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Organi centrali
(Organi che prendono decisioni per tutto l’ateneo)

Magnifico Rettore dell’Università di Pisa
Rettore in carica (2016-2022): prof. Paolo Maria Mancarella

https://www.unipi.it/index.php/ateneo

Prorettori, equivalente dei ministri del governo
- Prorettore vicario (vice del Magnifico rettore)
- Prorettore per la didattica
- Prorettore per la ricerca in ambito europeo e internazionale
- Prorettore per l'informatica
- Prorettore per le politiche di bilancio
- Prorettore per i rapporti con gli enti del territorio, con delega alle 
attività sportive
- Prorettore alla cooperazione e relazioni internazionali
- Prorettrice per la ricerca in ambito nazionale
- Prorettore per gli studenti e il diritto allo studio, con delega 
all’orientamento e al job placement
- Prorettrice agli affari giuridici
- Prorettore per la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico
- Prorettore per l'edilizia

https://www.unipi.it/index.php/ateneo


https://www.unipi.it/index.php/ateneo

Consiglio d’Amministrazione.
Organo che si occupa della gestione economico-finanziaria dell’ateneo. 
È composto da 10 membri, anche esterni, di cui due rappresentanti studenteschi. Si 
occupa di questioni più tecniche (Esempio: approva il bilancio annuale dell’ateneo).

Senato Accademico.
Organo che determina l’indirizzo politico dell’Ateneo. È composto da 25 membri, di cui 4 
rappresentanti studenteschi. Approva tutti i regolamenti e gli ordinamenti in materia di 
attività didattica (Esempi: le regole con cui sono state gestite le lezioni in presenza di 
questo semestre, le regole con cui saranno gestiti gli esami invernali).

Consiglio degli Studenti.
Organo rappresentativo degli studenti dell’Università. È composto da rappresentanti 
provenienti dalle varie aree dell’ateneo (Ingegneria è una di queste) e dai 
rappresentanti che siedono negli organi centrali. Esprime pareri e formula proposte su 
tutti i temi di interesse studentesco: attuazione del diritto allo studio, efficienza dei 
servizi, orientamento e tutorato, tasse e contributi, bilancio annuale di ateneo. 
Gestisce l’assegnazione di fondi per le attività autogestite da studenti e studentesse nel 
campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

https://www.unipi.it/index.php/ateneo


Organi periferici
(Organi che prendono decisioni su Ingegneria)

Le facoltà non esistono più dal 2012!!!

La Scuola si occupa di didattica, è l’organo che assume decisioni più vicine alla componente studentesca: approva i regolamenti dei corsi di 
laurea (le materie che costituiscono il corso, le regole per il calcolo del voto di laurea…, eventuale imposizione dell’accesso programmato). 
Gestisce la pubblicazione dei calendari degli orari delle lezioni (commissione orari), i calendari degli appelli d’esame (commissione esami) ….

Sito della scuola: https://www.ing.unipi.it/

I dipartimenti si occupano di ricerca, in particolare il consiglio di dipartimento decide l’allocazione dei fondi per la ricerca. 
I tre dipartimenti appartengono alla scuola di Ingegneria, il vostro consiglio di corso afferisce a uno dei tre dipartimenti.

Il consiglio di corso discute delle tematiche del corso: analisi della qualità del corso (attraverso i questionari), propone modifiche al 
regolamento del corso, approva le materie a scelta dello studente (nel caso non siano tra quelle proposte) e le variazioni di piano di 
studio (ad esempio per chi va all’estero), riconosce i CFU acquisiti a coloro che chiedono il passaggio verso il corso.

https://www.dii.unipi.it/https://www.dici.unipi.ithttps://www.destec.unipi.it

https://www.ing.unipi.it/
https://www.dii.unipi.it/
https://www.dici.unipi.it/
https://www.destec.unipi.it/


Calendario accademico

Dal sito della Scuola di Ingegneria

Il calendario accademico è determinato annualmente dalla commissione orario della 
Scuola di Ingegneria ed è consultabile sul sito della scuola (https://www.ing.unipi.it).

https://www.ing.unipi.it/


Sul portale Valutami il professore 
pone come data al più il 30 luglio, ma 
può svolgere esami in regola fino al 
10 di agosto circa (attenzione alla 
deadline della borsa di studio DSU, 
entro quella data gli esami devono 
essere verbalizzati).

La Scuola di Ingegneria prevede tre appelli 
invernali e quattro estivi (di cui uno a settembre).

