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La rappresentanza, a qualsiasi livello essa

esista, ha un ruolo fondamentale: tutelare i

diritti e cercare di migliorare la condizione di

vita dei propri rappresentati. Riteniamo che il

rappresentante, per assolvere al meglio al suo

ruolo, debba fare da tramite tra componente

studentesca e organi decisionali, lavorando

per difendere le istanze di chi l’ha eletto. 

Ecco perché è fondamentale andare tuttɜ a

votare per le elezioni Universitarie in maniera

cosciente e critica, informandosi e

confrontando i programmi elettorali, per fare

la scelta che più ci rappresenta in tutta

coscienza. 

introduzione

Ruolo della Rappresentanza:
perché votare



Se lɜ studentɜ non avessero rappresentanza, o

ancor peggio se avessero una rappresentanza

che non ne tutela davvero i diritti e non lotta

affinché le condizioni migliorino nei corsi di

studio e nei dipartimenti, assisteremo alla

diminuzione della qualità degli insegnamenti

e all’aumento a dismisura di soglie di accesso,

propedeuticità, numeri chiusi.

Perché questi pericoli non si concretizzino,

abbiamo bisogno del tuo voto e di quello di

tutta la componente studentesca, perché sia

chiaro il messaggio: anche noi abbiamo diritto

di scelta!



Principi Attivi è un gruppo di rappresentanza

nato otto anni fa con l’obiettivo di dare voce a

tuttɜ lɜ studentɜ dei corsi afferenti al

Dipartimento di Farmacia.

Durante questi anni abbiamo lavorato,

pretendendo sempre il meglio, in ogni corso

di laurea; abbiamo studiato ogni regolamento

per ottenere chiarezza e giustizia e abbiamo

ascoltato chi aveva qualcosa da dire per

migliorare tutto quello che era migliorabile.

Ci siamo fattɜ carico di tutte le nostre

responsabilità per garantire una permanenza

migliore nel nostro dipartimento e questo è

quello che vogliamo continuare a fare. 

Principi Attivi è parte di Sinistra per…, lista di

rappresentanza studentesca che, da oltre 25

anni, tutela i diritti della componente

studentesca.

Chi siamo



L’Università è condivisione, ma quest’anno è

stata ridotta alla dimensione dello schermo di

un computer. Ore e ore passate in solitudine,

senza la compagnia di colleghɜ, le pause caffè

vissute in casa senza mai staccare la testa,

orari divenuti serrati ed estenuanti che vanno

anche a danneggiare la qualità dello studio e

della vita. 

È stato un anno difficile e l’Università sembra

non dare soluzioni diverse da quelle delle

lezioni sulle piattaforme online. 

Riteniamo fondamentale fare un’analisi a

livello dipartimentale su questi aspetti e,

soprattutto, se l’Ateneo non prevederà delle

riaperture, tenerne conto per l’orario delle

lezioni del prossimo anno.

Una nuova realtà

Il nostro gruppo è totalmente indipendente da

partiti, sindacati e lobby e discute e prende

decisioni in maniera collegiale, aperta a tuttɜ
lɜ interessatɜ.



Vogliamo più aule, sfruttando gli spazi

disponibili dell’Ateneo per i quali faremo

pressioni.

Nell'ultimo periodo, a causa della pandemia, le

aule del nostro dipartimento sono rimaste

chiuse. Chiediamo quindi che queste

vengano riaperte, con le opportune misure di

sicurezza anti-COVID, così come sono state

aperte altre aule studio del nostro Ateneo.

Inoltre, vorremmo e chiediamo già da tempo

l'installazione di gazebo negli spazi vicini alle

aule I e L per poter sfruttare le belle giornate,

evitando spostamenti continui di sedie per

studiare al sole.

Aule studio

dipartimento



Intendiamo promuovere il portale e-learning

sia per noi studentɜ che per i docenti stessi,

sensibilizzandolo come mezzo di condivisione

del materiale didattico. 

Già da qualche anno, come gruppo, lavoriamo

alla revisione del moodle, sia a livello grafico

che tecnico: una piattaforma per lo scambio di

materiale docente-studente, ma soprattutto

mezzo di comunicazione di informazioni

relative all’esame stesso e alla didattica.

Portale e-learning

Analisi didattica
L’impegno nell’analisi dei programmi è

sempre stata una nostra prerogativa.

Continueremo a monitorare ogni corso, in

modo tale che abbia il giusto bilanciamento di

CFU rispetto al carico di studio previsto, senza

sovrapposizioni o ripetizioni di argomenti.



Riteniamo che il lavoro di tesi sia

fondamentale per il percorso formativo e

chiediamo che venga creata una pagina sul

sito del Dipartimento dedicata al

monitoraggio delle liste d’attesa e delle

relative durate. La durata del lavoro di tesi,

inoltre, è definita dal numero dei CFU dedicati

e monitoreremo che nessun ambito obblighi

lɜ studentɜ a lavorarci per un tempo superiore

al necessario.

Tesi

Conoscendo le difficoltà nel ricevere

informazioni da parte dei docenti sugli

argomenti di ricerca, proponiamo, anche

quest’anno, di organizzare una giornata

informativa, in presenza o telematica, con lo

scopo di fornire una linea guida utile per avere

un quadro completo delle varie opportunità di

tesi.

Seminario tesi



Il regolamento didattico di Ateneo prevede la

pubblicazione di almeno un fac-simile di

prova d’esame per ogni scritto presente nei

vari corsi di studio (Art.16).

