


Nella Fantaguida troverete parole o articoli
terminanti con i seguenti simboli: ә, з. 

Si tratta dei simboli utilizzati per indicare la forma
neutra del genere rispettivamente al singolare e al
plurale. Per quanto possibile abbiamo utilizzato
espressioni senza connotazione di genere, per
rendere più fluida la lettura. 
L’inclusione e la lotta alle discriminazioni passa
anche dall’utilizzo di un linguaggio in grado di
rappresentare l’identità di ogni soggettività!

Es.:   lә studentә → neutro singolare
         lз studentз → neutro plurale

I link ipertestuali sono segnati così (prova a
cliccarmi). 

Se trovi questo simbolo cliccalo 
per aprire la nostra fantamappa 

Buona lettura!

FANTA
mappa

https://linktr.ee/sinistraper
https://linktr.ee/sinistraper
https://cutt.ly/BWLNpea
https://cutt.ly/BWLNpea
https://cutt.ly/BWLNpea


cos'è sinistra per? 
tasse e dintorni
dsu
trovare casa
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pari opportunità
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tutorato alla pari e di accoglienza
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benvenute matricole!



Dopo anni di fatiche dietro ai banchi di scuola sta finalmente iniziando

il vostro percorso universitario. Non sarà una passeggiata: richiederà

l’investimento di una dose notevole di impegno personale e

l’acquisizione di responsabilità, maturità e indipendenza; da oggi

sarete voi a gestire voi stessɜ. Inoltre, in un anno così particolare, a voi

viene richiesto un sacrificio ulteriore: quello di affacciarvi a questo

nuovo capitolo di vita. Vi assicuriamo però che questo non sarà un

cancellare l’emozione dei primi mesi in università e delle novità che

questi portano, ma solamente un rimandarla. La vita universitaria

infatti non è paradigma esclusivo di impegno e dovere, ma anzi porta

con sé l’opportunità di vivere innumerevoli nuove esperienze e di

creare ricordi che ci accompagneranno per sempre. E a prescindere

dal corso di studi che avete scelto, che sia in ingegneria,

giurisprudenza, farmacia, scienze sociali, lettere e così via, quando

arriverete al termine del vostro percorso universitario non sarete

semplicemente deɜ laureatɜ, ma sarete cittadinɜ coscienti di sé e della

comunità che li circonda, in grado di confrontarsi con questa con

spirito critico e consapevolezza.

In questa FantaGuida troverete informazioni utili su tutti gli aspetti

fondamentali dell’esperienza in cui vi state lanciando. E se qualcosa

non dovesse essere sufficientemente chiara o vi sorgessero nuovi

dubbi e domande, non esitate a scriverci: troverete i contatti del

gruppo di Sinistra Per… attivo nel vostro dipartimento nel corso di

questa Guida.

Liberiamo la conoscenza e liberiamo le nostre idee per costruire

un’università (e un mondo) fatta su misura per noi!

FANTAFANTAguidaguida

benvenute matricole!
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Sinistra Per... è la più grande lista di rappresentanza e movimento

studentesco dell'Ateneo di Pisa. Una delle nostre principali

caratteristiche è l'indipendenza: siamo slegati sia economicamente

sia per posizioni politiche da ogni organizzazione di partito o di

rappresentanza sociale.

Sinistra per... realizza l’attività di rappresentanza partendo dai corsi

di laurea, passando attraverso i dipartimenti, per poi arrivare alle

questioni che riguardano tutto l'ateneo con gli organi centrali. 

La difesa dei diritti dellɜ studentɜ però passa anche attraverso la

tutela dell'uguaglianza nei trattamenti e negli strumenti a

disposizione per affrontare il percorso universitario, per questo la

nostra rappresentanza non si limita a ciò che riguarda prettamente la

didattica ma si manifesta sotto molteplici aspetti. Infatti la battaglia

per un'università aperta si concretizza negli sforzi per garantire il

diritto allo studio e la ricerca e nell'opposizione al mancato

investimento in formazione pubblica, all’aumento dei corsi a numero

chiuso, all'innalzamento delle tasse, alla mancanza di posti alloggio

per la componente studentesca con borsa di studio.

Per farlo, Sinistra Per... si batte negli organi collegiali dell'Università e

dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (DSU) portando

avanti le istanze studentesche, per rendere l’Università un luogo di

formazione accessibile a tuttɜ e con una migliore qualità della

didattica.

Oltre al lavoro negli organi, Sinistra per... opera anche sul piano

cittadino: è infatti fondamentale che la città sia aperta al mondo

studentesco per garantire una buona qualità della vita anche fuori

dagli spazi dell’università.

Sinistra per...
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cos'è sinistra per...?

https://linktr.ee/sinistraper


Sinistra per... lavora inoltre sulle politiche nazionali che riguardano

l’università, dai tagli ai finanziamenti alla lotta contro il modello di

Università-esamificio, e per questo fa parte di LINK - Coordinamento
Universitario, la rete dei sindacati studenteschi indipendenti

presenti in molti atenei italiani che vede centinaia di studentɜ
difendere i propri diritti sia con strumenti di rappresentanza che di

mobilitazione. 

Durante questo anno accademico si terranno le elezioni per
rinnovare le cariche studentesche negli organi di Ateneo e al

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (che trovi spiegati

dettagliatamente nel capitolo Rappresentanza… Che?). Ti invitiamo

quindi a tenerti informato sulle campagne elettorali che verranno

svolte e ad esercitare il tuo diritto di voto nel modo più consapevole

possibile, assicurandoci con la tua preferenza la possibilità di

continuare a batterci per garantire voce e diritti alla componente

studentesca dell’ateneo di Pisa, come facciamo con grande

impegno da ben 25 anni. Quest’anno vota SINISTRA PER…!
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€ 2.400 tassa di iscrizione, suddivisa in 4 rate (attenzione,

questa voce può diminuire fortemente fino ad azzerarsi a

seconda del reddito familiare o personale; per questo è

importante presentare l’ISEE sul portale Alice accedendo con le

proprie credenziali di ateneo!);

da € 200 a € 600 maggiorazione per iscrittɜ da almeno due
anni oltre la durata normale del corso;

€ 140,00 tassa regionale per il DSU.

La massima contribuzione studentesca prevista nel nostro Ateneo

è € 3.140,00 così suddivisa:

In caso di prima iscrizione è inoltre necessario versare un’imposta di

bollo del valore di € 16.

Lɜ studentɜ che hanno concorso per la borsa di studio del DSU e

hanno ottenuto la borsa non devono versare alcuna tassa. Coloro

che hanno concorso ma NON hanno ottenuto tale beneficio

verseranno la prima rata della contribuzione entro il 28 febbraio

2022. La tassa di iscrizione può essere ridotta per requisiti di reddito

e/o di merito. Il requisito di reddito viene calcolato in base al valore

dell'indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica

Equivalente). Su questo sito troverete un prospetto completo della

riduzione della contribuzione.

Tasse e dintorni...
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https://www.studenti.unipi.it/Home.do
https://www.unipi.it/index.php/tasse-e-diritto-allo-studio/item/18682-cdl-tasse-2021-2022


COME SI OTTIENE LA RIDUZIONE DELLE TASSE

Richiesta di riduzione della contribuzione dal 1 Settembre al 2

Novembre 2021 ore 12,00 (purché ci si sia iscrittɜ entro il 31

dicembre 2021);

Richiesta di riduzione della contribuzione oltre i termini dal 3

Novembre 2021 al 31 dicembre 2021 ore 12,00; in questo caso è

prevista una mora di € 75,00.

La possibilità di richiedere la riduzione del contributo annuale è concessa

a tuttɜ coloro che sono regolarmente iscritti alla data del 31 dicembre

2021, alle ore 12,00. Per lɜ immatricolatɜ si applicano i termini e le

modalità previste dai bandi di concorso. La richiesta di riduzione deve

essere inviata esclusivamente via web attraverso l’area riservata del

portale studenti. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia

apposita ricevuta, contraddistinta da un progressivo univoco, attestante il

corretto invio della richiesta stessa.

Le scadenze per la richiesta sono:

Segnaliamo, ancora una volta, l’importanza di presentare l’ISEE
dal momento che, chi non lo dovesse presentare, si troverà a
dover corrispondere all’Ateneo la QUOTA MASSIMA
indipendentemente dalla propria situazione economica reale. Nel
regolamento tasse 2021/2022, grazie anche al nostro lavoro, è
stato stabilito l’aumento della no tax area. Infatti prima la
componente studentesca esonerata dal pagamento delle tasse
era quella con reddito inferiore a 23.000 euro, ma quest’anno
siamo riusciti a ottenere l’esonero a partire da 26.000 euro di
reddito annui.
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Attenzione: se l'iscrizione non viene rinnovata entro il 31
dicembre 2021, in nessun caso la richiesta di riduzione della
contribuzione sarà valida!

Si ricorda che l’aver presentato la domanda di borsa di studio al DSU

Toscana non significa aver diritto alle eventuali riduzioni previste dal

Regolamento di Ateneo sulla contribuzione. Quindi, per non

incorrere nelle penalità previste dal Regolamento sulla

contribuzione a.a. 2021/2022, in caso di mancato ottenimento della

borsa DSU Toscana è vivamente consigliato presentare anche la

richiesta di riduzione della contribuzione all'Ateneo.

Sinistra per...
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Riduzioni ulteriori
È applicato un beneficio aggiuntivo per studentɜ fuori sede. Sono

considerati fuori sede lɜ studentɜ residentiɜ in comuni diversi da

quello dell'università sede amministrativa, con tempi di percorrenza,

tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad

un'ora, così come definiti dal Piano di Indirizzo Generale vigente

approvato dal Consiglio Regionale Toscano. È altresì applicato un

beneficio pari al 5% della riduzione del contributo annuale a

studentɜ che abbiano nel nucleo familiare di appartenenza altri

membri iscritti all’Università di Pisa nell’anno accademico

2021/2022. La sommatoria di tutte le riduzioni sopra dette non potrà

in alcun caso eccedere l’importo di € 2.400,00 per studentɜ regolarɜ
e € 3000,00 per studentɜ non regolarɜ.

CHI NON PAGA ALCUNA TASSA: studentɜ assegnatarɜ di borse di

studio DSU Toscana o idonei al loro ottenimento (D.lgs 29 marzo

2012, n. 68)



stranierɜ assegnatarɜ di borsa di studio governativa, a seguito di

acquisizione, da parte degli uffici, di notizie certe sulla predetta

condizione;

vincitorɜ di gare o assegnazioni di premi di studio, istituiti

dall'Ateneo anche in collaborazione con altri enti, di importo pari

alla contribuzione per l'immatricolazione;

studentɜ che autocertifichino la condizione di invalidità

riconosciuta pari o superiore al 66%;

studentɜ che, per cause riconducibili a ritardi dell'Università di

Pisa, siano impossibilitatɜ a fruire per l'intero anno accademico

dei servizi didattici e amministrativi.

