MINI

GUIDA all'Università

Contest Fotografico

“Armonie”
PRIMA EDIZIONE - 2016

primo posto:

Alessio Ferrara
INGEGNERIA
INGEGNERIAININMOVIMENTO
MOVIMENTO

Sinistra per...

Indice
Università: pronti, via!

pag. 1

orari delle lezioni

pag. 2

coordinatori didattici

pag. 2

unimap, informazioni sui docenti (contatti, registro lezioni, ecc…)

pag. 2

Esami: come sono organizzati

pag. 2

Diritti degli studenti

pag. 3

Internet, computer e licenze

pag. 4

Dove studiare?

pag. 4

come trovare aule libere - sistema GAP

pag. 5

dove trovare i libri e le dispense?

pag. 5

Dove mangiare?

pag. 5

tasse

pag. 5

Diritto allo studio (borsa, posto alloggio, ecc…)

pag. 6

Fare rappresentanza

pag. 8

Ingegneria in Movimento - Sinistra per...

MINI

GUIDA all'Università

Università: pronti, via!
Caro studente, cara studentessa,
se stai leggendo questo opuscolo vuol dire che stai
per cominciare la tua vita universitaria, con un bel
carico di energia da spendere per dare il meglio di
te e conseguire buoni risultati. Ma devi 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.
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 (casualmente nei corsi più numerosi, come
informatica, meccanica, biomedica, gestionale),
tentativi sempre più frequenti di riduzione degli appelli
(cioè la possibilità di fare esami, leggi più avanti) e lo
spettro del numero chiuso, proposto da alcuni docenti
come soluzione al problema del rapporto troppo
alto fra numero di studenti e numero di docenti a
disposizione; mentre la vera soluzione sarebbe poter
avere più docenti da assumere e poter razionalizzare
le forze a disposizione (ad esempio con un primo anno
in comune), senza bloccare la possibilità e il diritto,
garantito costituzionalmente, di tutti e tutte ad accede
a qualsivoglia tipo di corso.
Un esempio concreto di questa deriva è proprio il
TEST degli O.F.A.: la volontà di limitare l’accesso alla
conoscenza è sfociata nella regolamentazione di
vincoli più stringenti per coloro che non superano con
successo il TEST di autovalutazione. Difatti, mentre
negli anni passati, grazie al nostro lavoro, si era riusciti
a limitare il blocco degli esami alle sole Matematiche e
Fisiche, adesso, con il nuovo regolamento della Scuola
di Ingegneria, voluto con forza da alcuni docenti
portatori di una visione elitaria dell’università, il blocco
sarà su tutte le materie.
Considerando che il test valuta soprattutto le
conoscenze matematiche, riteniamo discutibile ed
incoerente il blocco di esami che con certe conoscenze
hanno poco a che fare, come chimica, disegno tecnico
o economia. Tale manovra ha il solo ed evidente
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obiettivo di rendere ancora più difficile l’accesso ai
corsi di ingegneria.
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 Ingegneria In Movimento, che
ha come scopo quello di difendere i diritti degli studenti
mediante l’attività di rappresentanza all’interno dei
vari organi che gestiscono la ex-Facoltà di Ingegneria,
insomma, un vero sindacato degli studenti. 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, del rispetto dei diritti e
dei valori come la democrazia e la solidarietà.
Sinistra per... fa parte a livello nazionale del
Coordinamento Universitario "LINK", una unione tra
tutte le realtà locali e indipendenti come la nostra.
Sottolineiamo infine che, fermo restando il suo chiaro
indirizzo politico, Sinistra Per… non ha alcun legame
(specialmente finanziario) con partiti, sindacati,
lobby o organizzazioni religiose; perché la tutela
degli interessi degli studenti richiede la completa
autonomia e indipendenza. Ci finanziamo tramite
iniziative ad offerta libera, come spettacoli teatrali,
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.
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Orari delle lezioni

