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Università: pronti, via!

estremizzato dal governo Monti.

Grazie a questo piccolo opuscolo cercheremo
di darvi tutte le informazioni essenziali (come
la struttura dei corsi di Laurea, i servizi offerti
nel Dipartimento e i cambiamenti che si
prospettano nei prossimi anni) per farti sentire
subito a casa, in modo tale che l’Università non
sia più un luogo estraneo e pauroso simile ad
un labirinto, ma che possa diventare una delle
esperienze più belle della tua vita.

Come se non bastasse, un ulteriore decreto,
detto A.V.A. (Autovalutazione, Valutazione e
Accreditamento) introdotto nel 2013 ad opera
del governo Monti, rende ancora più complicato
tenere in piedi i corsi di studio attuali attraverso
dei criteri di valutazione della qualità degli Atenei
poco chiari.
Inoltre tale decreto fa sì che la distribuzione dei
finanziamenti dello Stato vadano a penalizzare
maggiormente, guardacaso, le università
pubbliche (che garantiscono a tutti
l’accesso ai saperi), avvantaggiando
invece le private e i corsi che, cedendo alle
pressioni, inseriscono il numero chiuso.

Devi però sapere che l'università
italiana negli ultimi anni è
cambiata, e nel tuo percorso
incontrerai non pochi ostacoli
quando cercherai di usufruire del
tuo diritto allo studio (mensa,
biblioteche, libri, corsi, borsa
di studio e incentivi)
dovuti
esclusivamente ai provvedimenti
dei governi degli ultimi anni che
hanno massacrato l’Università
pubblica derubandola di tutte le
risorse e cambiandole radicalmente
il volto.
Dal 2008 il sapere pubblico è stato sottoposto
ad un attacco senza precedenti ad opera del
Governo Berlusconi e dei Ministri Gelmini e
Tremonti, consistente prima in un radicale
taglio dei finanziamenti da parte dello Stato
previsto dalla Legge 133 (in 5 anni -1,5 miliardi
su 7,5 complessivi che ricevevano gli Atenei in
tutta Italia!) e poi, con il DDL Gelmini purtroppo
diventato Legge (n. 240) nel 2010, con una
riorganizzazione in senso aziendalistico e volto
a privatizzare l'università pubblica.
La conseguenza più grave è la progressiva
mancanza di docenti a causa del blocco del
“turn-over”, che permette di assumere solo
un docente ogni cinque che vanno in pensione,
introdotto prima dal Governo Berlusconi e poi
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Dall'altro lato, sempre il Governo
Monti, con la “Spending Review”
di un anno fa e poi con il Decreto
Reclutamento
firmato
l'ex
Ministro Profumo, da quest'anno
consentiranno e indurranno gli Atenei
ad aumentare le tasse universitarie
agli studenti per compensare le minori
entrate da parte dello Stato.
Questo comporta per noi studenti, la categoria
più debole, oltre al perenne rischio di aumento
della tassazione, anche disagi che consistono in
limitazioni del numero delle consegne negli
esami scritti, tentativi sempre più frequenti di
riduzione degli appelli (cioè la possibilità di fare
esami), didattica di bassa qualità e lo spettro
del numero chiuso.
A contrastare l’idea di un’Università privata ed
elitaria, da ormai 20 anni a Pisa c'è Sinistra Per...
, presente ad ingegneria col gruppo Sinistra per..
Economia, con lo scopo di difendere i diritti degli
studenti mediante l’attività di rappresentanza
all’interno dei vari organi che gestiscono la Scuola
di Ingegneria, insomma, un vero sindacato degli
studenti.
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Siamo un gruppo di studenti che si propone di
vivere attivamente l’università, che non è solo
lezioni, crediti ed esami, ma anche un luogo
di formazione e cultura. Cerchiamo di mettere
lo studente al centro del sistema universitario,
promuovendo spazi di discussione, dando
spazio all’inventiva e allo spirito critico, sempre
secondo i principi della parità e del rispetto
dei diritti, dei valori come la democrazia e la
solidarietà.

