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Sinistra per… è il più grande collettivo di

rappresentanza studentesco presente

all’interno dell’Ateneo pisano. Indipendenti da

ogni organizzazione politica, sia questa ad

esempio un partito o un sindacato, ogni

giorno, da oltre 25 anni, lottiamo per il

miglioramento delle condizioni reali di tutta la

comunità studentesca. Nonostante l’anno di

pandemia abbia portato molti di noi lontano

dalla città in cui studiamo e in cui viviamo, il

nostro impegno non si è fermato, e ci ha

portato ad ottenere molti risultati importanti

che potete trovare spiegati nel nostro

programma elettorale d’Ateneo.

introduzione 



propedeuticità e
debito a matematica
buona parte degli abbandoni, dei fuoricorso e

dei rallentamenti di carriera sono causati da

propedeuticità eccessive e non coerenti

didatticamente da sostenere al primo anno,

che in alcuni casi si sommano ad un eventuale

debito in Matematica che contribuisce

unicamente a rallentare il giusto svolgimento

della carriera; riteniamo che il consiglio di

corso debba rivedere tutto il meccanismo

delle propedeuticità al fine di agevolare le

carriere dellɜ studentɜ.

https://docs.google.com/document/d/10g8bTogwUhMv8NStPJDDB6jvsvyd5-8Ghrv5SJU0lAU/edit#heading=h.yl71stn79btp


Crediamo che per un miglior studio

autonomo, il materiale didattico fornito allɜ
studentɜ debba essere aggiornato e sempre

disponibile. Chiediamo puntualità nella

pubblicazione del materiale didattico sui

portali appositi, di sopperire alle mancanze

dove riscontrate, e che sia rinnovato

periodicamente.

materiale didattico

questionari di
valutazione

 Abbiamo ottenuto la pubblicazione dei

risultati dei questionari pre-esame, che sono

stati un importante strumento per migliorare la

qualità della didattica anno per anno. Proprio

per questo vi invitiamo a compilarli: per aiutare

lɜ rappresentanti ad ascoltare le opinioni di

coloro che la didattica la vivono

quotidianamente.



Inoltre, per alcuni corsi di laurea, abbiamo

ottenuto la sperimentazione, adesso conclusa,

di un questionario post-esame, che si propone

di controllare la coerenza tra il programma

svolto e la verifica in sede d’esame delle

conoscenze acquisite, nonché il corretto

comportamento dei docenti nei confronti di

chi sostiene la prova d’esame. Il nostro

prossimo obiettivo è riproporre in maniera

definitiva questo strumento ed estenderlo a

tutti i nostri corsi di laurea.



Trasformare alcuni corsi da annuali a

semestrali

Rendere indipendenti, e quindi verbalizzabili

separatamente, i moduli degli insegnamenti

che ne prevedono 2 o più racchiusi sotto un

unico voto

Istituire la figura del fuoricorso in itinere in

modo che sia allargato l’accesso agli appelli

straordinari

Aggiunta di un 7° appello d’esame ordinario

i nostri corsi di laurea triennale prevedono un

gran numero di materie annuali, di cui solo

poche permettono la suddivisione del

programma in compitini. Proponiamo, per

agevolare lo scorrimento di carriera ed evitare

l’eccessivo carico della sessione estiva, di:

In questo modo lɜ studentɜ borsisti non si

ritroveranno ad affrettarsi a fine anno

accademico per conseguire i CFU necessari al

mantenimento della borsa di studio.

programmazione
didattica

https://docs.google.com/document/d/10g8bTogwUhMv8NStPJDDB6jvsvyd5-8Ghrv5SJU0lAU/edit#heading=h.yl71stn79btp


date esami
Capita abbastanza frequentemente che i

docenti non pubblichino le date degli appelli

d’esame entro i 60 giorni dall’inizio del

periodo di esami, come previsto dal

regolamento didattico, e che due o più esami

appartenenti allo stesso anno di corso

vengano svolti nella stessa data. Ci

impegniamo a fare in modo che questi eventi

non si verifichino e che i nostri diritti d’esame

vengano adeguatamente rispettati.

spazi
il Polo San Rossore e il Polo Nobili sono gli

edifici in cui attualmente si svolgono le attività

didattiche e laboratoriali dei nostri corsi, ma è

in corso la costruzione di una nuova sede nei

pressi del Dipartimento di Chimica e della

residenza universitaria Praticelli.

https://docs.google.com/document/d/10g8bTogwUhMv8NStPJDDB6jvsvyd5-8Ghrv5SJU0lAU/edit#heading=h.yl71stn79btp


Sia facilmente raggiungibile con i mezzi

Abbia adeguate aule studio

Abbia aule capienti che permettano di

seguire le lezioni in modo appropriato,

non in piedi o seduti sul pavimento

Ci impegneremo a seguire da vicino i lavori

riguardanti questa nuova struttura, in modo

che:

escursioni e trasporti
 poiché alcuni nostri corsi prevedono attività

pratiche ed escursioni da svolgere all’esterno,

riteniamo che il dipartimento debba gestire

totalmente il trasporto dellɜ studentɜ nelle

destinazioni, poiché non tuttɜ sono

automunitɜ in quanto fuorisede e i mezzi

pubblici non raggiungono le località stabilite

per le escursioni. 

Inoltre chiediamo una convenzione trasporti

affinchè lɜ studentɜ possano beneficiare dei

mezzi pubblici con tariffe convenienti per

spostarsi nel territorio pisano.



idoneità inglese ed
informatica

riteniamo che i test per le idoneità di inglese

ed informatica non preparino adeguatamente

lə studentə e non forniscano una conoscenza

quantomeno basilare del corretto linguaggio

scientifico e della gestione informatica dei dati

scientifici utile per gli studi. Inoltre chiediamo

che durante la triennale ci venga data la

possibilità di ottenere un livello B2 di abilità

linguistiche in Inglese, poiché riteniamo che

sia il livello adatto per affrontare un corso

magistrale, soprattutto se esso viene svolto

interamente in inglese, ad esempio

Neuroscience nel nostro dipartimento.



l’emergenza sanitaria da COVID-19 ci ha

costretto a frequentare in maniera virtuale,

oltre alle lezioni frontali, le attività laboratoriali,

che si sono rivelate insufficienti a fornire le

competenze pratiche basilari che sono

fondamentali per la costruzione della nostra

figura professionale. Pertanto chiediamo che,

quando sarà possibile ritornare a condurre le

attività laboratoriali in presenza, vengano

attivati dei “laboratori di recupero”, totalmente

facoltativi, per tuttɜ coloro che avessero il

desiderio di colmare le lacune che il

laboratorio virtuale di un determinato corso ha

lasciato nellə studentə.

laboratori
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