Il primo semestre di lezioni inizierà Lunedì 26 Settembre 2016 e terminerà Sabato 17 Dicembre 2016. I giorni
19,20 e 21 Dicembre 2016 potrebbero essere utilizzati per recuperare eventuali ore di lezione perse durante il
semestre.
Il secondo semestre inizierà invece Mercoledì 1 Marzo 2017. È prevista una pausa dalle lezioni per le festività
pasquali da Giovedì 13 Aprile 2017 a Mercoledì 19 Aprile 2017 (estremi inclusi). Il semestre continuerà quindi
Giovedì 20 Aprile 2017 e terminerà definitivamente Martedì 30 Maggio 2017. Come per il primo semestre i giorni
dal 30 Maggio 2017 al 3 Giugno 2017 potranno prevedere delle ore di recupero.
Gli orari e le aule dei corsi li potrete trovare online, indicativamente una settimana prima dell’inizio delle lezioni,
sul sito della facoltà (http://www.ing.unipi.it/).
Qualora riscontraste qualche problema (sovrapposizioni di orari, spostamenti improponibili tra poli, enormi
buchi orari tra lezioni o altro ancora) potete contattare uno dei nostri rappresentanti scrivendoci via e-mail o su
Facebook alla pagina “Ingegneria in Movimento - Sinistra per…”

Coordinatori didattici

All’interno di ogni dipartimento di ingegneria, composto da un certo numero di corsi di laurea, esiste una figura
preposta a dare assistenza ed a fornire agli studenti ogni genere di informazioni su: corsi di laurea, diritto allo
studio, regolamenti didattici e quant'altro vi possa servire per addentrarvi ed orientarvi nella perigliosa giungla
che è ingegneria!
I contatti delle coordinatrici didattiche sono:
• Alessandra BACCI: alessandra.bacci@ing.unipi.it (Edile-Architettura, Elettrica, Energetica)
• Francesca NANNELLI: f.nannelli@ing.unipi.it (Aerospaziale, Chimica, Civile-Edile, Gestionale, Meccanica,
Nucleare, Veicoli)
• Barbara MANCINI: barbara.mancini@ing.unipi.it (Biomedica, Elettronica , Informatica, Telecomunicazioni,
Automazione)

Unimap, informazioni sui docenti (contatti, registro lezioni, ecc..)

E’ disponibile sul web un utile strumento di ricerca che permette di avere informazioni su tutto il personale
dell’università, dai docenti fino al personale tecnico amministrativo.
Le informazioni sono svariate e comprendono: e-mail, numero di telefono, località dell’ufficio, CV e pubblicazioni,
registro delle lezioni (catalogate per anno accademico), ruolo ed incarichi.
Lo strumento prende il nome di “Unimap” ed è liberamente utilizzabile al seguente indirizzo: http://unimap.
unipi.it/

Esami: come sono organizzati

Gli esami vengono organizzati in due grosse finestre temporali dette “sessioni” (una “invernale” ed una
“estiva”, la quale comprende anche il mese di settembre). All’interno di ogni sessione ci sono dei periodi detti
“appelli” della durata di circa 2 settimane, durante le quali si svolgono le prove d’esame di tutti i corsi di laurea
di Ingegneria. Le date degli esami per ogni appello sono fissate e comunicate dalla Scuola di Ingegneria tramite
il sito ufficiale http://www.ing.unipi.it/ e da quest’anno la piattaforma unica d’Ateneo per la prenotazione degli
esami la potete trovare al sito https://esami.unipi.it/esami2/
Per esempio nell’anno accademico 2015/2016 gli appelli della sessione estiva sono stati:
1° appello dal 06/06/2016;
2° appello dal 27/06/2016;
3° appello dal 18/07/2016.
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L’esame di Analisi II del corso di Ingegneria Civile Ambientale e Edile è stato calendarizzato nei giorni:
10/06/2016 per il primo appello;
01/07/2016 per il secondo appello;
22/07/2016 per il terzo appello.
Allo stesso modo vengono trattati gli appelli della sessione invernale, che sono tre come quelli della sessione
estiva, e anche l’unico appello della sessione di settembre.
Le date degli appelli vengono solitamente pubblicate 1 o 2 mesi prima dell’inizio della sessione (per regolamento
dovrebbero essere comunicate 60 giorni prima l’inizio del 1° appello della sessione) e rese disponibili sul sito
www.ing.unipi.it
Un esame può essere sostenuto in uno qualsiasi di questi appelli. Alcuni corsi di laurea hanno tuttavia approvato
un limite di 4 consegne per ciascun esame (vale a dire che, nel corso dell’anno accademico, lo studente può
consegnare l’elaborato relativo alla prova scritta in solo 4 appelli dei 7 disponibili).
Lo studente deve avere un tempo minimo, a discrezione del docente, per decidere se consegnare l'elaborato e
quindi usufruire di una consegna , oppure ritirarsi.
Sono inoltre previsti uno o due appelli straordinari che possono essere completi o limitati alla solo prova orale.
Questi appelli, programmati per novembre e aprile, sono esclusivamente per gli studenti fuori corso*, per gli
studenti lavoratori, per studenti in maternità o con figli di età inferiore agli otto anni. L’elenco delle materie per
cui vengono effettuati gli appelli straordinari vengono pubblicati sul sito di Ingegneria.
Gli appelli straordinari sono da tempo motivo di discussione negli organi di Ingegneria, e purtroppo la loro
regolamentazione non è rigorosa come quella degli appelli ordinari.

