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A spasso per la Città!
La sede della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa è sempre stata, fin dal XVIII secolo, il Palazzo della 
Sapienza, sito all’angolo tra piazza Dante e via Curtatone e Montanara.
A seguito del terremoto in Emilia del Maggio 2012, l’edificio storico è stato chiuso al pubblico a causa della forte 
vulnerabilità sismica di alcune parti della struttura. 
Da allora le attività della ex Facoltà sono state trasferite in altre sedi dell’Ateneo.
I lavori di messa in sicurezza del Palazzo sono però ormai in stato avanzato e in tempi brevi l'edificio sarà quindi 
riaperto, anche se non potrà tornare ad ospitare le attività didattiche del nostro Dipartimento, probabilmente 
tornerà ad ospitare le biblioteche e gli uffici.
Vi terremo aggiornati!

Dove posso...
Seguire le lezioni?
Il Polo Piagge (primo piano) e il Polo 
Carmignani sono dedicati interamente allo 
svolgimento dell’attività didattica. In sede 
di commissione orario abbiamo chiesto che 
almeno le lezioni dello stesso corso siano 
concentrate in un’unica sede, onde evitare 
inutili e faticose corse tra un polo e l’altro.

Studiare?
Al piano terra del Polo Piagge è situata 
un’aula studio che sebbene sia in grado di 
ospitare molti studenti non riesce comunque 
a contenere l’afflusso di gente che popola il 
Polo durante il giorno. Per questo motivo 
chiediamo che venga adibita ad aula studio 
anche la Palazzina Gialla situata di fronte al 
Polo Piagge e in attesa che questo accada ci accontentiamo delle aule che resteranno aperte a disposizione 
degli studenti alla fine dei corsi.

Consultare o prendere in prestito i libri?
Le biblioteche nelle quali è possibile consultare o prendere in prestito libri sono invece sostanzialmente tre: 
Palazzo Ricci, dove si trova la biblioteca di Diritto Privato, Diritto Commerciale e Scienze economiche; Piazza 
dei Cavalieri, dove sono situati i volumi di Diritto pubblico, Diritto Penale, Diritto processuale civile e penale; Via 
Volta dove ha sede la biblioteca di Diritto internazionale. Gli orari di apertura e di chiusura sono consultabili sul 
sito www.sba.unipi.it

Trovare la Direzione del Dipartimento, gli uffici amministrativi e gli studi dei docenti?
La direzione e gli uffici amministrativi sono collocati al terzo piano di Palazzo Ricci, mentre gli studi dei docenti 
sono suddivisi tra Palazzo Ricci e la sede di Piazza dei Cavalieri (per individuare lo studio di ciascun docente è 
sufficiente consultare il sito del Dipartimento, nella sezione “Docenti”).
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Dove posso 
Mangiare?
Se le vostre lezioni 
si svolgono al Polo 
Carmignani, a pochi 
passi troverete la 
mensa centrale di 
Via Martiri, aperta 
dal lunedì al venerdì 
a pranzo e cena, il 
sabato e la domenica 
solo a pranzo.
Se siete al Polo Piagge 
potete mangiare 
qualcosa al volo al Bar che si trova al piano terra del
Polo oppure raggiungere in pochi minuti il punto 
ristoro in Via Rosellini, dove vengono distribuiti panini 
e insalate, e la mensa di via Betti. 
Quest’ultima purtroppo risulta essere inadeguata 
alla quantità di studenti che ogni giorno popolano la 
zona delle Piagge e tale problema non è stato ancora 
concretamente risolto. 
Da tempo Sinistra per... ha individuato una soluzione 
ed è l’ex convento di Santa Croce in Fossabanda, una 
struttura con le giuste caratteristiche per diventare 
oltre che una mensa anche una casa dello studente. 
Dopo un duro anno di battaglie Sinistra per... è 
riuscita finalmente a porre all’attenzione dell’Ente per 
il Diritto allo Studio, dell’Università e del Comune di 
Pisa, sia la necessità di una mensa sufficientemente 
ampia, sia la presenza di un immobile di proprietà 
comunale in disuso, che avrebbe potuto essere 
adibito all’uso suddetto. In tempi brevi (si spera!) sarà 
quindi disponibile una nuova mensa a due minuti dal 
Polo Piagge!
Buon appetito!