CHI NON PAGA LA TASSA D'ISCRIZIONE:

Ogni anno sono moltissime le persone che non presentano la

domanda di riduzione: quest’anno più che mai vi invitiamo a

informarvi, dotarvi di ISEE e usufruire di questo diritto - anche in

seguito alle nuove riduzioni introdotte nel regolamento tasse di

quest’anno. Vi ricordiamo che, nel momento in cui viene fatta la

richiesta di ISEE Universitario, anche se quest’ultimo non fosse

ancora stato calcolato, avrete comunque accesso al Codice

Univoco, sufficiente per poter presentare la richiesta di riduzione

della contribuzione.

 

decadenza
Cosa vuol dire “Decadenza”? Il nostro Ateneo prevede che, a meno

che tu non sia studente con disabilità, con diagnosi di DSA, in

possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, detenutə o

immatricolatə con abbreviazione di carriera, tu possa incorrere nel

rischio di “decadere”. In altre parole, nel caso in cui tu volessi

continuare la tua carriera universitaria, dovresti reimmatricolarti, per 

FANTAFANTAguidaguida
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poi in un secondo momento richiedere il riconoscimento di test ed

esami già sostenuti.

Sinistra per...
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A seguito dell’emergenza
dovuta al Covid-19, per
quest’anno abbiamo
ottenuto la sospensione
dell’applicazione dell’istituto
della decadenza.

non rinnovava l'iscrizione per 3

anni accademici consecutivi;

non pagava le rate successive

alla prima, nel caso di prima

immatricolazione;

L'istituto della decadenza veniva

applicato a chi:

Se immatricolatə, a partire, dall’a.a. 2012/2013 a corsi di laurea e

laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero, non aveva

conseguito almeno 1/4 dei CFU totali previsti dal corso di

iscrizione entro gli anni della sua durata normale, e almeno 2/3

entro il doppio degli anni;

Se immatricolatə a corsi ad accesso libero o programmato a

livello locale che non acquisiscono almeno 6 CFU entro il primo

anno accademico di immatricolazione, o, se ad accesso

programmato nazionale, almeno 18 CFU entro il secondo anno

di corso.

Il termine per l’acquisizione dei crediti è il 10 agosto dell’anno

successivo all’anno accademico di riferimento, e il corso di studi di

riferimento è quello a cui lə studentə risulta iscrittə a tale data.



 
contributo minimo
È un aumento della contribuzione che risale alla Legge di Stabilità

del 2016, utilizzato come punizione per coloro che non riescono a

laurearsi in tempo. Si compone di due tipologie di maggiorazione:

la maggiorazione per il fuoricorso;

la maggiorazione per inattività.

- Fuoricorso: per lɜ studentɜ fuoricorso è previsto un aumento della

contribuzione minima di almeno 200€ fino ad un massimo 600€ in

base all’anno di fuoricorso e all’ISEE (vedi tabella).

- Inattività: ulteriore maggiorazione che si aggiunge a quella del

fuoricorso se, a partire dal 6° anno di fuoricorso, non si sono

totalizzati almeno 30 cfu nei due anni precedenti. L’importo del

contributo per inattività varia da un minimo di 50€ ad un massimo

di 200€ sulla base del proprio ISEE (vedi tabella e nota in fondo).

Fino due anni fa, il contributo minimo richiesto da UNIPI non

superava la cifra di 270€ tra fuoricorso ed inattività. I vincoli di

bilancio, i criteri di riparto del finanziamento pubblico alle

Università e le disposizioni ministeriali in tema di contribuzione

studentesca hanno fortemente incentivato le Università, come

Unipi, ad introdurre maggiorazioni sempre più pesanti e consistenti

per la componente studentesca ritenuta “non performativa”. Come

Sinistra Per… ci siamo fortemente oppostз durante i tavoli tasse

all’introduzione di queste maggiorazioni. Rifiutiamo questo

modello di contribuzione che punisce chi non ce la fa, incentivando

ad abbandonare gli studi, anziché fornire strumenti per completarli.

FANTAFANTAguidaguida
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STUDENTƏ A TEMPO PARZIALE
Se sei iscrittə ad un corso di laurea triennale, magistrale o

magistrale a ciclo unico, puoi scegliere di adottare il regime a

tempo parziale, che prevede un percorso formativo articolato in un

numero di anni superiore a quello della durata normale del corso

di iscrizione. Lo status di studentə a tempo parziale viene

mantenuto per un biennio, e l’eventuale rinnovo per gli anni

accademici successivi è riconosciuto a domanda dell’interessatə e

sulla base della regolamentazione vigente all’anno della richiesta.

Questo status viene mantenuto anche in caso di passaggio ad

altro corso di studio.

L’iscrizione a tempo parziale comporta l’impegno ad acquisire non

più di 36 CFU per il primo anno accademico del biennio e,

comunque, fino ad un totale di 60 CFU in due anni accademici.

A livello di contribuzione, il regime a tempo parziale prevede il

pagamento della tassa regionale e del 60% del contributo totale

annualmente dovuto, calcolato in relazione alla fascia ISEE di

appartenenza. La domanda deve essere presentata dal 25 luglio al

31 dicembre 2021, collegandosi all’area riservata del portale con

le credenziali di ateneo.

È necessario allegare l’attestazione ISEE o la Dichiarazione

Sostitutiva Unica, in assenza della quale l’istanza non sarà presa in

considerazione.

Tra tuttɜ coloro che hanno presentato domanda verrà formulata

una graduatoria sulla base dell’ordine crescente dell’ISEE

dichiarato, dando priorità a coloro che, per comprovati e

documentati motivi, si trovino in determinate condizioni.

https://tempoparziale.adm.unipi.it/


sei iscrittə ad un corso di studio ad accesso programmato

nazionale, a un master o a un dottorato; sei fuoricorso; sei

soggettə a sanzioni disciplinari.

rappresentano situazioni di incompatibilità: titolarità di una

borsa di studio DSU; titolarità di una collaborazione part time

con l’ateneo e/o di assegni finalizzati all’incentivazione delle

attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di

recupero (Legge 170/2003); partecipazione a programmi di

scambi internazionali (Erasmus).

Non potrai presentare la domanda se:

In caso di: mancato rispetto dei limiti massimi di crediti da acquisire;

rinuncia volontaria allo status di studentə a tempo parziale; rinuncia

agli studi dopo la scadenza dell’ultima rata o decadenza al termine

del primo anno del biennio; partecipazione a programmi di scambi

internazionali (Erasmus); conseguimento del titolo entro il primo

anno accademico del biennio per il quale è stato riconosciuto lo

status di studentə a tempo parziale, tornerai automaticamente al

tempo pieno e dovrai rimborsare la contribuzione dovuta più 200 €

di sanzione.

 

Noi crediamo in un modello di università basato sulla gratuità:
condanniamo dunque un sistema in cui la contribuzione
studentesca non è più un contributo sussidiario per l’Ateneo, ma
una delle fonti di sostentamento fondamentali per la sua stabilità
economica.
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Durante il vostro percorso universitario in Toscana, spesso sentirete

nominare il DSU, acronimo di Diritto allo Studio Universitario.

Esiste un'azienda regionale (ARDSU) che si occupa di erogare

benefici in favore della componente studentesca universitaria e,

nonostante il quadro nazionale sia drammatico, Pisa dispone di

parecchi servizi con livelli qualitativi soddisfacenti. Tuttavia continua

a registrarsi un dato allarmante: la sede pisana negli ultimi anni non

è stata in grado di fornire in tempi adeguati i posti letto (e quindi gli

alloggi) a tutte le persone che ne avevano diritto. 

I continui tagli ai trasferimenti statali alle regioni per il diritto allo

studio hanno provocato una deprecabile logica che negli ultimi anni

ha scaricato la sostenibilità del sistema sulle spalle di noi studentɜ:
due esempi su tutti, il passaggio, avvenuto negli anni scorsi, della

tassa regionale da 98,00 € a 140,00 € e la fasciazione delle tariffe

nell'ambito della ristorazione, la cui quota massima arriva addirittura

a 4,50 € a pasto.

dsu

Sinistra per...
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Sinistra Per..., tramite la rappresentanza quotidiana,
l'informazione e la mobilitazione, lavora per evitare il
peggioramento dell'offerta di prestazioni, facendo sì che le scelte
in materia di DSU non siano dettate dalla ricerca del profitto
aziendale, ma dal soddisfacimento dei bisogni degli studenti. 



La borsa di studio è attribuita, mediante bando pubblico, a chi si

trova in particolari condizioni economiche e di merito – stabilite dalla

Regione Toscana secondo dei parametri dettati dalla legge.

In particolare è richiesto che i valori di ISEE e ISPE siano rispettivamente
inferiori a € 23.626 e € 51.361. Chi intende partecipare al bando per la

concessione di borse di studio e/o posto alloggio (ad eccezione di quelli

con redditi all'estero per i quali è previsto l'invio del modulo anche in

formato cartaceo) dovrà compilare soltanto il relativo modulo di

partecipazione on-line, disponibile sul sito del DSU. Gli importi variano a

seconda delle condizioni economiche e dello status (in sede, pendolare o

fuori sede). 

Esiste inoltre la possibilità, per il mantenimento della borsa di studio

dall'anno successivo al primo, di usufruire del cosiddetto “bonus” di
CFU per raggiungere il numero di crediti necessario: sono 5 CFU

per il passaggio al 2° anno, 12 CFU per il 3°, 15 CFU per il 4°, i bonus

non sono però cumulabili! 
La quota monetaria è erogata in due rate semestrali di uguale
importo indicate nel bando. Limitatamente al primo anno dei corsi

di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, la seconda rata sarà

corrisposta al conseguimento del requisito di merito stabilito per la

conferma della borsa di studio per il secondo anno. Termine per il
raggiungimento del suddetto requisito di merito è il 10 agosto.
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Borse di STUDIO

Coloro che si iscrivono al primo anno accedono al beneficio
monetario secondo una graduatoria basata esclusivamente sulle
condizioni economiche e, a parità di queste, sul voto di maturità.
Chi si iscrive ad anni successivi al primo, invece, riceve la borsa
non solo sulla base delle condizioni economiche, ma anche dei
requisiti di merito richiesti, necessari ad attestare la loro attività
nel periodo per cui ricevono il beneficio.

https://www.dsu.toscana.it/


Sinistra per...
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altri benefici
Esiste una serie di benefici riservati dall’ARDSU.

