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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.



Chiediamo al dipartimento che in tutte

le materie del corso vengano

comunicate le modalità d’esame con

ragionevole anticipo. Osserviamo

alcune difficoltà nella programmazione

dei compitini e delle consegne:

vorremmo che sia chiaro fin dall’inizio

del corso se si svolgeranno, come si

svolgeranno e che ruolo avranno nella

valutazione. Vogliamo inoltre chiedere

che gli appelli straordinari siano

accessibili agli aventi diritto.

chiarezza delle
modalità d'esame e

appelli straordinari 
 



questionari di
valutazione della

didattica 
Riteniamo che i questionari siano

strumenti importanti per valutare la

didattica, segnalare problematiche vissute

da studentɜ e verificare che i programmi

dei corsi siano sempre aderenti agli

obiettivi specificati nei regolamenti.

Vogliamo sollecitare il loro utilizzo e

renderli centrali nella valutazione e

programmazione della didattica.

Chiediamo inoltre al dipartimento di

adottare dei questionari post-esame.

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


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.

sensibilizzazione sulle
tematiche di genere 

https://www.openpolis.it/quali-stereotipi-minano-
ancora-il-diritto-allistruzione-di-bambine-e-ragazze/

https://www.openpolis.it/quali-stereotipi-minano-ancora-il-diritto-allistruzione-di-bambine-e-ragazze/


università aperta e
sicura

La pandemia ha reso ancora più chiaro il

ruolo fondamentale del dipartimento

come luogo di aggregazione e

consolidamento della comunità

matematica. Pisa è una delle università

che ha avuto meno corsi erogati in

modalità mista durante la pandemia.

Chiediamo che il dipartimento e gli spazi

di studio come la biblioteca, il polo

Fibonacci e aula Pacinotti riaprano a pieno

regime il prima possibile in sicurezza.



Specialmente durante quest’ultimo

difficile anno, abbiamo sentito quanto

fosse fondamentale il rapporto orizzontale

tra di noi, oltre a quello verticale e frontale

con i docenti. Sia di fronte alle difficoltà

personali che alle mancanze del sistema

universitario, ci siamo trovati più solɜ e

meno capacɜ di risolvere tali sfide.

Vogliamo perciò rafforzare il rapporto fra

studentɜ e rappresentanza. Abbiamo

constatato che il modo migliore (se non

l’unico) per far emergere le criticità nella

didattica o nella vita universitaria in

generale è il confronto collettivo, faccia a

faccia (sia pure ancora dietro uno

schermo). 

maggiore rete fra
student3



Intendiamo, quindi, chiedere al

dipartimento maggiori sospensioni

didattiche per organizzare più

frequentemente assemblee per rendere la

rappresentanza sempre più la voce del

corpo studentesco e chiedere uno spazio

all’interno del sito del dipartimento

dedicato ai contatti deɜ rappresentanti.
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