Diritti degli studenti

Di seguito sono riportati alcuni tra i diritti degli studenti scritti nel Regolamento Didattico di Ateneo (RDA)
(consultabile su www.unipi.it).
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”): 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 25)
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

* si diventa fuori corso dopo il terzo anno di iscrizione per la triennale, dopo il quinto per la magistrale Edile
Architettura
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Libretto: Per nessun motivo un docente può guardare il libretto PRIMA dell’esame
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 o della consegna: 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.

Internet, computer e licenze

Ogni polo dell’Ateneo è dotato di connessione wi-fi. Basta
accedere con la password “wifi-unipi” ed inserire le tue
credenziali del portale Alice all’interno della prima pagina web,
altrimenti è possibile usare la Wi-Fi eudoroam la quale richiede
le credenziali di Alice al momento della connessione (basta
riempire la casella id e password). In alcuni locali dell’Ateneo
(biblioteca al primo piano del polo A e al polo Porta Nuova per
esempio) è inoltre possibile connettersi ad alta velocità con un
cavo LAN.
Inoltre al polo B sono presenti le aule informatiche (denominate
con la sigla S.I.) che possono essere utilizzate per fare
esercitazioni da computer con software che vengono utilizzati a
lezione. Per accedere a questo servizio è necessario prenotarsi
tramite il foglio che si trova di fronte all’aula.
Infine, sempre al polo B, c’è la sede del SID, il quale fornisce,
dopo aver compilato un’iscrizione cartacea nella sede di
accedere a determinate licenze software (Autodesk) e licenze Microsoft (sistemi operativi e corsi formativi con
diverse tematiche). Per avere maggiori informazioni a riguardo: http://www.sid.unipi.it/polo6/studenti/licenzesoftware/

Dove studiare?

Sono presenti biblioteche ed aule studio in tutta la città.
A Ingegneria le aule studio si trovano al piano terra del polo B (chiusura ore 20), al polo F (chiusura ore 24 e aperta
anche nei week end, così come tutto il polo , di cui vengono messe a disposizione alcune aule per studiare) e al
polo PN (chiusura ore 22). Sempre al polo PN sono a disposizione degli studenti le aule PN9 e PN10 aperte nel
week end e dotate di ampi tavoli sfruttabili da quegli studenti impegnati nelle consegne di elaborati di Disegno.
Stiamo lavorando per fare in modo di aprire una nuova aula studio/biblioteca dove poter studiare: la “Biblioteca
Poggi”, che si trova al piano terra del polo A e che dovrebbe aprire presto i battenti a tutti gli studenti che ne
vogliono usufruire.
La biblioteca di Ingegneria si trova invece al primo piano del polo A (orario invernale LU–VE: 8.30 – 20), ma ve
ne sono anche altre dislocate nei vari dipartimenti e nelle altre facoltà. Un ulteriore aula studio si trova in via
Buonarroti e si tratta dell‘aula studio Pacinotti, molto grande con giardino e WiFi (aperta tutti i giorni dalle 8.3024 ad eccezione della domenica, in cui l’apertura è alle 10). Infine potrete utilizzare una qualsiasi aula vuota per
studiare.