Per chi è affetto da disabilità pari o superiore al 66% e/o studentɜ che

siano atleti o che abbiano figli a carico oppure che siano detenuti, è

consentita la partecipazione al bando con clausole agevolate in

termini di requisiti di reddito e di merito.

Inoltre chi, in condizioni eccezionali di disagio, non riesce a

confermare i crediti necessari al mantenimento del beneficio può fare

richiesta per uno dei 10 posti letto straordinari messi a concorso.
L'ente eroga anche un contributo per mobilità internazionale: si tratta
di interventi concessi a chi sia idoneo o vincitore di borse di studio,

ammesso dall'Università a partecipare a programmi di mobilità

internazionale. Esistono anche assegni di studio per infermierɜ, riservati
a chi sia iscritto al corso di laurea triennale in Infermieristica e sia in

possesso dei prescritti requisiti di merito.

POSTO ALLOGGIO E CONTRIBUTO AFFITTO
Per quanto riguarda il posto alloggio, per poter partecipare al bando è

necessario essere studentɜ fuori sede e vincitorɜ di borsa di studio. La

carenza di posti alloggio non consente a tuttɜ lɜ aventi diritto di

usufruirne immediatamente. Riconoscendo la grave situazione che

questo comporta, l'Azienda eroga un contributo affitto a ogni
persona risulti idonea e non beneficiaria di alloggio, fino
all’ottenimento dello stesso per un massimo di 3600€ annui (di cui
600€ di Integrazione Contributo Affitto, art. 18 punto 4 del bando). Per

ottenerlo, è necessario presentare all'ufficio alloggi dell'Azienda una

copia del contratto di locazione di durata pari ad almeno 10 mesi,

regolarmente registrato. Sono riconosciuti come validi anche i contratti

intestati a familiarɜ, i subentri e i contratti di ospitalità stipulati con enti

religiosi.

Per avere più informazioni consultate il bando di quest’anno; ricordate che

la data di scadenza per fare richiesta era il 3 settembre, perciò è già passata.

https://www.dsu.toscana.it/documents/4390857/4886257/Bando+2021_2022_15_+luglio_+2021.pdf/61e409cb-a6e5-22af-02ea-90c99d7e64f1?t=1626325961926


 
Attenzione! Se lə locatorə vi nega il contratto regolare non
potrete riscuotere il contributo affitto; pertanto DENUNCIATE LƏ
PROPRIETARIƏ: l'atto di denuncia vi garantirà il contributo
mensile dell’ARDSU.

In caso d’indisponibilità di posti nelle strutture abitative dell’Azienda

può essere concesso un Contributo Affitto per il quale deve essere

presentata apposita richiesta.

Il contributo affitto è un importo in denaro che può essere concesso

a studentɜ vincitorɜ di borsa di studio e posto alloggio che ne

facciano apposita richiesta. Il contributo affitto concedibile è

rapportato al periodo di indisponibilità del posto rispetto all’intero

periodo di concessione. L’ammontare del contributo fino all’anno

scorso era di 250€ mensili, ma siamo riuscitɜ ad alzarlo a 300€

mensili attraverso l’Integrazione Contributo Affitto .

Per maggiori dettagli sul contributo affitto puoi leggere l'articolo 18,

punti 3 e 4 del bando per la borsa di studio.

N.B!! I soggetti vincitori di posto alloggio che, convocate per
l’assegnazione, rinuncino al posto o non si presentino, non
potranno, per l’anno accademico 2021/2022, beneficiare del
contributo affitto.
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https://www.dsu.toscana.it/documents/4390857/4886257/Bando+2021_2022_15_+luglio_+2021.pdf/61e409cb-a6e5-22af-02ea-90c99d7e64f1?t=1626325961926
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residenze universitarie e posti alloggio
La graduatoria di assegnazione del posto alloggio viene stabilita in

base a parametri misti: anno convenzionale di iscrizione e reddito

ISEE.

L'assegnazione viene comunicata sul sito istituzionale del DSU.
Appena pubblicata la lista degli assegnatari da parte dell’ARDSU,

dovrete seguire le modalità che vi verranno indicate. Prima di

ricevere l’assegnazione della stanza vi verrà chiesto di pagare un

deposito cauzionale di 250€. Ricordate che, a meno di

posticipazioni concordate con il servizio residenze, la presa di
possesso dell'alloggio deve avvenire entro e non oltre 10 giorni
dalla data di assegnazione, pena la decadenza dal diritto!

Sotto nostra richiesta, è prevista al momento della presentazione

della domanda la possibilità di esprimere la preferenza a vivere

all’interno di un appartamento misto.

https://www.dsu.toscana.it/


L’accesso alle residenze

universitarie è consentito

esclusivamente allɜ assegnatarɜ
di posto letto;

L’accesso dellɜ visitatorɜ esternɜ
non è consentito;

L’utilizzo delle aule studio e degli

spazi comuni è riservato allɜ
studentɜ alloggiatɜ;

Sul sito istituzionale del DSU è

possibile trovare una descrizione

dettagliata di tutte le varie strutture,

con i relativi servizi offerti. Per vedere

in che posizione della città si trovano,

usate la nostra FantaMappa!
L’emergenza coronavirus ha portato

l’ARDSU a introdurre diverse nuove

misure per contenere la diffusione, vi

riportiamo le principali in materia di

spazi comuni:

FANTAFANTAguidaguida
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RESIDENZE A PISA residenze

san cataldo

don bosco

fascetti

gambacorti

nettuno

rosellini

Posti

garibaldi

mariscoglio

i praticelli

via francesco

da buti

148

145

FANTA
mappa

170

6

48

114

100

81

791
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In tutti gli spazi comuni è obbligatorio l’utilizzo della mascherina con

particolare attenzioni nelle cucine ad uso comune;

In tutti gli spazi comuni è raccomandato il distanziamento pari a 1,8

metri specie nelle cucine ad uso comune;

Non è consentito accedere alle camere o appartamenti occupati da

altrɜ studentɜ;

Non sono consentite feste o assemblee di studentɜ e deve essere

evitata ogni forma di assembramento.

Regole aggiornate e dettagliate si trovano QUI.

https://cutt.ly/BWLNpea
https://cutt.ly/BWLNpea
https://cutt.ly/BWLNpea
https://cutt.ly/BWLNpea
https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/regolamenti-e-disciplinari


Le mense sono cinque, dislocate in vari punti della città:

- Mensa Martiri (nota anche come Mensa Centrale): in via dei Martiri, dietro

piazza dei Cavalieri, suddivisa in due piani è la più grande delle mense

presenti, dispone di 8 linee di distribuzione dei pasti. Comoda per tutti i

dipartimenti collocati in posizione centrale come quelli umanistici, area MIF,

biologia e parte dei corsi di scienze politiche e giurisprudenza.

- Mensa Betti: in zona Cisanello, nonostante sia la più piccola è anche la più

accogliente. Facilmente raggiungibile dallɜ studentɜ dei dipartimenti di

Economia, Agraria, Veterinaria e dal Polo Piagge. 

- Mensa Cammeo: appena dietro Piazza dei Miracoli e nei pressi dei poli

didattici di Ingegneria e per i corsi che fanno lezione al Polo San Rossore

1938.

- Mensa Rosellini: punto mensa più vicino al Polo Piagge, si trova in

prossimità dei Dipartimenti di Economia, Agraria, Veterinaria.

- Mensa della Residenza Praticelli: in zona Pratale al confine con

Ghezzano, si trova al piano terra della omonima residenza.

Per vedere il luogo esatto in cui sono collocate, consultate la FantaMappa!

Accedere al servizio di ristorazione è semplicissimo, basta avere con sé la

tessera “Studente della Toscana”; bisogna tuttavia esibire il Green Pass per

la consumazione al tavolo, mentre non è richiesto per i servizi d’asporto. È

possibile ricaricare la propria tessera fisicamente ai monetometri all’ingresso

di ogni mensa, che accettano sia banconote che monete da 1-2 €, oppure

attraverso un sistema di ricarica (simile a quello utilizzato per i cellulari) che

consente di aggiornare il credito sulla tessera via internet o registrandosi al

sito Ricarichiamoci. Il costo di ogni pasto varia in base alla sua

composizione e alla fascia di reddito di cui si fa parte. Tutte le fasciazioni

sono presenti sul sito istituzionale del DSU Toscana.

MENSE

Sinistra per...
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https://cutt.ly/BWLNpea
https://cutt.ly/BWLNpea
https://ricarichiamoci.dsu.toscana.it/index.html
https://www.dsu.toscana.it/


martiri

(centrale)

mense

betti

cammeo

rosellini

praticelli

orari
pranzo

orari
cena

orari
prendi e vai

lun-dom

12.00-14.30

lun-dom

12.00-14.30

lun-dom

12.00-14.30

lun-dom

12.00-14.30

lun-dom

12.00-14.00

lun-ven, dom

19.00-21.15

lun-ven

19.00-21.15

lun-dom

19.00-21.15

-chiusa-

-chiusa-

lun-ven, dom

10.30-21.00

lun-ven

10.30-21.00

lun-ven

12.00-14.30

lun-ven

11-15, 18-21

lun-ven

10.30-14.00

FANTAFANTAguidaguida

Le mense offrono pasti d’asporto attraverso il servizio Prendi e Vai, il
menù è solitamente composto da panini, insalate, focacce o altri

pasti comodi da mangiare in mobilità. Per chi soffre di celiachia, le

mense di via Martiri e quella di via Betti effettuano il servizio

glutenfree su prenotazione: chiamando l'apposito numero verde

potrete richiedere la mattina per pranzo e il pomeriggio per cena la

preparazione di un pasto personale senza glutine. 

Una volta ai banchi di distribuzione è possibile sempre scegliere tra

tre tipi di primi, tre secondi, più i contorni e varie proposte di frutta,

yogurt e/o dessert. I rappresentanti del Consiglio Territoriale degli
Studenti controllano periodicamente la qualità dei pasti affinché

essa si mantenga ad un livello accettabile. Considerata l’emergenza

COVID-19, è possibile che gli orari di accesso e le modalità di

erogazione dei pasti possano subire variazioni consistenti, al

momento della redazione della FantaGuida questa è la situazione:

21

Per maggiori dettagli e aggiornamenti potete fare riferimento alla

pagina web dell’ARDSU.

mappaFANTA

https://www.dsu.toscana.it/
https://cutt.ly/BWLNpea
https://cutt.ly/BWLNpea
https://cutt.ly/BWLNpea
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ATTIVITÀ CULTURALI:
L'ARDSU, in via primaria a chi abbia vinto la borsa di studio, eroga

facilitazioni per la partecipazione a spettacoli nella provincia di Pisa e

ad attività culturali e ricreative (es. CUS). L'azienda, inoltre, dà la

possibilità di ricevere contributi per attività culturali ad associazioni,

anche non riconosciute, formate da studentɜ universitarɜ.