DIDATTICA

Sinistra per... fa parte a livello nazionale del
Coordinamento Universitario "LINK", una
unione tra tutte le realtà locali e indipendenti
come la nostra.

Il primo anno e mezzo comune prevede la
suddivisione degli studenti, in base alla lettera
iniziale del cognome , in 4 CORSI:

Sottolineiamo infine che Sinistra Per… non ha
alcun legame (specialmente finanziario) con
partiti politici, sindacati, lobby o organizzazioni
religiose; perché la tutela degli interessi degli
studenti richiede la completa autonomia e
indipendenza. Ci finanziamo tramite iniziative
per gli studenti ad offerta libera, come spettacoli,
feste e concerti, tutti rigorosamente organizzati
senza alcun aiuto esterno.
Ti auguriamo una buona lettura di questa guida
molto essenziale, che speriamo possa farti da
bussola nel mare tempestoso dell’Università,
dove hai già cominciato a navigare.

L’accesso è libero, tuttavia è necessario sostenere un
test, che consiste in prove di logica, matematica e
comprensione del testo. Il risultato del test non è
vincolante per l’iscrizione ma il suo sostenimento è
tuttavia obbligatorio per potersi iscrivere agli esami.
Il primo anno e mezzo è di formazione comune, nel
corso del quale saranno svolti insegnamenti di base,
volti a fornire conoscenze essenziali per affrontare
gli anni successivi.

•
•
•
•

Corso A : da A a Cor
Corso B: da Cos a LoL
Corso C: LoM a Pi
Corso D: da PL a Z

Dopo il primo anno e mezzo lo studente, in base
al proprio percorso di studio, dovrà sostenere alcuni
esami obbligatori e altri a scelta tra quelli indicati
all’interno delle rose previste nel proprio indirizzo.
Per ogni corso di Laurea lo studente ha 12cfu a
scelta libera, nel quale può inserire anche esami
appartenenti ad altri corsi di laurea o un tirocinio.
La scelta degli esami, sia tra le rose che tra i 12cfu
liberi , è importante per evitare debiti formativi alle
Lauree Magistrali.
Come sostegno all’attività didattica vengono attivati
durante il corso dei “tutoraggi”, duranti i quali
possono essere affrontati nuovamente gli argomenti
delle lezioni ed esercitazioni utili per la preparazione
dell’esame.
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OFFERTA FORMATIVA:

Il Dipartimento di Economia e Management prevede tre corsi di LAUREE TRIENNALI:
•
BANCA, FINANZA E MERCATI FINANZIARI
presidente del corso : Prof.essa Elena Cenderelli email: elena.cenderelli@ec.unipi.it
•
ECONOMIA AZIENDALE
presidente del corso: Prof. Simone Lazzini email: simone.lazzini@ec.unipi.it
•
ECONOMIA E COMMERCIO
presidente del corso: Prof. Paolo Scapparone email: paolo.scapparone@unipi.it
Le LAUREE MAGISTRALI attivate a Pisa sono:
•
ECONOMICS
presidente del corso : Prof. Davide Fiaschi e-mail: davide.fiaschi@unipi.it
•
MARKETING E RICERCHE DI MERCATO
presidente del corso : Prof. Alessandro Gandolfo e-mail: alessandro.gandolfo@unipi.it
•
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
presidente del corso : Prof.essa Anna Marchi
email: anna.marchi@unipi.it
•
BANCA, FINANZA E MERCATI FINANZIARI
presidente del corso: Prof. Fabrizio Bientinesi email: fabrizio.bientinesi@unipi.it
•
STRATEGIA, MANAGEMENT E CONTROLLO
presidente del corso : Prof. Giuseppe d’Onza email: giuseppe.donza@unipi.it
Le informazioni complete sui singoli Corsi di Laurea sono consultabili sul sito del Dipartimento,
all’interno delle sezioni dedicate ai singoli percorsi, selezionando “regolamenti e piano di studio”.

