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introduzione
Sinistra per... è il più grande collettivo di

rappresentanza studentesco presente

all’interno dell’Ateneo pisano. Ogni

giorno, da oltre 25 anni, lottiamo per il

miglioramento delle condizioni reali di

tutta la comunità studentesca. Siamo

politicamente ed economicamente

indipendenti da qualsivoglia sindacato,

partito e organizzazione a scopo di lucro.

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.



In risposta all’ingente afflusso di studentɜ
del corso di fisica nelle aule aperte in tardo

orario del Dipartimento di Matematica,

mossɜ dalla necessità di un nostro spazio

comune per studiare, chiediamo che

venga aperta un’aula studio disponibile

nelle ore notturne.

aula studio notturna

numero di appelli e
calendario didattico

Aumentare il numero di appelli annuali da

6 a 7, in congiunzione con la sistemazione

del calendario didattico, per aumentare il

numero di studentɜ che riescono a

sostenere il ritmo del corso di laurea.



La recente modifica della sessione

invernale, impedisce alla componente

studentesca del secondo anno di prepare

più di una prova a gennaio. Crediamo sia

necessaria l’aggiunta di un appello nella

stessa sessione per avere la possibilità di

sostenere più di un esame, considerata

l’evenienza di avere esami residui dal

primo anno.

reintroduzione
secondo appello
invernale per il ii

anno 



Introduzione della figura del “Fuoricorso in

Itinere” per fare in modo che studentɜ con

esami arretrati degli anni precedenti

possano partecipare agli appelli riservati

alle categorie protette (fuoricorso/

lavoratorɜ/genitori etc.) prima di risultare

iscrittɜ al quarto anno. In questo modo si

velocizzerebbero i tempi di laurea.

introduzione
fuoricorso in itinere 

inseirire questionari
post esame

Riteniamo che l’inserimento di un

questionario successivo allo svolgimento

dell’esame possa segnalare eventuali

problematiche a cui lə studentə è andato

incontro, non riscontrabili con il solo

questionario pre-esame.



reintroduzione e
rimodulazione del

corso di informatica
Il Corso di Informatica consente non solo

di sviluppare una solida base in ambiente

C ma anche di capire in modo più

approfondito le strutture generali della

programmazione. Crediamo che il corso di

Informatica debba essere reintrodotto e

rimodulato secondo le esigenze utili a unə
studentə di Fisica.



Ad oggi l’Erasmus è assolutamente

inaccessibile in Triennale e molto

ostacolato in Magistrale se non per la tesi

di Laurea: crediamo che la mobilità sia

strumento per una crescita in toto della

persona e che debba essere favorita

anziché ostracizzata, anche durante il

percorso di studi.

erasmus

sensibilizzazione sulle
tematiche di genere
Al giorno d’oggi siamo convintɜ non si

possa evitare di affrontare la discussione

riguardante la disparità di genere

all’interno delle lauree STEM e perciò

chiediamo supporto dal dipartimento per

organizzare eventi che portino alla

sensibilizzazione della componente

studentesca sull’argomento.



favorire le
interazioni

fondamentali tra
student3

L’epidemia e il conseguente

distanziamento hanno messo in luce la

mancanza di canali di comunicazione e

reti di socializzazione tra studentɜ che

favorivano i rapporti di base tra colleghɜ.
Desideriamo aumentare il dialogo con l3

rappresentantɜ, organizzando più incontri

e inserendo la possibilità di interfacciarsi

per affrontare le problematiche che

inevitabilmente si presentano. Intendiamo,

quindi, chiedere al Dipartimento maggiori

sospensioni didattiche per organizzare più

frequentemente assemblee per rendere la

rappresentanza sempre più la voce del

corpo studentesco.
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