FANTAFANTAguidaguida

Hai finalmente trovato un alloggio, spesso scadente ed in periferia,

ma ora per pagare l'affitto sei a un passo dal chiedere un mutuo? È

Pisa.

Ti accorgerai presto che le condizioni abitative per lɜ studentɜ fuori

sede non sono le migliori. Negli ultimi anni è cresciuta, in questa città,

la speculazione nel mercato degli alloggi, fatto che ha prodotto un

aumento dei prezzi e una diminuzione generale della qualità degli

alloggi; nemmeno l’emergenza pandemica è stata in grado di mettere

un freno alla situazione, e così la ripresa della didattica in presenza è

avvenuta nelle solite condizioni deprecabili a cui è stata abituata la

componente studentesca. Tra i problemi bisogna aggiungere anche

quello del mercato degli affitti in nero, realtà molto diffusa che

interessa buona parte degli oltre 4000 alloggi disabitati o sfitti di Pisa.

Se ricevi la borsa di studio del DSU, nota bene che gli affitti in nero

NON consentono di fruire del Contributo Affitto, privando lə studentə
della possibilità di ricevere un sostegno economico in attesa del

posto alloggio (vedi il capitolo DSU).

Se vi trovate in questa situazione potete decidere di denunciare lə
proprietariə dell'appartamento col sostegno di un sindacato degli

inquilini e con Sinistra Per...

Per informarti, conoscere i tuoi diritti, ricevere supporto e consulenza

legale per tutelarti puoi contattare:

Unione inquilini (unioneinquilinipisa@virgilio.it): Facebook

23

trovare casa

mailto:unioneinquilinipisa@virgilio.it
https://www.facebook.com/unioneinquilini.pisa/
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La Legge 431/98 (art. 2) stabilisce due tipologie di contratti a uso
abitativo:

a) Contratto Libero: L'unico vincolo imposto è quello della durata: 4

anni più 4 di rinnovo, automatico se lə proprietariə non necessita

dell’alloggio, per particolari situazioni stabilite nel dettaglio dalla legge.

Se avete questo tipo di contratto occhio ad alcune clausole!
Va inserito il nominativo di ogni affittuariə, è opportuno far aggiungere

la possibilità del subentro di altrɜ intestatarɜ per evitare di far pagare

l'intero affitto a chi resta, nel caso qualcunə se ne vada. Il contratto

decade e perde di valore quando tutti lɜ firmatarɜ originarɜ del

contratto hanno lasciato l'alloggio con lettera di disdetta o di subentro

tramite raccomandata. Per il periodo di disdetta è consigliabile

contrattare un periodo massimo di preavviso di 2-3 mesi, non 6 mesi

come normalmente avviene, per essere più liberi di cambiare alloggio

in caso di necessità. Fate infine attenzione che non vi siano clausole
che addebitano a vostro carico spese per lavori straordinari.

b) Contratto Concordato. In questo contratto le parti stabiliscono le

condizioni contrattuali sulla base di quanto previsto in appositi accordi

territoriali sia per il canone che per la durata e per altre clausole

previste dagli accordi stessi.

All'interno dell'accordo viene normato il Contratto Transitorio per

studentɜ universitarɜ. Questo tipo di contratto risulta al momento il più

consono per lɜ fuorisede in quanto il canone è stabilito dall'Accordo

Territoriale, il quale presenta clausole specifiche a favore dellɜ
studentɜ e delle agevolazioni economiche per lɜ proprietarɜ.
Trovate tutto il necessario per il contratto concordato sul sito del
Comune di Pisa.

i contratti previsti

https://www.facebook.com/unioneinquilini.pisa/


 
Con il decreto legislativo 23/2011, art 3, commi 8 e 9, lɜ proprietarɜ
che non hanno regolarizzato una situazione di affitto in nero,
trasformandolo in un regolare contratto di locazione, possono
essere costretti a stipulare un Contratto Libero (4+4) ad un
canone mensile anche 10 volte più basso. Lɜ inquilinɜ dovranno

però dimostrare di pagare un affitto e di non essere semplici "ospiti".

Per dimostrarlo è necessario avere o la ricevuta di un pagamento o
una utenza di luce o gas intestata.

COME REGOLARIZZARE UN "CONTRATTO IN NERO"

Subentri: La forma del subentro permette, durante il periodo di durata

del contratto, o comunque finché è presente almeno uno deɜ firmatarɜ
del contratto stesso, che uno o più dei primi soggetti contraenti, e poi

anche i successivi, possano farsi sostituire, previo avviso allə
proprietariə locatorə, da altri (lɜ subentrantɜ); con l'impegno che lɜ
nuovɜ inquilinɜ accettino per intero le clausole del contratto stesso. La

forma del subentro è già inserita nel testo del contratto per studentɜ.
Se viene utilizzato il contratto a canone libero (il 4+4) ricordatevi di
farlo aggiungere. In questo modo viene salvaguardato l'impianto
del contratto e quindi anche la sua durata.

Spese: Gli artt. 9 e 10 della legge 392/78 stabiliscono che sono

interamente a carico dellə conduttorə, salvo specifico patto contrario, le

spese ordinarie attinenti all'uso dell'immobile e alla fornitura dei servizi

comuni. Sono interamente a carico dellə conduttorə: le spese relative

al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione

dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del
riscaldamento e del condizionamento d'aria, allo spurgo dei pozzi
neri e delle latrine, nonché alla fornitura degli altri servizi comuni. Sono
a carico dellə proprietariə tutte le altre imposte e le diverse spese.

SUBENTRO, ONERI CONDOMINIALI, CONTROLLI INDEBITI

25
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Controlli: Diversɜ proprietarɜ hanno la malsana abitudine di

utilizzare la copia delle chiavi dell'alloggio di cui dispongono per

effettuare controlli di nascosto e verifiche sul comportamento dellɜ
inquilinɜ. LƏ LOCATORƏ NON PUÒ ENTRARE NELLA CASA SE
NON DIETRO CONSENSO DELL’INQUILINƏ. Perciò, se lo ritenete

opportuno, siete legittimatɜ a sostituire la serratura conservando

però quella originale.

26

Sinistra per...



Avvalendosi delle visite occasionali a pagamento dei medici di

base convenzionati con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest;

Negli orari di chiusura degli ambulatori dei medici di base, cioè

dalle 20.00 alle 8.00, puoi rivolgerti al servizio di guardia medica,

a pagamento per lɜ cittadinɜ non residenti o privɜ del domicilio

sanitario in Toscana (via Garibaldi n.198, nei pressi della

residenza Don Bosco, fermata CPT “Garibaldi 1”). Il numero di

telefono è 050.959866, trovi più informazioni QUI. 

Ti puoi rivolgere al Consultorio Giovani: fino ai 23 anni è gratis, ed

è una buona occasione per parlare di argomenti come il rapporto

con lɜ altrɜ o col proprio corpo; è inoltre utile per avere

informazioni, consulenze psicologiche, visite ginecologiche e

tanto altro. QUI il sito del Consultorio Giovani. 

Richiedendo il domicilio sanitario che permette di entrare a far

parte della anagrafe assistiti della azienda USL Toscana Nord

Ovest e quindi di scegliere, come lɜ residenti, un medico di base a

Pisa, senza dover spostare la propria residenza.

Dopo l’iscrizione all’università, - e dopo aver eventualmente preso

casa a Pisa - arriva il momento di occuparsi di un altro

importantissimo tassello, necessario a farti sentire al sicuro:

l’assistenza sanitaria. Se sei fuorisede puoi avere accesso a tutte le

prestazioni dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest di Pisa previste

dall’assistenza sanitaria di base (prescrizione visite specialistiche,

prescrizione farmaci, certificazioni varie, ecc.) nei seguenti modi:

assistenza sanitaria

FANTAFANTAguidaguida
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https://rb.gy/6wmkkw
https://rb.gy/fgqqnw


 
COME RICHIEDERE IL DOMICILIO SANITARIO
Per richiedere il domicilio sanitario a Pisa devi presentarti agli sportelli

della USL più vicina con i seguenti documenti: 

1. Autocertificazione relativa al proprio domicilio; 

2. Attestato di sospensione del medico di base (da richiedere alla

Azienda USL di residenza); 

3. Certificato di frequenza dei corsi di studio (anche il libretto

universitario o ricevuta di pagamento tasse universitarie); 

4. Documento di identità.

Per prenotare visite e prelievi e per ogni altra pratica amministrativa ai

presidi del comune di Pisa (Via Garibaldi, Via Cilea, Via Pardi e Marina

di Pisa):

Per ulteriori informazioni su sedi e orari dei distretti a cui rivolgersi,

consulta il sito dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Cup

presso le farmacie pubbliche e private aderenti alle convenzioni

regionali per i servizi al cittadino (prenotazione, disdetta, pagamento

ticket) 

presso i totem 

tramite CUP telefonico.

Per prenotare una visita specialistica è possibile rivolgersi al CUP (Centro

Unico di Prenotazione): la prenotazione si può effettuare tramite il servizio

on-line disponibile sul portale della Regione Toscana oppure presso gli

sportelli CUP presenti nelle sedi distrettuali, trovi la lista QUI.
In alternativa è possibile prenotare: 

Sinistra per...
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050.959207 da lunedi a sabato dalle ore 8 alle ore 12
050.954585 da lunedi a venerdì dalle ore 8 alle ore 12

 amministrativopisa@uslnordovest.toscana.it

https://www.uslnordovest.toscana.it/
https://prenota.sanita.toscana.it/
https://www.uslnordovest.toscana.it/distretti


 

test hiv

Nel 2018, su proposta dellɜ rappresentanti di Listamina (Area

Medica) abbiamo promosso con loro il rinnovo di una vecchia

convenzione tra Unipi e Azienda Sanitaria al fine di permettere, a

tuttɜ coloro che non abbiano cambiato il proprio domicilio sanitario,

di usufruire gratuitamente di alcune prestazioni mediche

occasionali. I punti di riferimento del sistema sanitario pisano sono

principalmente l’ospedale di Cisanello e l’ospedale S.Chiara:
cercali sulla FantaMappa!

Riteniamo che la prevenzione e la tutela della salute di tuttɜ sia un

diritto fondamentale, e che sia necessario poterlo esercitare senza

vergogna e senza sentirsi giudicatɜ. Nelle strutture pubbliche del

sistema sanitario il test dell'HIV non necessita della richiesta del

medico ed è gratuito e anonimo. QUI troverai tutte le informazioni

riguardo a sedi, modalità di prelievo del sangue e consegna del

risultato.