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE:
I SEMESTRE
Lezioni corsi
Sessione straordinaria d’esame + eventuali P.I. *
Sessione esami appello invernale

DAL
28/09/15
02/11/15
14/12/15

AL
12/12/15
30/11/15
27/02/16

II SEMESTRE
Lezioni corsi
Sessione straordinaria d’esame + eventuali P.I. *
Sessione esami appello estivo
Sessione esami appello di settembre

DAL
29/02/16
01/04/16
23/05/16
05/09/16

AL
21/05/16
30/04/16
23/07/16
24/09/16

DISTRIBUZIONE APPELLI di ESAME DURANTE L'ANNO
Insegnamenti I semestre
- n. 3 appelli nel periodo 14/12/15 - 27/2/16
- n. 2 appelli nel periodo 6/6/15 - 23/7/16
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- n. 1 appelli nel periodo 5/9/16

- 24/9/16

Insegnamenti II semestre
- n. 2 appelli nel periodo 8/1/16 - 27/2/16
- n. 3 appello nel periodo 23/5/16 - 23/7/16
- n. 1 appello nel periodo 5/9/16 - 24/9/16
Per ogni corso di insegnamento sono previsti 6 appelli più eventuali prove intermedie P.I. * ( che
si svolgeranno nel periodo degli appelli straordinari).

SOSPENSIONE DIDATTICA
Dal 23/12/15 al 7/12/16
Dal 25/03/16 al 29/03/16
Dal 1/08/16 al 31/08/16

NUOVE MODALITA’ DI ACCESSO ALLA MAGISTRALE:

Nonostante il nostro duro lavoro di opposizione all’interno dei vari organi di ateneo, il senato
accademico ha approvato definitivamente (con il nostro voto contrario) l’introduzione delle soglie di
accesso alla laurea magistrale nel nostro dipartimento.
I criteri di accesso prevedono il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:
a.
Laurea di primo livello conseguita con votazione maggiore o uguale a 95/110
b.
Esami caratteristici ( detti anche esami sentinella)superati con una media di almeno 27/30
(Tali esami di riferimento sono specificati nel regolamento di ogni singolo corso di laurea magistrale)
Nel caso in cui non siano soddisfatti i precedenti requisiti per l’ammissione diretta, sarà data la
possibilità allo studente di sostenere un test, articolato in sezioni, le cui modalità e contenuti saranno
adeguatamente specificati in ogni singolo regolamento di corso di Laurea Magistrale.
Il test verrà svolto 3 volte l’anno:
•
Settembre
•
Dicembre
•
Maggio
Come Sinistra per…. Ribadiamo la nostra TOTALE OPPOSIZIONE ad un sistema di questo tipo, che
introduce un principio unico nel nostro ateneo e lesivo per gli studenti.
Questo tipo di scelta va a scavalcare completamente il valore legale del titolo di studio.
Riteniamo che questo meccanismo rappresenti un limite all’accesso per gli studenti che vogliono
e che devono avere il diritto di continuare il loro percorso di studi, IL DIRITTO ALLO STUDIO DEVE
ESSERE GARANTITO A TUTTI!!!

DIRITTI DEGLI STUDENTI IN SEDE D’ESAME:

Può capitare che in sede d’esame ci siano irregolarità , di seguito sono riportati alcuni tra i diritti
degli studenti scritti nel Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) sui quali potete fare riferimento (Il
regolamento didattico completo lo trovate su www.unipi.it).
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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, con riduzione di tale
intervallo fino a un minimo di 15 giorni.
Compitini (detti anche “prove intermedie”): Alcuni professori scelgono, oltre che a fare le normali
prove scritte durante gli appelli di esame, di spezzare 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 positivamente
sostenuto 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 comma 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: La conduzione dell’esame da parte della commissione deve essere in ogni caso rispettosa
della personalità e della sensibilità del candidato.
Libretto: Per nessun motivo un docente può guardare il libretto PRIMA di esprimere il proprio giudizio
(Art. 23 comma 3).
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 ed 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

SERVIZI ALL’INTERNO DELLA FACOLTA’
BIBLIOTECA:

Si trova all’ingresso della facoltà (dinanzi al cortile con
le fioriere). Dove è possibile studiare, consultare e prendere in prestito
libri e riviste (previa registrazione). Tuttavia per poter accedere ai locali
bisogna lasciare le borse negli appositi armadietti elettronici posti
all’ingresso (tali armadietti si aprono con la tessera della mensa).
Andando sul sito della biblioteca di economia http://www.sba.unipi.
it/eco potete trovare ogni genere di informazione circa i servizi che
questa può offrire, il personale da contattare ed ovviamente permette
di verificare la disponibilità e l’ubicazione dei libri come delle riviste e
non solo della biblioteca di facoltà ma di tutto il sistema bibliotecario
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di ateneo.
Interessante segnalare i corsi per i tesisti tenuti dalla dott. essa Guazzerotti sul come svolgere una
buona ricerca bibliografica
Sono presenti anche delle fotocopiatrici che possono essere utilizzate tramite una tessera che potete
acquistare al centro stampa, che permetterà con 5 € di fare 120 copie.
La biblioteca segue il seguente orario
Lunedì al venerdì 8:30- 20:00
Sabato 9.00-13:00
Domenica chiusa
Mentre la sala periodici ha il seguente orario
Lunedì al venerdì 8:30- 18:00
Sabato 8:30-14:00
Domenica chiusa

RETE WIFI DI ATENEO: in ogni facoltà è presente la rete wifi. Le credenziali per accedere alla rete

di ateneo (serraUnipi, serra-biblo) sia attraverso i computer disponibili in facoltà sia attraverso il
proprio pc o smartphone( password : wifi-unipi), sono gli stessi username e password di Alice.

MENSA:

nella città di Pisa sono presenti tre mense (più quella della residenza studentesca
“Praticelli”).
-Mensa centrale: dietro Piazza del Cavalieri
-Mensa di via Betti: zona Cisanello (una delle più vicine ad economia)
-Mensa di via Cammeo: dietro piazza dei Miracoli.
Accedere al servizio è semplicissimo, basta possedere la tessera della mensa: potete farvi dare quella
provvisoria agli sportelli posti vicino all’ingresso della mensa; in seguito vi arriverà dal Rettorato un
e-mail con le istruzioni per ritirare quella definitiva (che è anche carta
bancomat, la cui attivazione necessita di un'altra procedura). Si ricarica
tramite le macchinette presenti presso le varie mense, l’unico problema
sono le lunghe code negli orari di punta. Per ovviare a ciò, è possibile
ricaricarla tramite delle carte prepagate ( che consentono di ricaricare la
propria tessera via internet o tramite cellulare). Il loro funzionamento,
spiegato sul retro della ricarica, è piuttosto semplice, funzionano come
le ricariche del cellulare basta registrarsi sul sito http://ricarichiamoci.
dsu.toscana.it.
Inoltre se avete molta fretta potete usufruire del pasto da asporto ( il cosiddetto cestino che contiene
2 panini , una bottiglietta d’acqua e un dessert).

AULE STUDIO: sono presenti in facoltà tre aule studio. Una a lato dell’aula magna, un'altra vicino alla
biblioteca (a sinistra ) e l’ultima vicino al parcheggio delle bici ( davanti alle vetrate della biblioteca).
Se trovate tutte le aule studio occupate potete sempre andare in aula libera.

COME TROVARE LE AULE LIBERE - Sistema GAP

Per facilitare la ricerca di un’aula che
rimanga libera per più di un’ora senza doversi spostare continuamente per studiare, puoi utilizzare il

Sinistra per... Economia

MINI

GUIDA all'Università

portale online GAP (Gestione Aule Poli) andando sul seguente sito http://gap.adm.unipi.it/GAP-SIEconomia/. Utilissimo per verificare giornalmente l’orario e luogo delle lezioni e trovare un quindi un
aula libera (indicate cin i rettangolini vuoti)

BIGLIETTERIA FS:

di fronte al banco informazioni ( portineria) . Potete acquistare velocemente i
biglietti per il treno, unico problema funziona solo con carte di credito e bancomat!

