ai mezzi pubblici di trasporto, 
utilizzati per raggiungere la sede dei corsi di 
studio, e  un buono per l’acquisto dei libri di 
testo. La borsa servizi, a differenza della bor-
sa di studio, non esonera dal pagamento delle 
tasse universitarie.
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POSTO ALLOGGIO E 
CONTRIBUTO AFFITTO: 
Per quanto riguarda il posto alloggio, per 
poter partecipare al concorso è necessario 
essere vincitori di borsa di studio e studenti 
fuori sede. 

L’Azienda eroga un contributo affitto agli 
idonei non beneficiari di alloggio: 1980,00€ 
annui. Per ottenerlo, è necessario presenta-
re all’ufficio alloggi dell’Azienda una copia del 
contratto di locazione di durata pari ad alme-
no 10 mesi, regolarmente registrato.
La graduatoria di assegnazione del posto al-
loggio viene stabilita in base a parametri mi-
sti: anno convenzionale di iscrizione e reddi-
to ISEE.  

Appena pubblicata la lista degli assegnatari 
da parte del DSU, dovete presentarvi entro 
5 giorni all’ufficio alloggi in p.zza dei Cavalie-
ri 6 (dietro la mensa centrale) con un docu-
mento d’identità e una foto formato tessera 
e, dopo che avrete scelto l’alloggio tra quelli 
disponibili, vi chiederanno di pagare un de-
posito cauzionale di 160€, ricordate che la 
presa di possesso dell’alloggio deve avvenire 
entro e non oltre 10 giorni dalla data di asse-
gnazione, pena la decadenza dal diritto!

INFOCASA: 
Il Servizio Infocasa si propone di informare gli 
studenti universitari “fuori sede” su:

- disponibilità di alloggi in affitto nel territorio 
pisano;
- consulenza sui problemi abitativi;
- distribuzione di dossier sui contratti abitati-
vi attuabili.

Il Servizio, inoltre, si avvale di una banca-da-
ti, aggiornata costantemente, in cui vengono 
inseriti, gratuitamente, gli annunci relativi agli 
appartamenti che i proprietari o gli stessi stu-
denti intendono affittare. 
L’InfoCasa si trova in p.zza dei Cavalieri 6, 
presso la sede del DSU.

MENSE: 
Accedere al servizio ristorazione è semplicis-
simo, basta avere la tessera magnetica che è 
la stessa che vi viene consegnata al momen-
to del ritiro del libretto universitario. In caso 
di smarrimento, potete farvi rilasciare quella 
provvisoria dagli sportelli degli uffici tessere 
che troverete dislocati presso ogni mensa.

Ricaricarla è facile, sono presenti presso ogni 
mensa dei monetometri ed esiste anche un 
sistema di ricariche via internet o sms, regi-
strandosi al sito ricarichiamoci.dsu.toscana.it. 
Da due anni ormai, si può anche andare in 
negativo col credito fino a meno 4 euro; ma 
ricordatevi di ricaricare, altrimenti non po-
trete usufruire dei pasti!

Tutti i dettagli aggiuntivi sugli argomenti espo-
sti in questa guida e molto altro ancora puoi 
trovarli sul nostro sito: www.sinistraper.org!
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CONSIGLIO 
DI 
DIPARTIMENTO
Roberto D’Alo’
Danila Lutri
Caterina Longo
Laura Zappolini
Camilla Nardini
Valeria Lanzino
Massimiliano Runfola
Guglielmo Gulino
Veronica Morelli

CONSIGLIO DI CORSO  
FARMACIA
Veronica Morelli
Cecilia Ferrarese
Camilla Nardini
Letizia Sciacca
Silvia Cerasoli

CONSIGLIO DI CORSO 
CTF
Roberto D’Alo’
Caterina Longo
Laura Zappolini
Valeria Spinelli
Massimiliano Runfola
Gabriele De Rosa

CONSIGLIO DI CORSO 
ISF
Danila Lutri
Guglielmo Gulino

CONSIGLIO DI CORSO 
SER
Valeria Lanzino
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MUOVERSI A 
PISA
Mense: 
Centrale
(piazza dei cavalieri)

Ingegneria
(via cammeo)

Aule studio:
Pacinotti

Centro sportivo
universitario (CUS)

Segreterie
universisportivo 