Pisa: 050/995995 dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle
18.00 il venerdì dalle 8.00 alle 14.00 
Massa e Carrara: 0585/493797 dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 18.00; sabato dalle 8.00 alle 13.00 
Lucca: 0583/970000 dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 16.30 
Livorno e Versilia: 0586/223333 dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 17.00; sabato dalle 8.00 alle 13.00

FANTAFANTAguidaguida
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https://cutt.ly/BWLNpea
https://www.regione.toscana.it/-/lotta-all-aids


 
SPORTELLO DI ASCOLTO 
L’Università di Pisa mette già da anni a disposizione uno sportello di

ascolto e consulenza psicologica. Tale servizio si rivolge a studentɜ
che incontrano difficoltà nell'affrontare alcune situazioni legate alla

propria esperienza di vita universitaria e fornisce la possibilità di

usufruire di un percorso individuale o di gruppo. Se sei interessatə al

servizio potrai prenotare il primo incontro con gli operatori

accedendo allo sportello virtuale dell’Università.

Riteniamo che, come risorsa, sia necessaria, seppur di dimensioni

davvero ridotte: la salute mentale è un argomento di fondamentale

importanza e, sia a livello centrale che nelle aree, ci siamo battutɜ e

continueremo a batterci per far sì che non si smetta di parlarne.

Trovate maggiori informazioni sullo sportello di ascolto QUI; per
prenotarsi il sito è questo.

COVID-19: GREEN PASS, TAMPONI E VACCINI
Con il Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021, il Governo Italiano ha

introdotto l’obbligo, dal 1 settembre 2021, per il personale e per lɜ
studentɜ universitariɜ di essere in possesso ed esibire la

Certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) per poter accedere

agli spazi universitari. Sono naturalmente esclusi dall’osservanza di

tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso

di idonea certificazione medica.

Per quanto riguarda tutte le informazioni sui test disponibili per

rilevare l’infezione da COVID-19 (test molecolari, test antigenici

rapidi, test sierologici), puoi consultare questo sito.

Sinistra per...
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https://www.unipi.it/index.php/ascolto
https://sportellovirtuale.unipi.it/
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4403-coronavirus-come-dove-quando-fare-tamponi-e-test-sierologici.html


 
pari opportunità

Riteniamo che lo studio sia un diritto fondamentale e che l’Università

debba essere un luogo di scambio di conoscenze ed acquisizione di

competenze, di arricchimento personale e collettivo, di

socializzazione, ritrovo, crescita e maturazione: per questo ci

battiamo, da anni, per fare sì che tutto questo sia accessibile,

disponibile e sicuro per tuttɜ.

CARRIERA ALIAS
L’Università di Pisa offre, a coloro che sono iscrittɜ ad un qualsiasi

livello del percorso formativo presso l’Ateneo, la possibilità di

richiedere l’attivazione di una carriera alias (qui il Regolamento
carriere alias), che include il rilascio di una seconda "Carta dello
studente", con validità limitata all’Ateneo. Dal 24 Gennaio 2020 tale

possibilità è stata estesa non solo alla componente studentesca, ma

a chiunque abbia un vario titolo, anche occasionalmente e

temporaneamente, nelle strutture dell’Ateneo. Non sarà necessario

presentare alcun tipo di certificazione medica: sarà sufficiente la

sottoscrizione di un semplice accordo di riservatezza con l’Università

di Pisa. A chi farà richiesta sarà assegnata un’identità provvisoria al

fine del rilascio di nuovi documenti di riconoscimento, come il

libretto universitario o il badge, di un nuovo account di posta

elettronica o di targhette identificative. Il delegato del Rettore alle

attività "Gender Studies and Equal Opportunities" dell'Università di

Pisa è il Professor Arturo Marzano (email: arturo.marzano@unipi.it)

al quale chiunque sia interessatə può rivolgersi per un colloquio

preliminare.

31

FANTAFANTAguidaguida

https://www.unipi.it/phocadownload/regolamentiallegati/regcarrierealias.pdf


 
STUDENT3 GENITORI
Nel nostro ateneo sono presenti delle agevolazioni che riguardano

studentɜ genitori. In particolare, al fine di migliorare l’accesso

all’offerta didattica per lavoratorɜ/genitorɜ iscrittɜ ai corsi di laurea e

di laurea magistrale, il Regolamento Didattico di Ateneo prevede

l’accesso agli appelli di esame straordinari anche a studentɜ genitori

in maternità o con figlɜ di età inferiore a 8 anni. Inoltre, per

paternità/maternità e puerperio (per studentɜ genitori con figlɜ di età

inferiore ai tre anni) viene data la possibilità di richiedere

l’interruzione temporanea degli studi. Maggiori informazioni qui. 

CONSIGLIER3 DI FIDUCIA
L'Università di Pisa ha istituito la figura della Consigliera di fiducia,
che ha il compito di prevenire e contrastare discriminazioni e

molestie nei luoghi di lavoro e di studio. Alla Consigliera possono

rivolgersi tuttɜ coloro che studiano e lavorano all’Università di Pisa,

qualsiasi sia il loro rapporto con l’Università, anche quando operino

temporaneamente nelle strutture dell’Ateneo. Infatti le persone che

più subiscono comportamenti discriminatori e abusi di potere sono

spesso le più giovani, che si trovano in condizioni di subordinazione

gerarchica o che sono nelle prime fasi della carriera, con posizioni

precarie. La Consigliera presta la sua assistenza a tutela di chi si

ritenga vittima di discriminazioni o molestie e si adopera per la

soluzione del caso. 

La Consigliera riceve su appuntamento, in condizioni tali da

garantire il pieno rispetto della riservatezza, attraverso un contatto

mail all’indirizzo cdf.unipi@gmail.com. 
Da ottobre 2018 la Consigliera di fiducia è l’avvocata Chiara
Federici.
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USID
L'Ufficio Servizi per l'Integrazione di studenti con Disabilità si

occupa di garantire l’accessibilità dell’Ateneo per studentɜ disabili.

Sul sito è presente la lista esaustiva dei servizi offerti, che includono

assistenza durante i test di ingresso, ausili tecnologici, pianificazione

di aule e orari, segnalazione di barriere architettoniche, servizi di

accompagnamento e trasporto disponibili anche in risoluzione di

problemi di mobilità temporanei. 

SPORTELLO DSA

assistenza a chi partecipa a concorsi di ammissione o test di

valutazione; 

interventi di mediazione con la componente docente in vista

degli esami orali o scritti; 

tutorato specifico (redazione appunti, registrazione lezioni) per

le attività didattiche; 

informazioni sulle procedure di immatricolazione e sui test

d’ingresso; 

incontri individuali di consulenza didattica; 

diagnosi e certificazione dettagliata e aggiornata per la

componente studentesca sprovvista di una diagnosi o in

possesso di una diagnosi non aggiornata. 

L’Università di Pisa offre uno sportello dedicato a studentɜ con DSA

(Disturbi Specifici di Apprendimento). Lo sportello offre:

Chi intende richiedere ausili per gli esami deve inviare, entro una

settimana prima dell’esame, la richiesta all'indirizzo

dsa@adm.unipi.it specificando tipo di esame, data, docente del

corso, ausili richiesti. Maggiori informazioni qui.
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DIRITTI IN SEDE D�ESAME

I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le
modalità di verifica del profitto[...]. Tali accertamenti, sempre

individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano

l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione in

rapporto con l’insegnamento o l’attività seguita e con quanto

esplicitamente richiesto ai fini della prova. [Art. 23.1] 

All'esame si chiede solo quello che c'è nel programma.
L’esame relativo ad un insegnamento deve essere ordinato in

modo da accertare la preparazione del candidato sui contenuti

dell’insegnamento come precisati nel programma del corso

stesso. [Art. 23.3] 

Finché non si assegna il voto, il libretto non si sfoglia. La
commissione di esame non può prendere visione delle votazioni

riportate dal candidato negli altri esami prima di esprimere il

proprio giudizio. [Art. 23.3] 

Se dare esami è importante quando si è all’Università, anche

conoscere i propri diritti in sede d’esame lo è sicuramente. Dopo

anni di sforzi e di rappresentanza, questi sono effettivamente

riconosciuti nel Regolamento Didattico di Ateneo ed ogni docente

è tenuto a rispettarli. Perché gli sforzi non siano stati vani e nessunә
venga più preso di mira per il solo sadismo del docente, è

importante tenerseli stretti e segnalare allɜ rappresentantɜ tutte le

occasioni in cui non siano rispettati.

Ecco l’elenco di alcuni dei diritti riconosciuti dall’Ateneo: 

Sinistra per...
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Gli appelli devono essere almeno 6. Per i corsi di insegnamento

che non prevedono prove in itinere il numero degli appelli non

potrà comunque essere inferiore a sei. [Art. 23.8]

Deve sempre essere possibile consultare una soluzione

dell’esame sostenuto. Nel caso di prove scritte, la commissione

d'esame rende pubblico e consultabile, dopo la prova, un testo

rappresentativo dell’esame proposto nell’appello e, ove

applicabile, una sua possibile soluzione. [Art. 23.16] 

La componente docente non può obbligarti al “salto

dell'appello”. In caso di mancato superamento di un esame ed

in caso di esame non concluso [...], allo studente deve essere

consentita la possibilità di sostenere l’esame nell’appello

successivo. [Art. 23.17] 

Possono essere previste minimo 4 consegne. I consigli di

dipartimento, su proposta dei consigli di corso di studio

interessati e sentite le commissioni didattiche, [...], garantendo

tuttavia allo studente un minimo di quattro occasioni d’esame tra

le sei ordinariamente previste al comma 8 del presente articolo.

[Art. 23.17]. Con "occasione di esame" si intende il momento in

cui tu cominci una prova orale o consegni un elaborato scritto. 