Il Test di 
Autovalutazione! 
Per tutti gli immatricolati e per coloro che intendono 
immatricolarsi al corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza LMG-01 o al corso di laurea triennale 
in diritto dell’impresa, del lavoro e delle pubbliche 

amministrazioni (DILPA) L-14 è necessario sostenere 
un test d’ingresso autovalutativo. 
Il test dunque non preclude l’accesso ai corsi. 
Tuttavia in caso di mancato superamento della prova 
sarà necessario sostenere, al primo dei due esami che 
si decida di affrontare tra Diritto privato I e Diritto 
Costituzionale I, un colloquio integrativo. 
Il test consta di 40 domande: 
• 20 di natura attitudinale, (10 domande sulla 

capacità di comprensione del testo, 5 domande di 
logica e calcolo figurale, 5 domande di conoscenza 
di lessico, ortografia e sintassi della lingua italiana), 

• 20 di cultura generale, con particolare riferimento 
alle aree storica, filosofica, economica e di 
educazione civica. 

Il tempo previsto per lo svolgimento dello prova è di 
45 minuti. Per iscriversi al test non è necessario essere 
già immatricolati al corso di laurea. 
L’immatricolazione può essere perfezionata anche 
successivamente alla partecipazione al test. 
I test si terranno il 13 settembre 2016  presso il Polo 
didattico Porta Nuova, via Padre Bruno Fedi 10. 
La suddivisione degli studenti iscritti tra turno 
mattutino e pomeridiano e l’orario esatto dello 
svolgimento saranno pubblicati nei giorni precedenti 
la data del test sul sito del Dipartimento di 
Giurisprudenza www.jus.unipi.it. 
È inoltre prevista una sessione esclusivamente per 
quanti si immatricolino oltre i regolari termini di 
iscrizione, entro il 31 dicembre 2016, e che non abbiano 
perciò potuto iscriversi alla prima sessione, i quali 
dovranno dunque sostenere il test il 7 febbraio 2017 
ore 9,30. 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 27 LUGLIO
Per la partecipazione al Test è previsto il versamento 
di un contributo per oneri amministrativi dell’importo 
di 20 €, utilizzando esclusivamente il modulo di 
pagamento MAV personalizzato, stampabile al 
termine della procedura di iscrizione al test. 
È necessario presentarsi al test muniti di libretto 
universitario se immatricolati, documento di 
riconoscimento e ricevuta di avvenuto pagamento del 
MAV. 
Per ulteriori informazioni sul test e le procedure di 
iscrizione consultare link: http://goo.gl/WY94fQ

BUONA FORTUNA!
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Il sistema dei crediti
Il sistema del credito formativo universitario (CFU), introdotto dalla riforma Zecchino/Berlinguer nell’ormai 
lontano 1999, è strutturato in maniera tale che ad ogni esame corrisponda un determinato numero di crediti, 
ciascuno dei quali vale 25 ore di lavoro (di cui 8,33 di lezione e 16,66 di studio a casa), anche se, come vedrete, 
non per tutti gli esami il carico reale di lavoro è pari ai relativi cfu.

La Magistrale!
Per ottenere la Laurea Magistrale in Giurisprudenza bisogna conseguire 300 CREDITI. La Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza è una laurea a ciclo unico, in attuazione del decreto ministeriale 270/2004 (la famosa “riforma 
Moratti”). Il Corso di Laurea è strutturato in 5 anni (di 60 crediti ciascuno).

Ogni studente ha il diritto di scegliere un INDIRIZZO. Ciascun indirizzo completa le attività didattiche obbligatorie 
con cinque insegnamenti opzionali da sei crediti ciascuno. Scegliere uno degli indirizzi previsti nel regolamento 
didattico comporta l’attribuzione del cosiddetto “diploma supplement”.

GLI INDIRIZZI SONO 7: 1)Privatistico; 2)Pubblicistico; 3)Penalistico; 4)Processualistico; 5)Internazionalistico e 
dell’Unione Europea; 6)Impresa e Diritto dell’Economia Pubblica e Privata; 7)Teorico-Metodologico.

