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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 



L’assenza del Bar di Chimica e della Biblioteca

ha sottolineato la mancanza di, luoghi di

ristoro, convivialità e studio, in vista della

riapertura e del futuro dipartimento di biologia

c’è necessità di trovare ulteriori spazi dedicati

al corpo studentesco.

La nostra proposta è quella di creare uno

spazio adibito proprio a questo nel grande

giardino che abbiamo a disposizione, dove si

possa studiare in gruppo, in singolo,

consumare un pasto o semplicemente

aspettare tra una lezione e l’altra.

nuovi spazi

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


Il Fuoricorso In Itinere (introdotto per la prima

volta al dipartimento di giurisprudenza)

permette agli studenti di prevenire il

fuoricorso accedendo ad appelli straordinari

di esami degli anni precedenti. Introducendo

questo progetto anche a chimica

permetterebbe a coloro che sono rimasti

indietro su alcuni esami di recuperare il ritardo

e così decrementare il numero di lauree in

ritardo.

più appelli

questionario post esame
Più di una volta è successo che un esame

convalidato ci lasciasse l’amaro in bocca per

come si fosse svolto, introdurre

definitivamente il questionario post esame

(già sperimentato in dipartimento) fornirebbe

uno strumento per monitorare e valutare i

corsi anche sull’aspetto della prova di esame.



accesso
Il numero chiuso lede alla libera istruzione, al

diritto allo studio, puntiamo quindi a

rimuoverlo. Inoltre, vogliamo aumentare le

possibilità deglə studentə di liberarsi del

debito dovuto al TOLC ottenendo accesso a

tutti gli esami al più presto.

miglioramento del
sito

Ci vuole un’interfaccia più intuitiva e che

comprenda tutto, con un accesso più diretto

ed intuitivo alle informazioni e notizie che

riguardano il corpo studentesco.



Vogliamo aumentare le convenzioni con le

altre università per facilitare la fruizione

dell’Erasmus da parte di tutta la comunità

studentesca.

Data la posizione del dipartimento sul

panorama cittadino chiediamo una

convenzione trasporti affinchè lɜ studentɜ
possano beneficiare di sufficienti mezzi

pubblici con tariffe convenienti per spostarsi

nel territorio pisano.

Erasmus

trasporti



laboratori
La restrizione delle attività di laboratorio

costretta dall’emergenza sanitaria da COVID-

19 ha minato la possibilità di moltɜ studentɜ di

familiarizzarsi con strumenti e tecniche

importanti per la propria formazione.

Pertanto chiediamo che, quando sarà

possibile ritornare a condurre le attività

laboratoriali in presenza, vengano attivati dei

“laboratori di recupero”, totalmente facoltativi,

per tuttə coloro che avessero il desiderio di

colmare le lacune che il laboratorio virtuale di

un determinato corso ha lasciato.

date esami
Vogliamo aumentare le convenzioni con le

altre università per facilitare la fruizione

dell’Erasmus da parte di tutta la comunità

studentesca.

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


sensibilizzazione sulle
tematiche di genere 
Riteniamo che sia fondamentale aprire un

dibattito sulle disparità di genere e

sensibilizzare la componente studentesca.

Vogliamo chiedere il supporto del

dipartimento per organizzare maggiori

eventi culturali volti a portare alla luce

problemi come il gender gap ed il leaky

pipeline, ormai evidenti nelle STEM.

https://oggiscienza.it/2016/10/13/matematica-donna-ricerca-accademia/

https://oggiscienza.it/2016/10/13/matematica-donna-ricerca-accademia/
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