Nessuna conseguenza se si abbandona un esame. Al

candidato deve essere consentito di rinunciare a proseguire

l'esame in ogni fase del suo svolgimento. La rinuncia a

proseguire l'esame da parte del candidato viene rilevata e

registrata a soli fini statistici e non comporta alcuna conseguenza

di carattere amministrativo. [Art. 23.19] 
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Gli esami sono pubblici e devono sempre tenersi in locali universitari
accessibili al pubblico. Deve essere pubblica anche la comunicazione
dell’esito dell’esame e della votazione. [Art. 23.25]

Puoi svolgere un esame col vecchio programma per 3 anni. Gli
studenti hanno diritto a sostenere l’esame sul programma dell’anno
accademico in cui hanno seguito il corso, fino alla conclusione del
terzo anno accademico successivo. Quale che sia il programma, le
modalità d’esame rimangono quelle dell’anno accademico in cui
l’esame viene sostenuto. La richiesta di svolgere l’esame su un
programma diverso da quello svolto nell’ultimo anno accademico
deve essere presentata dallo studente almeno 10 giorni prima
dell’appello d’esame. [Art. 23.18] 

Prove in itinere valide per almeno due appelli. Per gli studenti che
hanno positivamente sostenuto le prove in itinere, l’esame di profitto è
normalmente costituito da uno scrutinio condotto dalla commissione
sulla base delle risultanze documentali di tali prove, eventualmente
integrate da un colloquio. Tale colloquio può essere sostenuto dallo
studente anche in occasione di almeno due appelli successivi al
termine delle lezioni. [Art. 23.27]

L'esame va verbalizzato subito [...]. L’annotazione sul libretto dello
studente deve avvenire subito dopo la conclusione della verifica e la
verbalizzazione deve essere effettuata entro la conclusione
dell’appello. [...] [Art. 24.6]
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Esami annullati se non si è in regola con il pagamento delle
tasse. 
Lo studente non in regola con le iscrizioni o con il pagamento delle
tasse non è ammesso a sostenere gli esami. Gli esami
eventualmente sostenuti in violazione di tale previsione sono
annullati d’ufficio, salvo che la posizione contributiva non sia
regolarizzata entro 45 giorni dalla data di sostenimento dell’esame.
[Art. 24.5]

NB!!



TUTORATO ALLA PARI E DI
ACCOGLIENZA

L’Università di Pisa si è dotata della figura dellə ‘tutor’ per aiutare durante

il suo percorso ogni studentə che ne sentisse il bisogno. Ma chi è e cosa

fa unə tutor? Si tratta di una figura di sostegno che offre gratuitamente il

suo aiuto sotto forme di consulenza a qualunque studentə: si tratta di una

figura più navigata all’interno dell’università che mette a disposizione la

sua esperienza; questo può essere unə docente (un vero e proprio tutor

toutcourt) , o studentə più anzianə (tutorato alla pari o di accoglienza).

TUTORATO ALLA PARI
Nel 2015, al Tutorato dellɜ docenti, è stato affiancato il nuovo servizio di

Tutorato alla pari: lɜ tutor alla pari sono studentɜ “senior” selezionatɜ
tramite bando dai Dipartimenti, che ricevono una formazione trasversale

sui principi comunicativi e relazionali dallɜ psicologhɜ del Centro di
Ascolto di Ateneo e una formazione specifica sugli aspetti organizzativi

dai referenti del Dipartimento. Nello specifico, forniscono informazioni e

possono aiutarvi a sciogliere dubbi e difficoltà di carattere organizzativo e

didattico: agiscono da tramite tra studentɜ e docenti e/o segreterie;

forniscono assistenza nell’organizzazione dello studio e programmazione

degli esami, reperimento del materiale didattico; promuovono la corretta

conoscenza e fruizione dei vari servizi offerti dall’Università; facilitano

l’espletamento delle pratiche amministrative (immatricolazione,

trasferimento, propedeuticità). Potete contattare lɜ tutor alla pari

attraverso i canali a tal fine predisposti dal vostro Dipartimento (es.

sportello virtuale, pagina FB, e-mail, ricevimento in Dipartimento, ecc…).
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Abbiamo purtroppo notato che la figura deɜ docenti tutor non

funziona da diversi punti di vista: prima di tutto non tutti i

Dipartimenti si sono dotati di un regolamento per questa figura di

sostegno e, purtroppo, anche laddove si è avviata una

sperimentazione non sempre questa è andata a buon fine,

registrando uno scarso successo in partecipazione. Diversa è invece

la situazione del tutorato alla pari, dovuta probabilmente anche al

fatto che sia più facile confrontarsi con una figura che condivide la

tua stessa età e condizione. Esperienza positiva che si è confermata

con l’istituzione del tutorato di accoglienza.

 
TUTORATO DI ACCOGLIENZA

Dall’anno scorso l’Università di Pisa ha messo a disposizione deɜ tutor di
accoglienza telematici per orientare le matricole in questo percorso che
quest’anno partirà parzialmente in remoto e parzialmente in presenza a
causa del Covid-19. Informati sui siti del tuo Corso, della tua Scuola o del

tuo Dipartimento per trovare il tuo tutor di accoglienza!
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La biblioteca è uno dei più importanti punti di riferimento per chi

frequenta l'Università. Il nostro Ateneo ne conta attualmente ben 16,

ognuna relativa ad un differente ambito di studi, tutte situate

all'interno della città: chi ha più fortuna troverà la biblioteca che

cerca all'interno del polo in cui frequenta le lezioni, c'è chi invece

dovrà fare i conti con le sedi decentrate.

In ogni caso, il Sistema Bibliotecario di Ateneo mette a disposizione

la piattaforma online tramite la quale è possibile accedere, anche

da casa, con le credenziali fornite dall'ateneo, ad una serie di servizi

utili.

Questi servizi includono la ricerca, la localizzazione ed

eventualmente il download di libri, tesi, articoli e riviste all'interno

dell'archivio di Ateneo, il prestito interbibliotecario (ovvero la

richiesta di prestito di un libro NON posseduto dalle biblioteche

dell’Università di Pisa né da altre biblioteche della città di Pisa); la

prenotazione di un libro già in prestito ad un altro utente; il controllo

dei prestiti attualmente in corso e l'eventuale rinnovo di un prestito.

BIBLIOTECHE
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Tutte le biblioteche dell’Ateneo dispongono del servizio di prestito,

del quale ogni studentɜ può usufruire semplicemente mostrando un

documento valido di identità al bancone di ingresso della biblioteca;

si possono prendere, generalmente per 7 o 30 giorni rinnovabili,
dai 3 ai 6 testi contemporaneamente, a seconda della biblioteca
di riferimento, e tale quantità potrà essere raddoppiata in fase di
stesura della tesi. Inoltre, tutte le biblioteche sono dotate di
accesso a Internet (con le stesse credenziali di Alice, il portale degli

studenti) tramite postazioni informatiche e rete wifi. Molte strutture

dispongono di fotocopiatrici e di un ampio numero di riviste
consultabili.
Sono inoltre reperibili sul sito dello SBA le versioni ebook dei libri in

programma d'esame.

Inoltre, non vogliamo dimenticarci della biblioteca del Comune di

Pisa “SMS Biblio”, situata in località Piagge, spaziosa e luminosa, sia

per chi ama la lettura sia per chi ama la tranquillità, ma che purtroppo

da quando è scoppiata la pandemia è aperta con orario ridotto,

permette l’accesso ad una persona per volta e non consente lo

stazionamento prolungato all’interno della struttura. Pretendiamo un

maggior impegno da parte del Comune di Pisa in questa fase per

investire su una struttura importante e attrezzata come la “SMS
Biblio”.

Per tutte le altre informazioni sui cataloghi, sulle disponibilità dei libri,

sugli orari, potete controllare il sito dello SBA.

Sinistra Per... ha sempre ritenuto il servizio bibliotecario

fondamentale per la formazione deɜ studentɜ e la qualità della

ricerca: negli ultimi anni ci siamo impegnatɜ per ottenere maggiori

finanziamenti così da ampliare l'orario di apertura delle biblioteche,

come quella di Filosofia e Storia.
Inoltre da agosto 2021 è tornata accessibile la Biblioteca

universitaria posta all’interno del Palazzo della Sapienza.
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AULE STUDIO
L'Ateneo di Pisa offre vari spazi per permettere allɜ studentɜ che ne

hanno necessità di studiare in un luogo tranquillo. Frequentare le

aule studio sparse per la città è un ottimo modo di vivere l'Università:

puoi incontrare e conoscere persone nuove con le quali scambiare

chiacchiere, idee e con cui confrontarsi nello studio e non solo.

Tutte le aule studio di Pisa sono dotate di connessione Wi-Fi

gratuita.

Per i protocolli di sicurezza vigenti i posti all'interno delle aule sono

distanziati e quindi la capienza massima ridotta al 50%. Vi sono

inoltre postazioni all'esterno, nei giardini delle aule studio stesse.

Durante la scorsa estate grazie ai nostri sforzi abbiamo permesso

l'apertura di ulteriori aule studio e dell'allungamento degli orari di

apertura, anche fino a mezzanotte. Il nostro obiettivo è chiaramente

quello di tornare, in completa sicurezza, ad aprire più aule studio

possibili così da garantire maggiori possibilità di vita universitaria a

Pisa in concomitanza con il ripopolamento dell'Ateneo.

Le aule studio presenti nei poli didattici all'inizio di questo a.a. sono

quelle indicate nella tabella sottostante.

Info consultabili anche sul sito di ateneo.

Trovi le aule studio segnate anche sulla nostra FantaMappa. Non
serve prenotazione per l'accesso alle aule studio, basta recarvisi e

prima di occupare il posto verificare, scannerizzando il QR code

presente, che esso sia già stato sanificato dopo l’uso di un altrə
studentə.
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Alla lista delle aule studio sul sito d’Ateneo va aggiunta quella aperta

da poco nella Biblioteca del Palazzo della Sapienza (Via Curtatone e

Montanara 15) che dispone di 50 posti ed è aperta dal lunedì al

giovedì tra le 9.30 e le 17, il venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Essendo in

una Biblioteca puoi prenotare il posto sul sito dello SBA (Sistema

Bibliotecario d'Ateneo).

Aule studio

Polo Piagge

Palazzo Ricci

Pacinotti

Ingegneria Polo B

Polo F - Etruria

Polo Fibonacci

Orari Posti

Polo porta nuova

Polo san rossore

52 sala studio + 160

aule ai piani + 100 fuori

52

94 in 3 sale studio +

140 fuori

40

117

84

96

38

sala studio: lun-dom

8.30-24.00, aule ai piani:

lun-ven 8.30-19.00

lun-ven 9.00-18.00

lun-dom 8.30-24.00

lun-ven 8.30-19.00

lun-dom 8.30-24.00

lun-ven 8.30-19.00

lun-ven 8.30-24.00

lun-ven 8.30-19.00

mappaFANTA
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cli
Tra i servizi offerti alla componente studentesca che vanno oltre la vita

universitaria troviamo quelli offerti dal CLI, ideali per coloro che sono

interessatɜ ad apprendere nuove lingue ed entrare in contatto con

culture diverse. Il CLI è il Centro Linguistico dell’Università di Pisa che,

dal 1984, offre la possibilità alla componente studentesca, pre e post

laurea, e al personale docente, amministrativo e tecnico, di usufruire di

svariati corsi di lingua a costi ridotti con docenti madrelingua

preparatɜ, lɜ cosiddettɜ “lettori”/"lettrici" o CEL (Collaboratori ed

Esperti Linguistici), e di conseguire le relative certificazioni.