Ingegneria in Movimento - Sinistra per...

MINI

GUIDA all'Università

Come trovare le aule libere - Sistema GAP

Se hai un ora di buco e cerchi un posto per studiare o mettere a posto gli appunti, puoi
utilizzare il portale online GAP (gestione aule poli). E' l'unico aggiornato giorno per
giorno e che indica tutte le aule disponibili senza lezioni, ricevimenti o esami!
Vai al sito http://gap.adm.unipi.it/GAP-U-Ingegneria/
(oppure usa il Codice QR qui accanto con uno smartphone). Sul sito clicca su "piano
aule odierno". Tutti i rettangoli vuoti saranno le aule libere ora per ora!
Inoltre, è possibile scaricare l’app “orari unipi”, con con cui si può vedere l’orario delle
aule e quali sono libere.

Dove trovare i libri e le dispense?

I libri necessari per studiare sono acquistabili in varie librerie e copisterie di Pisa (specialmente intorno alla zona
di Ingegneria) o li potete prendere in prestito in biblioteca. Le dispense le potete trovare on-line sul portale
E-learning visitabile dal sito della Scuola di Ingegneria, direttamente sulle homepage dei docenti o nelle varie
copisterie.
Libri e dispense possono anche essere presi in prestito (o donati) presso la stanzina dei rappresentanti al terzo
piano del Polo B, dove da quest'anno abbiamo allestito una piccola biblioteca composta da materiale donato
da studenti.
Dallo scorso anno è inoltre online “NoteStack”: un servizio di condivisione degli appunti completamente gratuito
creato da studenti di Ingegneria Informatica e supportato caldamente da noi che potete trovare all’indirizzo
www.notestack.it

Dove mangiare?

Come punto di ristoro, l’Università mette a disposizione il servizio mensa presso:
• via Cammeo: a metà strada tra il polo B e il polo PN;
• via dei Martiri (detta “centrale”): dietro piazza dei Cavalieri;
• via Betti (Cisanello);
• via Rosellini.
Ai bar di Ingegneria (polo B, F e PN) potrete trovare panini di tutti i tipi e
insalatone.
Inoltre nella mensa di via Cammeo è presente il servizio PRENDI E VAI
mediante il quale potrete acquistare un pranzo al sacco utilizzando una
fila preferenziale.
Nel caso di pranzo al sacco si consiglia, quando la stagione lo permette, di
consumarlo comodamente sdraiati all'ombra del Battistero in piazza dei
Miracoli.
Le mense sono aperte dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore
11:45 alle 14:30 e dalle 19:00 fino alle 21:15 mentre il sabato e la domenica si
alternano nella chiusura a pranzo e a cena.

TASSE

L’ammontare massimo delle tasse universitarie per l’anno accademico
2016/2017 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;
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• € 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 (407€) deve avvenire tramite MAV elettronico bancario, reperibile
sul portale “Alice”, entro il 30 settembre 2016. Gli studenti che hanno concorso per la borsa di studio del
DSU sospendono temporaneamente il pagamento delle tasse. In caso di mancata assegnazione della borsa,
verseranno la prima rata della contribuzione entro il 15 marzo 2016 (data della scadenza della seconda rata).
Le rate successive hanno scadenza attorno al: 15 marzo, 15 maggio e 15 luglio.
La riduzione delle tasse in base al reddito avviene su richiesta di riduzione tasse (RID). Il RID deve essere
compilato sul portale Alice 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.
Se dal 1 novembre al 31 ottobre dell’anno successivo non si è sostenuto esami per almeno 12 CFU, si è tenuti al
pagamento di una maggiorazione del 5% rispetto alla contribuzione universitaria dovuta.

DIRITTO ALLO STUDIO (borsa, posto alloggio, ecc...)

Durante il vostro percorso universitario in Toscana, spesso sentirete nominare il DSU: è 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 la difesa ed il miglioramento dei servizi del diritto allo studio, in questi
anni ha fatto pressione sull’Azienda e sul Comune affinché agli studenti fosse garantito il diritto ad avere un
posto alloggio, riuscendo così ad aprire una trattativa tra i due enti per l’assegnazione al DSU dell’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.