SPORTELLO BANCOMAT: trovate lo sportello unicredit vicino all'aula 4.
POLO INFORMATICO : aule dotate di computer con un vasto numero di programmi e con l’accesso

ad internet. Situato sopra l’aula C e A, le vie di accesso sono due, una dalla scala esterna a lato
dell’aula C e l’altra dalle scale esterne davanti ai gradoni.
Potete utilizzare i computer (previa registrazione, bastano 5 minuti con le credenziali alice) e le
stampanti; sono ammesse però solo un numero limitato di stampe all'anno ( 100 a semestre del
tutto gratuite).
L’orario del centro è il seguente :
Lunedì al Giovedì 8:00- 18:00
Venerdì 8:00 – 14:00
Sabato e Domenica chiuso

DISTRIBUTORI AUTOMATICI: dopo anni di assenza e sotto nostra esplicita richiesta sono stati

finalmente introdotti in facoltà i distributori di snack e di bevande, li potete trovare vicino all’aula
magna primo piano !

BAR di FACOLTA': lo trovate al piano piazza (piano dei gradoni), comodo per fare colazione, un
pasto veloce tra le lezioni e merenda!

PUNTO SALUTE: l’ateneo dall'opportunità agli studenti di prenotare una visita generale o specialistica
o una consulenza psicologica mandando un'e-mail all'indirizzo puntosalute@ec.unipi.it

POLO PIAGGE : alle spalle della facoltà di economia e del palazzo dei Congressi, ospita la facoltà di
giurisprudenza e scienze politiche e alcune delle nostre lezioni .
Aule nuove e la presenza di una aula studio con il seguente orario :
Lunedì al Venerdì 8:00-24:00
Sabato 8:00-22:00
Domenica 10:00-22:00
per eventuali modifiche sull’orario vi invitiamo a consultare la pagina facebook “polo piagge”.

Come partecipare ?

Per un'Università migliore serve l'aiuto di tutti! Anche il tuo!!!
Non esitare a rivolgerti a noi!
Segnalaci i tuoi problemi, esponici le tue idee, noi siamo a tua disposizione!
Invitiamo quindi , chiunque sia interessato a partecipare ai nostri coordinamenti settimanali portando
le proprie idee ed esponendo eventuali problemi , perché Sinistra per... la fa chi la vive !!!
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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 regolamentazioni sul piano nazionale per quanto riguarda l’equità 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 beneficio, 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 convenzionato 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 dicembre, ore 14.00. E’ possibile comunque inviare i dati fino al 15 marzo
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 successivo) 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
Studio Universitario. Di conseguenza l’acronimo ARDSU indica l’azienda regionale
che si occupa di erogare benefici in favore
degli studenti universitari. Sinistra Per...,
tramite la rappresentanza quotidiana, l’informazione e la mobilitazione, 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 garantito
il diritto ad avere un posto alloggio, 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 condizioni economiche e
di merito, stabilite dalla Regione Toscana
secondo dei parametri dettati dal Governo. Gli studenti che intendono partecipare al concorso per la concessione di borse
di studio e/o posto alloggio (ad eccezione
di quelli con redditi all’estero per i quali è
previsto l’invio del modulo anche in formato cartaceo) dovranno compilare il relativo
modulo di partecipazione on-line (entro e
non oltre la data di presentazione ultima, 15
settembre), disponibile sul sito www.dsu.
toscana.it.
Gli importi variano a seconda delle condizioni economiche e dello status (in sede,
pendolare o fuori sede) dello studente
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e saranno erogati in due rate semestrali di
uguale importo; limitatamente al primo anno
dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, la seconda rata sarà corrisposta al
conseguimento del requisito di merito stabilito per la conferma della borsa di studio per
il secondo anno. Gli studenti che si iscrivono
al primo anno accedono al beneficio monetario secondo una graduatoria esclusivamente basata sui requisiti 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 successivi al primo, invece,
ricevono la borsa non solo sulla base delle condizioni economiche, ma anche dei requisiti di
merito richiesti.
C’è inoltre la possibilità, per il mantenimento
della borsa di studio dall’anno successivo al
primo, di usufruire del cosiddetto “bonus” di CFU per raggiungere il numero di crediti adeguato.
Esistono inoltre una serie di benefici riservati dal DSU a diverse tipologie
di studenti, come gli studenti affetti da disabilità pari o superiore al 66% e agli studenti
con figli a carico, a cui è consentita la partecipazione al bando con clausole agevolate in
termini di requisiti di reddito e di merito.
Per gli studenti che hanno i requisiti di merito
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 gratuita
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 borsa 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 presentare all’ufficio alloggi dell’Azienda una copia del
contratto di locazione di durata pari ad almeno 10 mesi, regolarmente registrato.
La graduatoria di assegnazione del posto alloggio viene stabilita in base a parametri misti: anno convenzionale di iscrizione e reddito
ISEE.
Appena pubblicata la lista degli assegnatari
da parte del DSU, dovete presentarvi entro 5
giorni all’ufficio alloggi in p.zza dei Cavalieri 6 (dietro la mensa centrale) con un documento d’identità e una foto formato tessera
e, dopo che avrete scelto l’alloggio tra quelli
disponibili, vi chiederanno di pagare un deposito cauzionale di 160€, ricordate che la presa
di possesso dell’alloggio deve avvenire entro
e non oltre 10 giorni dalla data di assegnazione, 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 abitativi
attuabili.
Il Servizio, inoltre, si avvale di una banca-dati, aggiornata costantemente, in cui vengono
inseriti, gratuitamente, gli annunci relativi agli
appartamenti che i proprietari o gli stessi studenti intendono affittare.
L’InfoCasa si trova in p.zza dei Cavalieri 6,
presso la sede del DSU.