Come ci si può iscrivere? Il primo step è quello di registrarsi alla

pagina del CLI. Successivamente coloro che decidono di seguire

un corso livello base (A1), dovranno semplicemente iscriversi al

corso dalla pagina personale entro la data indicata, mentre per chi

ha l’intenzione di accedere a un livello superiore (A2, B1, ...), senza

aver prima sostenuto le idoneità necessarie, dovrà iscriversi e poi

sostenere un test di autovalutazione il cui risultato indicherà il

corso più idoneo alla conoscenza della lingua.

Se non siete riuscitɜ ad iscrivervi in tempo non vi preoccupate!

Durante lo scorso anno, i bandi di iscrizione sono stati riaperti tra

la fine di Gennaio e l'inizio di Febbraio, in quanto i moduli

duravano un semestre. Il costo per lɜ studentɜ di Unipi era di

140 euro per un corso da 60 ore incluso il riconoscimento

dell'idoneità, in caso di superamento del test finale. L'esame

finale si teneva a fine corso, quindi intorno a Febbraio o a Luglio.

Consisteva, in base al corso sostenuto, di prove diverse: scritto,

orale, comprensione orale, comprensione scritta e grammatica. 

FANTAFANTAguidaguida

43

https://www.cli.unipi.it/registrazione


 
Se la prova veniva superata, si otteneva una certificazione che

poteva essere utilizzata sia all'interno del bando Erasmus (dal B1 in

su) sia all'interno del proprio CV personale.

Anche quest'anno la struttura dei corsi offerti dal CLI non dovrebbe

cambiare. Nel primo semestre i corsi si terranno, sempre ad opera

deɜ madrelingua, sulla piattaforma e-learning oltre anche ai test

finali. Anche le prove di idoneità linguistica fornite dal Centro,

necessarie in molti corsi di studio, sono sostenibili a distanza in

modalità telematica. Maggiori informazioni qui.

Non manca la nostra presenza in quanto rappresentanti dellɜ
studentɜ con la lista Sinistra Per... . Per l’anno 2021/2022 non sono

ancora statɜ nominatɜ lɜ rappresentanti, al momento potrai rivolgerti

ai canali social di Sinistra Per… .

Negli ultimi anni Sinistra Per... si è impegnata a portare avanti le

istanze dei lettori e delle lettrici che insegnano al CLI, lɜ quali non si

sono vistɜ riconoscere alcuni basilari diritti come: il ripristino del

pieno diritto all’assenza per malattia, la fruizione dei congedi

familiari, oltre che la partecipazione alla programmazione didattica,

la registrazione integrale dell’attività lavorativa, il diritto di assemblea,

i permessi sindacali ed il riconoscimento professionale di tutta la

categoria. Per questa ragione abbiamo sempre partecipato ai presidi

organizzati in loro sostegno e ci siamo sempre fatti da amplificatorɜ
delle loro istanze verso la componente studentesca.

Fin quando la loro difficile situazione contrattuale non sarà risolta

saremo a loro fianco.

Per ulteriori informazioni inerenti agli orari o a qualsiasi altra curiosità

puoi visitare il sito ufficiale del CLI dell'Università di Pisa.
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L'aumento e la fasciazione per reddito delle borse di studio per

studiare all'estero;

Il potenziamento dei posti e dei corsi di lingua all'interno del CLI;

La gratuità dei corsi del CLI per coloro che rientrano nella No-Tax

Area;

L'aumento dei certificati di lingua aventi valenza internazionale;

Riattivazione dei corsi di cinese, giapponese e russo;

Miglioramento dell'erogazione dell'idoneità, sia in termini di

difficoltà dei test che nella loro prenotazione.

Il ripristino del corso L.I.S.;

Implementazione e gratuità dei corsi di lingua straniera per tuttɜ.

Sinistra Per inoltre chiede a gran voce:

Sinistra Per... inoltre ritiene che il Centro Linguistico

Interdipartimentale debba costituire uno spazio per garantire

l'inclusività, l'integrazione e per abbattere le barriere.

Per questo Sinistra Per chiede:

Arabo;
Bulgaro;
Russo;
Francese (A1, A2, B1 e B2);
Inglese (A2, B1, B1 PLUS, B2, C1, C2; oltre che corsi preparatori alle
certificazioni IELTS, TOEFL e Cambridge); 
Spagnolo (A1, A2, B1 e B2);
Tedesco (A1, A2, B1, B2 e C1). 
Inoltre nell’anno 21/22 dovrebbe essere riattivato anche un corso di
Portoghese A1.
Italiano L2 (corsi di italiano per stranieri).

I corsi attivati per l’anno 2021/22 sono: 
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CUS
Nella vita universitaria oltre allo studio c’è posto anche per lo sport: esso

rappresenta uno dei modi migliori per socializzare fra persone che

condividono le stesse passioni, rimanere in forma, creare lo spirito di

squadra, scaricare lo stress e prendersi anche qualche piccola o grande

soddisfazione. In ragione di ciò e grazie anche al costante impegno

delle rappresentanze studentesche, oggi abbiamo a disposizione

strutture adeguate a prezzi più che ragionevoli: gli impianti, di proprietà

dell'Università e gestiti dal CUS Pisa, si trovano in via F. Chiarugi 5, non

troppo distanti dal centro ed offrono una grande rosa di sport

praticabili.

Per fruire delle strutture è necessario ottenere la tessera d'accesso

tramite la presentazione, alla segreteria del CUS, di un certificato

medico di attività sportiva non agonistica, che può essere rilasciato dal

vostro medico di famiglia (è comunque possibile scegliere un medico

di base a Pisa senza modificare la propria residenza, per maggiori info

consultare il capitolo Assistenza sanitaria). Tutte le informazioni sul

tesseramento sono disponibili sul sito del CUS.

L'offerta sportiva è piuttosto varia: si va dal calcetto al rubgy e

all’hockey su prato, dal tennis alle arti marziali; non mancano, inoltre,

corsi di ginnastica, nuoto, zumba e tanto altro. Sul sito troverete tutti gli

sport praticabili. La tariffa di prenotazione dei campi per attività libera

(calcetto, pallavolo, basket, tennis etc..), unita alla qualità dei campi,

permette a tutti lɜ studentɜ di accedere al miglior servizio di Pisa ad un

prezzo più che vantaggioso. In più l’attività libera è arricchita da vari

eventi e tornei interuniversitari amatoriali organizzati dal CUS, anche

misti. Chi invece ha dovuto abbandonare la propria squadra per vivere

a Pisa potrà continuare a praticare l'attività agonistica indossando la

maglia della nostra Università nei vari campionati federali ed Universitari

(come ad esempio il CNU).

http://cuspisa.unipi.it/index.php/lista.html
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Per l’accesso ai campi sportivi e al parco cittadino saranno seguite le

direttive governative sul Covid-19. Al momento è obbligatorio il

Green Pass per accedere alla cittadella sportiva universitaria e per

usufruire di tutti i servizi offerti. Non sarà possibile usufruire di

spogliatoi e docce, sarà consentito solo l’uso dei servizi igienici.

Se volete saperne di più sulle attività, sui tornei e sulle misure

precauzionali adottate vi invitiamo a visitare il sito del CUS.

http://cuspisa.unipi.it/
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GLI SPAZI SOCIALI
Gli spazi sociali contraddistinguono e danno vita alla città di Pisa,

intercettando bisogni ed esigenze di cui le istituzioni non riescono o

non vogliono farsi carico. Nonostante le politiche spesso repressive

attuate dall’amministrazione precedente e da quella attualmente in

carica, questi luoghi continuano ad esistere dimostrando come la città

non riesca a vivere rappresentata dalla sola politica di palazzo, sempre

più sorda ed autoreferenziale. Sono luoghi di elaborazione e

aggregazione non solo culturale e ricreativa, ma soprattutto politica e

sociale. Purtroppo, a causa della pandemia molti spazi sono stati

sgomberati e chiusi, coma la Limonaia Rosa, e tutti hanno vissuto

momenti di enorme difficoltà economica. Dopo i lunghi mesi passati in

quarantena e isolamento è importante però riaffermare l’importanza

degli spazi sociali che permettono e rafforzano la creazione di una

comunità studentesca nella città. 

All’interno di questi spazi emergono istanze di partecipazione e

cittadinanza attiva, si organizzano percorsi di integrazione sociale, si

sviluppano attività culturali e si condividono tematiche che molte volte

sono difficili da porre all’attenzione di tuttɜ. Di tali spazi c’è assoluto

bisogno e qui ne offriamo una panoramica riassuntiva, consciɜ che il

miglior modo di conoscerli è viverli.

Cantiere San Bernardo: Sito
Newroz: Sito
Palestra popolare La Fontina e Nuova Periferia Polivalente: Sito
Mala Servanen Jin Occupata : Facebook
Aula Break Now: Facebook
Exploit: Sito
Circolo Arci Alberone: Facebook
Casa dei Popoli Rinascita: Facebook
EigenLab: Sito

http://www.cantieresanbernardo.com/
https://newroz.noblogs.org/
http://ppalafontina.it/
https://www.facebook.com/MSJOccupata/
https://www.facebook.com/aulabreaknow
https://exploitpisa.org/
https://www.facebook.com/CircoloArciAlberonePisa/
https://www.facebook.com/CasaDeiPopoliRinascita
https://eigenlab.org/
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RAPPRESENTANZA... CHE???
L’attività principale che Sinistra Per... si impegna a portare avanti è la

rappresentanza studentesca (art. 4.1 del nostro Statuto), in primis

all'interno degli organi del nostro Ateneo. Ci impegniamo su questo

fronte da più di venticinque anni per difendere i diritti della

componente studentesca e per promuovere nell'Università di Pisa i

principi di democrazia, uguaglianza, solidarietà, pace e laicità. Il
primo passo è affrontare le problematiche nelle nostre assemblee –

aperte a chiunque, nei principi del nostro statuto – analizzando e

approfondendo a fondo tutte le questioni per portare negli organi

accademici una voce sempre preparata e propositiva.

Cerchiamo di ridurre la distanza tra di noi e la componente studentesca

promuovendo la partecipazione a tutti i livelli, impegnandoci a svolgere

al meglio il ruolo affidatoci. In seguito riportiamo un quadro del sistema

di governo del nostro Ateneo con i principali organi collegiali, a seguito

delle modifiche imposte dalla tanto contrastata legge Gelmini (legge

240/2010).

La riforma ha sensibilmente ridotto i già risicati spazi di democrazia

negli organi di governo degli atenei italiani, che decenni di lotte dei

movimenti studenteschi avevano conquistato, avvicinando il sistema di

governo delle Università a quello delle aziende private. Il Senato
Accademico, infatti, l'unico organo rappresentativo di tutte le

componenti dell'Ateneo, vede notevolmente ridotto il suo potere in

favore del CdA (Consiglio di Amministrazione), organo di indirizzo

economico-finanziario che si trova così a compiere scelte di indirizzo

culturale, di didattica e di ricerca caratterizzando nella sostanza le

politiche degli atenei; assistiamo inoltre ad un preoccupante aumento

dei poteri detenuti dal Rettore.