BORSA DI STUDIO:
La borsa di studio è attribuita, mediante concorso pubblico, agli studenti in particolari condizioni economiche
e di merito (ISEE max €22.000 e ISPEP max €45.000), 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 dello studente (in sede, pendolare o
fuori sede) e saranno erogati in due rate semestrali di uguale importo; solo per gli iscritti 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 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.
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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. Per mantenere la borsa di studio
successivamente al primo anno è infatti necessario aver conseguito 25 CFU, dei quali 20 minimi indispensabili
sono richiesti; il DSU garantisce 5 CFU bonus da utilizzare per arrivare ai 25. In caso di mancato utilizzo dei punti
bonus, i 5 CFU diverranno 12 al 2° anno e 15 al 3° anno. In caso di utilizzo di anche una parte degli stessi, invece,
non sarà possibile accumulare altri punti.
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.

BORSA SERVIZI:
Il DSU prevede da anni una seconda tipologia di borsa di studio con parametri di ISEE e ISPE più alti rispetto a
quella principale e con diversi contributi erogati.
Il bando esce successivamente a quello della borsa di studio
tradizionale e può essere trovato sul sito dell’ente stesso.

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 con un
documento d’identità e una foto formato tessera nel luogo indicato nella lista di assegnazione e dopo che
avrete scelto l’alloggio tra quelli disponibili vi sarà chiesto di pagare un deposito cauzionale di € 165,00.
Nel caso in cui siate ancora vincolati al vostro contratto di affitto nel momento di comparsa nella lista degli
assegnatari, presentandovi agli uffici del DSU sul Lungarno Pacinotti 32 muniti di un documento che provi la
volontà di rescindere il contratto, potrete accettare l’alloggio e continuare comunque a ricevere il contributo
affitto, per un massimo di tre mesi dalla convocazione.

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
sul Lungarno Pacinotti 32, 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, registrandosi al sito ricarichiamoci.dsu.toscana.it o con ricariche prepagate vendute in determinati
esercizi commerciali. E’ possibile andare in negativo fino a un massimo di € 4,00.
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fare RAPPRESENTAnza

L’ attività principale che Sinistra Per... si impegna a
portare avanti è la rappresentanza studentesca. (art.
4 comma 1 del nostro Statuto, consultabile visitando
www.sinistraper.org).
Ci impegniamo da più di vent’anni all’interno degli
organi del nostro Ateneo 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 (legge 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 di indirizzo politico e
rappresentativo di tutte le componenti dell’Ateneo,
vede notevolmente ridotto il suo potere in favore del
CdA (Consiglio di Amministrazione),
organo di indirizzo economicofinanziario – 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, rendendo l’Università
sempre più specchio delle volontà
di una singola persona rispetto alle
volontà della comunità accademica,
composta da studenti, docenti e
personale tecnico amministrativo
che dovrebbero collaborare per
il bene della comunità senza mai
scavalcarsi l’un l’altra. Abbiamo
assistito negli ultimi anni a un
cambiamento storico rivoluzionario,

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.

Ingegneria in Movimento - Sinistra per...

Guida realizzata da Sinistra per... con il patrocinio del Consiglio degli Studenti dell’Università di Pisa

DOVE ANDARE A
LEZIONE?
PN

Le cinque sedi principali delle
lezioni sono i Poli A, B, C, F e Porta
Nuova (PN).
Polo A: Aule, Biblioteca (1 piano),
Segreteria didattica (2 piano),
Dipartimenti, Aula Magna (1
piano),Portineria Centrale.
Polo B: Aule, Bar, Aula Studio,
Centro Stampa, Centro di
Calcolo,Portineria,
Aula dei Rappresentanti (3 piano).
Polo C: Aule, portineria.
Polo F: Aule, Aula Studio, Bar.
Polo PN: Aule, Aula Studio, Bar.

Numerazione Aule:
polo, piano, n° aula.
es. A.2.6 è polo A, secondo
piano,sesta aula.

Muoversi
a Pisa
Mense:
Centrale
(piazza dei cavalieri)
Ingegneria
(via cammeo)
Aule studio:
Pacinotti
Centro sportivo
universitario (CUS)

Segreterie

