
Statuto di Sinistra Per…!
05 febbraio 2007 - Approvazione!
25 giugno 2011 - Inserimento art. 15 bis!
09 aprile 2013- Inserimento art. 1 comma 5!!
Parte prima: Principi fondamentali!!
Art. 1 PRINCIPI E FINALITÀ!

1.1! Sinistra Per... è un movimento di studenti iscritti all’Università di Pisa che si ispira a valori di 
democrazia, uguaglianza, solidarietà e pace.!

1.2! Scopo preminente del gruppo è di promuovere e tutelare questi valori nell’Università 
attraverso la rappresentanza degli studenti in tutti i luoghi istituzionali e lo svolgimento di 
attività politiche, culturali e di servizio, nell’ottica di una partecipazione attiva e consapevole 
di tutti gli studenti.!

1.3! Sinistra Per... sostiene quelle iniziative che, nel quadro di questi valori, contribuiscono ad 
arricchire il dibattito politico e culturale nell’Università e nella città.!

1.4! Sinistra Per... non è parte di alcun partito politico e non ha fini di lucro.!
1.5  Sinistra per…aderisce a livello nazionale all’associazione Link-Coordinamento Universitario 

e ne riconosce i principi e le norme previste dallo Statuto.!!!!
Art. 2 PARTECIPAZIONE!

2.1! Tutti gli studenti possono partecipare alle scelte ed alle attività del gruppo con la sola 
condizione dell’accettazione e del rispetto dello statuto.!

2.2! I lavori del gruppo in ogni sua espressione sono organizzati secondo il metodo 
assembleare.!

2.3! Sinistra Per... promuove anche al suo interno il principio della partecipazione attraverso la 
condivisione delle esperienze e del lavoro.!!

Art. 3 PRINCIPI ORGANIZZATIVI!
3.1! Sono organi di Sinistra Per... l’assemblea centrale, le assemblee dei gruppi di Facoltà e il 

coordinamento.!
3.2! Tutti gli studenti possono partecipare liberamente all’assemblea, che rappresenta il 

momento centrale della vita del gruppo. L’assemblea centrale discute delle problematiche 
che riguardano l’Università ed elabora gli indirizzi della sua attività.!

3.3! L’assemblea del gruppo di Facoltà individua ed analizza le problematiche interne alla 
Facoltà di riferimento in coerenza con principi e finalità dello statuto e le scelte 
dell’assemblea centrale. Può inoltre riproporne una discussione nella assemblea centrale.!

3.4! L’assemblea promuove autonomamente attività socio-culturali destinate ad arricchire tutti 
gli studenti coerentemente alle attività dell’assemblea centrale ed in collaborazione con 
essa.!

3.5! Il coordinamento è l’organo di sostegno logistico di Sinistra Per....!!
Art. 4 RAPPRESENTANZA!

4.1! L’attività principale che Sinistra Per... si impegna a portare avanti è la rappresentanza 
studentesca.!

4.2! Il confronto fra i membri del gruppo ispira la rappresentanza di Sinistra Per.... Il lavoro 
collettivo è una condizione imprescindibile per il raggiungimento della consapevolezza 
necessaria per affrontare i temi inerenti la vita studentesca.!!

Art. 5 RISORSE!
5.1! Sinistra Per... supporta economicamente le proprie attività attraverso:!

-!attività di autofinanziamento;!
-!una quota delle indennità spettanti ai propri rappresentanti negli organi centrali;!



-!i fondi concessi dall’Università di Pisa per le attività studentesche;!
-!i fondi concessi da altri enti pubblici per le attività culturali.!

5.2! Sinistra Per... si avvale dell’utilizzo di spazi e strumentazioni messe a disposizione 
dall’Università di Pisa e da altri enti pubblici.!

Art. 6 SIMBOLO!
6.1! Il simbolo di Sinistra Per... è una bocca, detta La Bokkina (in allegato) che rappresenta la 

volontà di dare voce a tutti gli studenti.!
6.2! Ogni gruppo di Facoltà è libero di utilizzare un simbolo particolare o adattare il simbolo di 

Sinistra Per....!!
Parte seconda: Regole di funzionamento!!
Art. 7 ORGANIZZAZIONE INTERNA!