Per ciascun anno accademico l’attività didattica del corso è articolata su due semestri, secondo le modalità 
stabilite in sede di programmazione didattica annuale.

PROVE INTERMEDIE: Gli insegnamenti cui è attribuito un numero di crediti inferiore a dieci sono impartiti in 
un unico semestre. Gli insegnamenti con numero di crediti superiore a nove sono suddivisi in due semestri; 
per queste materie, al termine del primo semestre è facoltà dello studente svolgere una prova intermedia, 
riguardante cioè la parte dell’insegnamento svolta nel primo semestre. 
La prova può essere sostenuta nei tre appelli invernali (dicembre, gennaio, febbraio) e, per gli studenti lavoratori 
e fuoricorso, anche nell’appello di aprile ad essi dedicato. 
La prova non prevede più, da qualche anno, la votazione in trentesimi: i voti sono espressi in lettere corrispondenti 
a fasce di voto (A= 30 e lode - 28; B= 27 - 25; C= 24 - 22; D= 21 - 18). 
Il superamento della prova dà diritto a sostenere la prova finale, relativa alla seconda parte dell’insegnamento, 
entro tre semestri dal suo superamento. 
E' sempre possibile, comunque, sostenere un unico esame, relativo all’intero programma della materia. 
L’eventuale superamento della prova intermedia non dà diritto all’ottenimento dei CFU ad essa relativi, i quali 
saranno invece accreditati solo al superamento della prova finale.

PROPEDEUTICITA’:  Negli ultimi anni, grazie anche al duro lavoro negli organi di Dipartimento dei nostri 
rappresentanti, è stata apportata una importante modifica al regolamento didattico per la quale ci battevamo 
da tempo e che riteniamo possa alleviare considerevolmente le difficoltà legate al più ostico sport universitario, 
soprattutto in un dipartimento come il nostro: il “rimanere in pari con gli esami”. Fino allo scorso anno, infatti, il 
regolamento prevedeva che per poter sostenere gli esami degli anni successivi al primo, compresi gli opzionali, 
fosse obbligatorio aver sostenuto un considerevole numero di esami ritenuti propedeutici alla comprensione 
della materia d’esame. Questo sistema, reso poco pratico dal fatto che un esame poteva arrivare a contare fino 
a quattro o cinque propedeuticità, è stato abolito per gli opzionali (vedi sotto), e molto snellito per gli esami 
obblligatori, lasciando, in sostanza, come unici esami propedeutici allo svolgimento di tutti gli altri i soli Diritto 
Privato I e II e Diritto Costituzionale I e II (la tabella è presente sulla guida e sul sito del Dipartimento).
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ESAMI OPZIONALI (6 CFU ciascuno): da scegliere dall’elenco degli esami disposti dalla Facoltà. La scelta, da parte 
dello studente, è del tutto libera. Le propedeuticità (vedi sopra), sono state abolite. Esse sono state sostituite 
con degli esami “consigliati” (visualizzabili sul sito del Dipartimento): esami cioè, che il docente consiglia, ma 
non obbliga, di aver già sostenuto, o quantomeno studiato, al fine di comprendere appieno la materia da lui 
insegnata.

ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE (6 CFU totali): I 6 CFU di attività a scelta libera dello
studente possono essere conseguiti secondo tre modalità:

1. nell’ambito dell’elenco messo a disposizione dalla Facoltà, con le stesse modalità degli esami opzionali.

Quindi, in questo caso dovrete sostenere 1 esame opzionale da 6 crediti;

2. in qualsiasi altro Dipartimento di Pisa, scegliendo dall’elenco delle materie ritenute “congruenti” dalla 
Facoltà, che, grazie al nostro intervento, risulta notevolmente ampliato (vedi la tabella di congruenza sul sito 
del Dipartimento o sulla nostra pagina Facebook).

3. svolgendo altre attività, cui la Facoltà abbia riconosciuto dei crediti in corrispondenza del lavoro svolto.

(Per le relative informazioni bisogna recarsi dalla coordinatrice didattica, la dott.ssa Maria Pia Sanvito).

4. frequentando due dei seminari integrativi da 3CFU, a cadenza semestrale, proposti dal dipartimento come 
forma di didattica alternativa.