Riteniamo fondamentale rispettare questo

articolo per dare uno strumento concreto allo

studente per giudicare la propria

preparazione prima di sostenere l’esame.

I corsi a scelta sono parte fondamentale per il

nostro percorso di studio, per questo,

abbiamo pensato di rinnovare un seminario in

cui i docenti possano illustrare le specifiche di

ogni corso.

In questi anni abbiamo lavorato per ampliare

la gamma di corsi a scelta disponibili,

cercando di evitare sovrapposizioni con altri

corsi e coprendo più settori possibili. 

Pubblicazione fac-simile
esami

Corsi a scelta



È importante, per tutti i corsi di laurea del

nostro dipartimento, avere un’esperienza di

laboratorio completa e articolata. Questo

purtroppo, nell’ultimo anno, non è stato

sempre possibile. 

I laboratori a nostra disposizione sono pochi e

ormai vecchi, questo causa un abbassamento

della preparazione dellə studentə, per questo
vogliamo che gli si dia maggiore importanza e

chiediamo che si organizzino dei recuperi, su

base volontaria, per i laboratori persi a causa

del COVID.

Laboratori

Ci poniamo quindi di garantire a tutti una

scelta più consapevole sul proprio percorso

formativo.



Al fine di avere un quadro più chiaro delle

varie possibilità lavorative per i futuri laureati,

vogliamo che siano organizzate delle visite in

aziende, in sede o telematiche (nel rispetto

delle normative anti-COVID). Giornate

dedicate alla presentazione aziendale nei vari

ambiti del settore farmaceutico, dal controllo

qualità alla ricerca e sviluppo.

Visite in azienda

chimica e tecnologia
farmaceutiche

I corsi a scelta sono parte fondamentale per il

nostro percorso di studio, per questo,

abbiamo pensato di rinnovare un seminario in

cui i docenti possano illustrare le specifiche di

ogni corso, prendendo spunto da quello già

organizzato a Farmacia.

Seminari corsi a scelta



Gli sbocchi lavorativi, oltre a quello del

farmacista, sono molteplici, tuttavia, per chi

fosse interessato a proseguire con gli studi, ci

rendiamo disponibili a darvi tutte le

informazioni relative alle possibili opportunità

di scuola di specializzazione post-laurea.

Giornata informativa
specializzazioni post-laurea

farmacia

I corsi a scelta sono parte fondamentale per il

nostro percorso di studio, per questo,

abbiamo pensato di rinnovare un seminario in

cui i docenti possano illustrare le specifiche di

ogni corso, prendendo spunto da quello già

organizzato a Farmacia.

Corso sul gestionale



SPES è un corso di laurea triennale che, negli

anni, ha visto aumentare i propri iscritti. 

Il cambiamento della modalità delle lezioni in

telematica ha arginato momentaneamente il

problema della capienza delle aule, ma visti i

numeri, sarà sempre costante il nostro

impegno nel trovare una soluzione e una

sistemazione adeguata per garantire al meglio

la frequenza.

scienze dei prodotti
erboristici e della

salute

Ci impegneremo ad organizzare una giornata

informativa e cercheremo di ampliare le

convenzioni, in particolare con le aziende, per

facilitare l’ingresso al tirocinio.

Giornata informativa sui
tirocini



Organizzeremo molte più visite, in sede o

telematiche (nel rispetto delle normative anti-

COVID), in aziende agricole, fitochimiche e di

biocosmesi affinché tutti abbiano le

medesime possibilità.

Visite in azienda

I corsi a scelta sono parte fondamentale per il

nostro percorso di studio, per questo,

abbiamo pensato di rinnovare un seminario in

cui i docenti possano illustrare le specifiche di

ogni corso, prendendo spunto da quello già

organizzato a Farmacia.

Post laurea



Scienze della Nutrizione Umana è il più

giovane dei Corsi di Laurea del dipartimento e

proprio per questo richiede sforzi e attenzioni

maggiori rispetto a tutti gli altri. Uno dei punti

chiave del nostro programma consiste

nell’ampliamento dell’offerta didattica al fine

di formare al meglio i futuri biologi-

nutrizionisti.

scienze della
nutrizione umana

Le attività didattiche a scelta dellɜ studentɜ
che sono state oggetto di revisione negli anni,

continueranno ad essere supervisionate e

discusse negli organi, al fine di permettere, a

tutta la comunità studentesca, di avere

molteplici alternative in termini di conoscenze

mirate ai diversi ambiti lavorativi.

Corsi a scelta



Al fine di avere un quadro più chiaro delle

varie possibilità lavorative per chi si laureerà,

vogliamo che siano organizzate delle visite in

aziende, in sede o telematiche (nel rispetto

delle normative anti-COVID). Giornate

dedicate alla presentazione aziendale

nell’ambito sia della ristorazione collettiva che

degli studi di biologi-nutrizionisti, passando

per le numerose aziende del settore

alimentare dell’hinterland pisano e non solo. 

Visite in azienda

Monitoreremo le convenzioni attuali e

chiederemo di istituire una giornata

informativa sul tirocinio, dato che per lɜ
studentɜ l’attività di tirocinio è fondamentale

per avere una prima visione del mondo

lavorativo.

Tirocinio



I seminari sono essenziali per essere rimanere

in continuo aggiornamento nel campo

alimentare e salutistico. Il nostro compito sarà

quello di proporne quanti più possibili

prendendo contatto con le diverse aree di

interesse.

Seminari
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