7.1! Sinistra Per... è un gruppo studentesco universitario.!
! Ne possono fare parte tutti gli studenti iscritti all’Università di Pisa.!
7.2! La sua struttura interna è:!

- assemblea centrale,!
- assemblee dei gruppi di Facoltà,!
- coordinamento.!!

Art. 8 FUNZIONAMENTO!
8.1! Sia nell’assemblea centrale che nei gruppi di Facoltà le delibere sono assunte, di  norma:!
! a) nel caso di singola proposta, con la maggioranza assoluta;!
! b) nel caso di due proposte alternative, con la maggioranza semplice;!
! c) nel caso di tre o più proposte con la maggioranza assoluta in prima votazione, con la 

maggioranza semplice nel ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto più voti nella 
prima votazione.!!

Capo: ASSEMBLEA CENTRALE (Artt. 9-13)!
Art. 9 RIUNIONE!

9.1! L’assemblea centrale si tiene, di norma, ogni settimana, il lunedì, in luogo precedentemente 
determinato.!

9.2! La partecipazione all’assemblea è aperta a tutti coloro che accettano i principi e le finalità di 
Sinistra Per....!

9.3! Al massimo tre giorni prima della data dell’assemblea va comunicato, con i mezzi adeguati, 
l’ordine del giorno per permettere a tutti i componenti di avere una conoscenza sufficiente 
degli argomenti e sostenerne la discussione. Entro tale limite, salvo casi eccezionali, è 
Facoltà di tutti i componenti chiedere l’inserimento di un punto all’ordine del giorno. È 
compito del proponente provvedere a fornire le informazioni necessarie per un corretto 
svolgimento della discussione.!

9.4! L’assemblea centrale è presieduta dal coordinatore o da un delegato designato 
dall’assemblea.!

9.5! Entro breve termine va comunicato un resoconto delle decisioni prese e delle relative 
motivazioni in modo tale da garantire l’informazione agli assenti.!!

Art. 10 DIRITTO DI VOTO!
10.1! Tutti i membri del gruppo partecipanti alla discussione hanno diritto di voto.!!

Art. 11 COMMISSIONI A PROGETTO!
11.1 L’assemblea si può dotare di commissioni temporanee a progetto con il compito di 

affrontare preliminarmente determinate tematiche. La commissione a progetto ha natura 
istruttoria e facilita in tal modo la discussione assembleare.!

11.2! Le commissione sono formate da un minimo di 3 persone e possono organizzare i propri 
lavori autonomamente, nel rispetto dello statuto.!!



Art. 12 PROGRAMMAZIONE!
12.1 La programmazione è uno dei momenti di maggior coinvolgimento dei gruppi di Facoltà e 

dei singoli e consiste nella previsione annuale degli obiettivi politici e culturali a tutti i livelli, 
stabilendo la distribuzione del carico di lavoro nel tempo.!

12.2 Gli obiettivi possono avere carattere pluriennale ma in programmazione vanno indicati i 
traguardi concreti per l’anno in corso.!

12.3 Sinistra Per... individua diversi momenti di calendarizzazione delle proprie attività in 
funzione delle proprie esigenze.!!

Art. 13 LAVORI!
13.1 L’archivista è designato dall’assemblea ed ha il compito di conservare i documenti prodotti 

dal gruppo.!
13.2 I singoli, le commissioni a progetto ed i gruppi di Facoltà, successivamente 

all’approvazione dell’assemblea, devono fornire una copia del materiale prodotto 
all’archivista.!!

Art. 14 GRUPPI DI FACOLTÀ!
14.1 I gruppi di Facoltà strutturano autonomamente la propria organizzazione in coerenza con i 

principi dello statuto.!
14.2 I gruppi di Facoltà individuano una figura che faccia da collegamento con l’assemblea 

centrale.!!
Art. 15 COORDINATORE!

15.1 L’assemblea centrale elegge al suo interno un coordinatore.!
15.2 Tutti i componenti dell’assemblea possono proporsi come coordinatore.!
15.3 La durata dell’incarico dipende dalle esigenze e dagli obiettivi di Sinistra Per... in modo da 

tutelare la stabilità e la continuità organizzativa.!
15.4 Il coordinatore è eletto, con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti. Un terzo dei 

presenti può richiedere che la votazione avvenga a scrutinio segreto.!
15.5 Il coordinatore conosce il metodo assembleare cui si ispira il gruppo e lo tutela in tutti i suoi 

aspetti. Essendo una figura centrale costituisce il punto di riferimento logistico ed 
informativo di Sinistra Per.... È il responsabile della seduta dell’assemblea centrale. 
Coordina le attività, compila l’ordine del giorno secondo le modalità definite nel presente 
statuto. Convoca il coordinamento ed è il tesoriere del gruppo.!!