PROVA DI LINGUA (5 CFU): Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
devono sostenere una prova di idoneità su un linguaggio giuridico straniero (non è previsto voto in trentesimi). 
ll livello della prova corrisponde al B1, con specifiche conoscenze di testi e lessico giuridici. Sono previste 20 
ore di lezione, affiancate da altre 20 ore di assistenza/tutorato. La prova si tiene in Facoltà e verte su lettura e 
comprensione di testi giuridici. Il superamento del test dà diritto al riconoscimento di 5 cfu. Non è attualmente 
riconosciuto alcun tipo di certificazione europea di conoscenza della lingua.

PROVA DI INFORMATICA (4 CFU): per ottenere i 4 cfu previsti per la prova di 
informatica lo studente dovrà ottenere la certificazione SAI@unipi; questo titolo 
viene rilasciato dall’ateneo di Pisa ed è totalmente gratuito. Per la Laurea Magistrale 
in Giurisprudenza sono previste 3 prove: 2 cfu BASI DI DATI, 1 cfu WEB e 1 cfu 
INFORMATICA. Il corso non prevede una votazione in trentesimi ma solo il rilascio di 
un’idoneità. Per la preparazione delle prove verranno messi a disposizione materiali 
didattici

TESI (21 CFU): Per essere ammesso all’esame di laurea, lo studente deve aver 
superato tutti gli esami previsti dall’ordinamento didattico del corso ed aver 
conseguito i crediti cor-
rispondenti. L’esame finale consiste nella discussione pubblica di una tesi (lavoro scritto su un argomento 
monografico, una materia scelta dal candidato, elaborata dal candidato sotto la guida di un relatore, di fronte 
ad una commissione di sette docenti universitari (professori o ricercatori della
facoltà) dei quali almeno quattro siano professori di ruolo.

La commissione può essere integrata, per ogni singolo candidato, fino ad un massimo di altri due membri, che 
siano docenti universitari od esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica o professionale.
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DILPA
Il corso di laurea in Diritto per l’impresa, il Lavoro e la Pubblica Amministrazione costituisce l’adeguamento 
al decreto ministeriale 270/2004 (la riforma Moratti) del corso di laurea di Diritto Applicato. Questo percorso 
di studi triennale è stato concepito per avere un carattere professionalizzante ed è teso a formare figure di 
esperti di diritto per le professioni diverse da quella forense. A causa dei pesanti tagli che il sistema universitario 
ha subito in questi anni la nostra facoltà ha dovuto rinunciare a dotare questo corso di curricula vincolanti, 
danneggiando in parte il carattere professionalizzante di questo percorso di studi; si è scelto comunque di 
istituire 4 piani di studio.

A partire dal 2014, fortunatamente, i curriculum sono stati riattivati per tutti i nuovi immatricolati. Allo stato 
attuale, dunque, chi si immatricola in questo Corso di Laurea frequenta, per i primi due anni, tutti i corsi relativi 
agli insegnamenti giuridici di base, scegliendo poi, al terzo anno, tra i 4 curricula disponibili: 
• Giurista di impresa;
• Consulente del lavoro;
• Giurista della pubblica amministrazione;
• Operatore giudiziario e dei servizi sociali.

Il terzo anno si caratterizza per la presenza di 5 esami “curricolari”, da scegliere all’interno della rosa di esami 
disponibile per ogni curriculum (visibile online sul sito del dipartimento http://goo.gl/7E79eH). Oltre agli esami 
di profitto (che comprendono anche due esami a scelta libera) gli studenti dovranno acquisire crediti per la 
prova di informatica, di inglese e, infine, coerentemente con la natura professionalizzante del corso, è previsto 
lo svolgimento obbligatorio di uno stage formativo di 250 ore.

Per la prova finale lo studente ha due scelte: 
• la redazione di un elaborato su un argomento scelto dal candidato, sotto la guida di un relatore;
• la prosecuzione dell’attività di stage svolta durante l’ultimo anno di corso, in sedi adeguate al piano di studio 
prescelto, cui seguirà la stesura di un elaborato quadri i risultati dell’attività svolta durante lo stage all’interno 
di un’approfondita indagine teorica sugli istituti di riferimento.