MENSE:

Accedere al servizio ristorazione è semplicissimo, basta avere la tessera magnetica che è
la stessa che vi viene consegnata al momento 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, registrandosi 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 potrete
usufruire dei pasti!

Tutti i dettagli aggiuntivi sugli argomenti esposti in questa guida e molto
altro ancora puoi trovarli sul nostro
sito: www.sinistraper.org!

Sinistra per... Economia

FARE RAPPRESENTANZA

L’ attività principale che Sinistra Per... si impegna a portare avanti è la rappresentanza studentesca. (art. 4 comma 1 del nostro Statuto).
Il principale strumento (ma non l’unico!) che
impieghiamo per conferire sostanza e concretezza alla nostra politica è la rappresentanza
studentesca all’interno degli organi del nostro
Ateneo. Ci impegniamo su questo fronte, da
vent’anni ormai, 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 chiunque si riconosca nei principi del nostro statuto – analizzando e approfondendo
a fondo tutte le questioni per portare negli organi accademici
una voce sempre preparata e propositiva.
Cerchiamo di ridurre la distanza tra rappresentanti e
rappresentati promuovendo la partecipazione a tutti i livelli, impegnandoci a svolgere al
meglio il ruolo affidatoci dagli studenti.
La legge Gelmini (l.240/2010) 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 CdA (Consiglio di
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; assistiamo inoltre ad un preoccupante aumento dei poteri detenuti dal Rettore, sempre più simile a un monarca. Siamo
davanti a un cambiamento storico, con il quale dobbiamo necessariamente confrontarci e
che bisogna continuare a contrastare, anche
tramite lo strumento della rappresentanza,
che ci permette di ottenere giorno per giorno
miglioramenti sostanziali per gli studenti.
Parallelamente all’azione sindacale nelle
sedi di rappresentanza, è sempre più
importante aumentare la nostra forza contrattuale nei confronti
dell’amministrazione e delle
istituzioni – locali e non locali, universitarie e non universitarie – tramite azioni collettive e radicali, da
mettere in atto, ove necessario, per amplificare la
voce degli studenti da portare negli organi e rendere il lavoro in essi più forte ed efficace.
Ecco un elenco dei principali organi collegiali
esistenti all’interno dell’Università di Pisa, nei
quali è presente la nostra attività di rappresentanza studentesca:
- CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI
- CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
- CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
- SENATO ACCADEMICO
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- CONSIGLIO TERRITORIALE DEGLI STUDENTI
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL DSU
La lista esaustiva la puoi trovare sul nostro
sito www.sinistraper.org oppure sul sito
dell’Unipi.