Art. 15bis COORDINATORE CULTURALE!
15bis.1 L’assemblea centrale elegge al suo interno un coordinatore delle attività politico-culturali 

e aggregative di seguito denominato "coordinatore culturale”.!
15bis.2 Tutti i componenti dell’assemblea possono proporsi come coordinatore culturale.!
15bis.3 La durata dell’incarico dipende dalle esigenze e dagli obiettivi di Sinistra Per... in modo 

da tutelare la stabilità e la continuità organizzativa.!
15bis.4 Il coordinatore culturale è eletto, con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti. 

Un terzo dei presenti può richiedere che la votazione avvenga a scrutinio segreto.!
15bis.5 Il coordinatore culturale conosce il metodo assembleare cui si ispira il gruppo. È il punto 

di riferimento logistico ed informativo di Sinistra Per... per le attività politico-culturali e 
aggregative. È il responsabile dei punti culturali all’ordine del giorno della seduta 
dell’assemblea centrale. Coordina le attività culturali e ha il compito di proporre al 
coordinatore i necessari punti all’ordine del giorno per le materie di sua competenza, 
secondo le modalità definite nel presente statuto.!!

Art. 16 COORDINAMENTO!
16.1 Il coordinamento è uno strumento che il coordinatore utilizza per gli aspetti logistici di 

determinate attività. Il coordinamento lavora in coerenza con gli indirizzi dell’assemblea 
centrale e riferisce sul lavoro svolto.!

16.2 Il coordinamento è composto dal coordinatore dell’assemblea centrale e da un delegato 
per ogni gruppo di Facoltà.!



16.3 Il coordinatore preside il coordinamento e lo convoca quando necessario.!!
Art. 17 CANDIDABILITÀ E MODI DELLA RAPPRESENTANZA!

17.1 Chiunque si riconosce nello statuto può essere un candidato di Sinistra Per....!
17.2 Nella scelta dei candidati l’assemblea centrale affronta tre momenti fondamentali:!
! - discussione sulle caratteristiche essenziali che l’organo richiede;!
! - dichiarazione di disponibilità dei singoli;!
! - discussione ed individuazione dei candidati.!
! I gruppi di Facoltà contribuiscono alla scelta dei candidati discutendo preliminarmente al 

loro interno.!
17.3 L’assemblea centrale vota la lista dei candidati a maggioranza assoluta dei presenti.!
17.4 Per le candidature negli organi della Facoltà i gruppi si ispirano allo stesso procedimento 

seguito dall’assemblea centrale.!
17.5 I rappresentanti eletti devono riferire all’assemblea su tutte le questioni affrontate nel 

proprio organo.!
17.6 I rappresentanti si fanno portavoce delle decisioni prese in assemblea negli organi di 

appartenenza.!
17.7 I rappresentanti degli organi centrali versano al gruppo almeno un terzo del proprio gettone 

di presenza.!
17.8 I membri del Consiglio degli Studenti versano al proprio gruppo di Facoltà almeno un terzo 

del proprio gettone di presenza.!
Art. 18 GESTIONE DELLE RISORSE!

18.1! L’assemblea centrale designa uno o più contabili che hanno il compito di rendicontare la 
situazione economica del gruppo.!

18.2! Il tesoriere ha il compito di raccogliere, conservare e rendere disponibile quando 
necessario le risorse economiche di Sinistra Per…. La funzione del tesoriere è svolta dal 
coordinatore dell’assemblea centrale.!!

Art. 19 MODIFICHE DI STATUTO!
19.1! Tutti i membri del gruppo possono proporre modifiche allo statuto.!
19.2! La proposta verrà discussa ed eventualmente approvata una settimana dopo la sua 

presentazione.!
19.3! Per l’approvazione è necessaria l’unanimità alla prima votazione, e maggioranza dei due 

terzi dei presenti in seconda votazione.!!



!
ALL.1!!!
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