Scienze della Pubblica Amministrazione
Nonostante il carattere professionalizzante di Diritto Applicato e di Dilpa si è evidenziata la necessità di creare 
un corso di laurea magistrale in continuità per gli studenti che desiderano proseguire il loro percorso.

Per questo è stato creato un corso di laurea magistrale interfacoltà con Scienze Politiche, “Scienze della Pubblica 
Amministrazione”, che dovrebbe formare figure dirigenziali per la PA e per le aziende di servizi.

Infatti il corso si articola in due piani di studio:

“Diritto dei servizi di pubblica utilità” e “Diritto e politiche per il territorio”.

Questo corso di laurea risponde perfettamente alle esigenze dei piani di studio a carattere pubblicistico di Dilpa 
(Giurista della Pubblica Amministrazione e, in parte, Operatore Giudiziario) ma non è perfettamente adeguato 
a quelle dei piani di studio privatistici (Giurista di Impresa e Consulente del lavoro); per questo sarà per noi 
fondamentale impegnarsi a trovare uno sbocco più adeguato anche per gli studenti che sceglieranno questi 
piani di studio.
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Chi siamo?
Sinistra per... è un movimento studentesco nato nel 1995 dall’impegno di studenti e studentesse, con l’obiettivo 
di tutelare la condizione degli studenti all’interno dell’Ateneo.

Operiamo ispirandoci ai più radicati valori della sinistra: l’uguaglianza, la solidarietà, la pace e la laicità;

non abbiamo alcuna appartenenza o affiliazione partitica e ciò rende il nostro lavoro il solo frutto delle nostre 
riflessioni e delle nostre idee.

Sinistra per... si articola in un’assemblea centrale, che si riunisce ogni martedì alle 21.00 presso il polo “G. 
Carmignani”, aperta a chiunque voglia partecipare, durante la quale si discute in merito al lavoro da svolgere 
all’interno degli Organi Centrali d’ateneo, e in gruppi di facoltà, che si occupano delle problematiche riguardanti 
il singolo dipartimento e che perseguono una propria peculiare programmazione politica e culturale.

Per portare avanti le proprie battaglie anche ad un livello più alto, Sinistra per... ha aderito a Link Coordinamento 
Universitario, un’associazione nazionale nata dal movimento dell’Onda e dalla mobilitazione del 2010, che 
affianca alla rappresentanza locale un lavoro di rivendicazioni sindacali e di movimento di portata nazionale.

Inoltre siamo attivi anche in città attraverso la rete del Municipio dei Beni Comuni, insieme dissociazioni e gruppi 
politici, che è nata con l’intento di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente per fini sociali 
ma che si occupa anche di moltissime tematiche cittadine dalla questione ambientale fino ai diritti dei migranti.

Siamo un movimento che crede fermamente nella promozione dei diritti, ma un lavoro svolto esclusivamente 
negli organi di rappresentanza non ci sembra sufficiente: per questo siamo sempre presenti in dipartimento e 
in ateneo, disponibili per qualunque chiarimento e aperti ad un contatto costante con gli studenti, cercando di 
stimolare il più possibile una partecipazione consapevole di tutti.

Gli obiettivi finora raggiunti sono stati numerosi: degni di nota sono l’eliminazione delle propedeuticità per gli 
esami opzionali e per alcuni esami fondamentali, la possibilità di sostenere prove intermedie nei tre appelli della 
sessione invernale e la creazione delle tabelle di congruenza, contenenti gli esami che è possibile sostenere 
all’esterno del nostro dipartimento per i 6 CFU a libera scelta.

Il lavoro politico va di pari passo con quello culturale, che si sostanzia nella pubblicazione dell’ormai storico 
giornalino “Beppealegge” e nell’organizzazione di cineforum e conferenze con personaggi di spicco del mondo 
del diritto e non solo, promuoviamo ogni anno anche festival e concerti.
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a Sinistra per... Giurisprudenza si riunirà ogni 

giovedì al Polo Piagge!
Passa a trovarci per segnalare problemi o per 
partecipare alle nostre iniziative! 

CONTATTI:
mail: beppealegge@yahoo.it
web: www.sinistra.per.org/giurisprudenza
facebook: Sinistra per Giurisprudenza