Il prossimo anno si terranno le elezioni per rinnovare le cariche

studentesche negli organi di Ateneo (riportati nella pagina

successiva). Ti invitiamo quindi a tenerti informatə sulle campagne

elettorali che verranno svolte ed esercitare il tuo diritto di voto nel

modo più consapevole possibile! In primavera vota Sinistra Per…
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Siamo davanti a un cambiamento storico rivoluzionario, con il quale

dobbiamo necessariamente confrontarci e che bisogna continuare a

contrastare, anche tramite lo strumento della rappresentanza, che ci

permette di ottenere giorno per giorno miglioramenti sostanziali.

Parallelamente all'azione sindacale nelle sedi di rappresentanza, è

sempre più importante aumentare la nostra forza contrattuale nei

confronti dell'amministrazione e delle istituzioni locali e non, tramite

azioni collettive e radicali, da mettere in atto, ove necessario, per

amplificare la voce della componente studentesca da portare negli

organi e rendere il lavoro in essi più forte ed efficace.

TEMPO DI ELEZIONI
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Ecco un elenco esaustivo degli organi collegiali esistenti all'interno

dell'Università di Pisa e nei vari enti esterni, nei quali è prevista una

rappresentanza studentesca.

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI: è l'organo che si occupa di

amministrare ogni singolo corso di studi, anche in forma aggregata.

Pur essendo l'organo “di base” all'interno del nostro Ateneo, qui

vengono prese molte decisioni importanti, dal rispetto del numero

degli appelli previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo alle

modalità d'accesso ai corsi, senza dimenticare il disbrigo delle

pratiche di carriera deɜ studentɜ. 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO: è l'organo di governo del

dipartimento. Affronta le discussioni avviate dai consigli di corso,

compie inoltre scelte generali in materia di didattica, uso delle risorse

economiche e ricerca.

CONSIGLIO DI SCUOLA (INGEGNERIA E MEDICINA): è l’organo di

coordinamento di più dipartimenti. Sostituisce il dipartimento nelle

sue funzioni in merito alla didattica.

LE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI 

ORGANI COLLEGIALI

https://www.unipi.it/phocadownload/regolamentiallegati/1regdida.pdf


 
Sinistra per...

52

SENATO ACCADEMICO: è l’organo di rappresentanza delle diverse

componenti dell’Università e ha compito di regolazione, di

coordinamento, funzione consultiva e propositiva ed è inoltre

l'organo di indirizzo politico, nel quale lɜ rappresentanti della

componente studentesca sono 4 su un totale di 25 membri. Previo

parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ratifica tutti i

regolamenti e gli ordinamenti in materia di attività didattica e

scientifica, le modifiche di statuto e di codice etico.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: assieme al Senato

Accademico, il Cda è organo apicale dell'Università di Pisa, con

compiti di gestione economico-finanziaria e conta 2 rappresentanti

della componente studentesca su 10 membri. Delibera il piano di

sviluppo edilizio, le acquisizioni di immobili oppure la loro

alienazione. Stabilisce inoltre l’importo delle tasse e dei contributi

dovuti daɜ studentɜ.

COMMISSIONI DIDATTICHE (DI CORSO DI STUDIO, DI
DIPARTIMENTO, DI SCUOLA E DI ATENEO): per ogni livello
decisionale esiste una commissione didattica paritetica. Il pari

numero di studentɜ e docenti (e quindi il nostro peso nelle decisioni)

è una caratteristica fondamentale in questi organi, che forniscono

pareri sulle questioni più importanti legate alla didattica, le quali

dovranno poi essere obbligatoriamente discusse nell'organo

corrispondente. 

NUCLEO DI VALUTAZIONE: esercita le funzioni di valutazione

interna dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità della gestione

amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi

di sostegno al diritto allo studio.
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CONSIGLIO DEGLI STUDENTI (CDS): è l'organo rappresentativo dɜ
studentɜ dell'Università. È composto da 25 membri eletti nelle 6 aree

scientifico-disciplinari dell’ateneo e dai 13/15 rappresentanti della

componente studentesca negli organi centrali. Esprime pareri e

formula proposte su tutti i temi di interesse studentesco: regolamenti

e ordinamenti didattici, attuazione del diritto allo studio, efficienza

dei servizi, orientamento e tutorato, tasse e contributi, bilancio

annuale di previsione dell’Ateneo. Oltre a queste funzioni ha anche

specifiche competenze in materia di gestione delle aule studio di

Ateneo e di assegnazione di fondi per le attività autogestite dalla

componente studentesca nel campo della cultura e degli scambi

culturali, dello sport e del tempo libero. Il consiglio assume, in qualità

di organo consultivo del Comune di Pisa, la denominazione di

CONSULTA COMUNALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI quando
affronta temi inerenti alla presenza, alle esigenze ed agli interessi

della componente studentesca nei confronti del territorio.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI: organo
consultivo di rappresentanza dellɜ studentɜ universitarɜ, formula
pareri e proposte al Ministro dell'Università e della Ricerca. È

composto da 30 membri, di cui uno specializzando e un dottorando.

Elegge 8 rappresentanti nel Consiglio Universitario Nazionale.



Sinistra Per… è presente nella maggior parte dei Dipartimenti. I

gruppi di Dipartimento si riuniscono una volta a settimana per

trattare temi legati alla didattica e a iniziative culturali che intendono

mettere in atto nell’area.

ingegneria in movimento
 (dii, dici, destec)
      @inginmov
      @IngegneriaInMovimentoSinistraPer

lettere rosse
(cfs e fileli)

@lettererosse         @lettererosse

Sinistra Per giurisprudenza
      @sinistrapergiurisprudenza_
      @SinistraperGiurisprudenza

Sinistra Per scienze
(Biologia, chimica, fisica,

informatica, matematica)
@sinistraprescienze           @sinistraper.scienze
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DOVE CI TROVI?

L'Assemblea Centrale di Sinistra Per… si riunisce una volta a

settimana: puoi contattarci sui nostri social se vuoi partecipare! (trovi

i nostri contatti nel capitolo Link utili)

CERCACI NEL TUO DIPARTIMENTO!

@lettererosse

https://www.instagram.com/inginmov/
https://www.facebook.com/IngegneriaInMovimentoSinistraPer
https://www.instagram.com/lettererosse_unipi/
https://www.facebook.com/lettererosse
https://www.instagram.com/sinistrapergiurisprudenza_/
https://www.facebook.com/SinistraperGiurisprudenza
https://www.instagram.com/sinistraperscienze/
https://www.facebook.com/sinistraper.scienze
https://t.me/lettererosse
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Sinistra Per economia
         @sx_economia_unipi            @sxeco

nurses in progress
(Infermieristica)

         @nursesinprogress.unipi

Sestante
(scienze politiche)

@grupposestante_unipi          @grupposestante

principi attivi
(farmacia)
        @principiattiviunipi          @principiattivi

https://www.instagram.com/sx_economia_unipi/
https://www.facebook.com/sxeco
https://www.instagram.com/nursesinprogress.unipi/
https://www.instagram.com/grupposestante_unipi/
https://www.facebook.com/grupposestante
https://www.instagram.com/principiattiviunipi/
https://www.facebook.com/PrincipiAttivi
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Ti piace comunicare, informarti, esprimerti? Se sì, Aurora Digitale è il

progetto che fa per te: il nuovo giornale studentesco di UniPi può

vivere ed evolvere solo grazie ad una numerosa redazione! Siamo un

gruppo eterogeneo e inclusivo, aperto a tutta la componente

studentesca di Pisa, in cui ognuno può esprimersi su qualsiasi tema.

Il progetto nasce in tempi di quarantena dal collettivo di Lettere

Rosse e diventa a sé stante includendo studentɜ di ogni area di

studio. Pubblichiamo articoli di ogni sorta: recensioni, critiche d'arte,

costume, società, fiction, attualità; anzi, sei proprio tu invitatə ad

arricchire il catalogo. Hai già scritto qualcosa? Il progetto ti

incuriosisce? Hai sempre avuto un'idea che ti frullava in testa ma non

hai avuto occasione di buttarla giù? Contattaci sulla nostra pagina
Instagram per entrare nel gruppo Telegram! 

Sappi che se la scrittura non si confà alla tua espressione presto ci

saranno novità anche per te: favorire una prospettiva di Arte

intersezionale, senza barriere, che possa esibirsi in ogni sua forma è

nella nostra vision. Leggi gli articoli già pubblicati, dicci cosa ne

pensi; entra nel canale Telegram e seguici su Facebook e

Instagram per rimanere sempre aggiornatə sulle nuove uscite.

aurora digitale

https://www.instagram.com/auroradigitale/
https://t.me/auroradigitale
https://www.facebook.com/auroradigitaleunipi
https://www.instagram.com/auroradigitale


   Sito Sinistra per...

   Fantamappa

   Mense DSU

   Centro Universitario Sportivo (CUS)

   Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)

   Centro linguistico (CLI)

   Regolamento didattico di Ateneo

   Informazioni Tasse

   Cerca docenti e contatti (Unimap) 

   Esami, aule virtuali, programmi d'esame (Valutami)

FANTAFANTAguidaguida

57

LINK UTILI

Se sei arrivatə alla fine di questa Fantaguida ora hai tutte le
informazioni di base che ti servono per affrontare il percorso di

formazione che l'Università di Pisa ti offre. 
Benvenutə!

https://www.sinistraper.org/
https://cutt.ly/BWLNpea
https://www.dsu.toscana.it/dove-e-cosa-mangiare
http://cuspisa.unipi.it/
http://cuspisa.unipi.it/
http://cuspisa.unipi.it/
http://www.sba.unipi.it/
https://www.cli.unipi.it/
https://www.unipi.it/phocadownload/Ateneo_Regolamenti/area-didattica/regdidset16.pdf
https://www.unipi.it/index.php/tasse-e-diritto-allo-studio/item/18682-cdl-tasse-2021-2022
https://unimap.unipi.it/cercapersone/cercapersone.php
https://unimap.unipi.it/cercapersone/cercapersone.php
https://esami.unipi.it/
https://www.instagram.com/auroradigitale
https://www.instagram.com/auroradigitale
https://www.instagram.com/auroradigitale


"Occorre persuadere molta gente che anche
lo studio è un mestiere, e molto faticoso, con

un suo speciale tirocinio, oltre che
intellettuale, anche muscolare-nervoso: è un
processo di adattamento, è un abito acquisito

con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza."
 

Antonio Gramsci,
Quaderni del Carcere
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