Articolo 23, comma 13, del 
Regolamento didattico di Ateneo.
Le prove d'esame devono svolgersi 
esclusivamente nell'ambito dei periodi 
ad esse destinati nel calendario 
didattico, salva la possibilità di 
prolungamenti eccezionali nel caso di 
forte affollamento e rispettando 
comunque la continuità delle 
operazioni di esame.

Dal calendario didattico potete conoscere in anticipo i periodi 
delle lezioni e quello degli appelli, sia invernali che estivi.



CFU
(Crediti formativi universitari)

Dal sito dell’Università di Pisa
In Italia, i corsi di studio sono strutturati in Crediti Formativi Universitari (CFU). Il credito formativo universitario è la 
misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata 
preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenza e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti 
didattici. Ad ogni CFU corrispondono di norma 25 ore di lavoro dello studente; la quantità media di lavoro accademico 
svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti, pari a 1500 ore. 

Sito: https://www.unipi.it/index.php/iscriversi-all-universita-di-pisa/item/1335-

Interpretazione delle 25 ore
La ripartizione tra ore di lezione e ore di studio individuale è diversa a seconda dei dipartimenti dell’ateneo. 
Nel caso della Scuola di Ingegneria (e quindi dei tre dipartimenti ingegneristici) si hanno 10 ore di lezione 
frontale e 15 ore di studio individuale per CFU.

Attenzione alla media ponderata
Contrariamente alle scuole secondarie di secondo grado la media è ponderata e NON aritmetica. Questo 
significa che nel calcolo della media una materia con 12 CFU conterà maggiormente di una materia avente 
6 CFU. Il voto di laurea tiene conto di questa media ponderata.

https://www.unipi.it/index.php/iscriversi-all-universita-di-pisa/item/1335-


Calendari degli appelli (1/3)
Il calendario accademico è determinato ogni semestre dalla commissione esami della 
Scuola di Ingegneria ed è consultabile sul sito della scuola (https://www.ing.unipi.it).

https://www.ing.unipi.it/


Calendari degli appelli (2/3)

La commissione esami è una paritetica costituita da un docente e un rappresentante 
della componente studentesca.
1. Il professore della commissione esami realizza le prime bozze del calendario, che 

girano solo tra i docenti. In alcuni casi il presidente di corso potrebbe fornire ai 
rappresentanti del corso una versione avanzata relativa al corso, in modo da poter 
recepire fin da subito segnalazioni.

2. La Scuola di Ingegneria pubblica una versione provvisoria del calendario d’esame. 
3. I rappresentanti, attraverso il loro componente della commissione esami, segnalano 

problematiche (se avete segnalazioni comunicatele ai rappresentanti del vostro 
corso). Anche i professori forniscono le loro segnalazioni.

4. La Scuola di Ingegneria pubblica, solitamente entro una settimana, la versione 
definitiva del calendario d’esame.



Calendari degli appelli (3/3)

Domande che sorgono spontanee… Entro quando dovrebbero essere pubblicati i 
calendari degli appelli? È possibile per un docente anticipare o posticipare un appello?

Articolo 23, comma 15, del Regolamento didattico di Ateneo
Le date di svolgimento degli appelli d'esame di ciascun corso di 
insegnamento, di cui all'art. 20, comma 3, devono essere pubblicate CON 
ALMENO SESSANTA GIORNI DI ANTICIPO RISPETTO ALL'INIZIO DEL 
PERIODO DI ESAMI. Eventuali successive modifiche del calendario non 
possono prevedere l’anticipazione delle prove rispetto alla data prevista, 
né di norma una posticipazione superiore ai sette giorni e devono 
comunque essere comunicate per iscritto al presidente del consiglio di 
corso di studio e al direttore di dipartimento. Posticipazioni superiori ai 
sette giorni devono essere autorizzate dal presidente del corso di studio. 
In assenza di rilievi, il presidente della commissione d'esame provvede a 
dare adeguata pubblicità alla suddetta posticipazione. 



Condizioni di accesso agli esami (1/4)

Articolo 24, comma 1, del Regolamento didattico di Ateneo (Obblighi di frequenza, solitamente rari a Ingegneria)
Quando i Regolamenti dei corsi di studio prevedano obblighi definiti di frequenza per l'ammissione all'esame di singoli 
insegnamenti, il loro assolvimento viene attestato dal titolare dell’insegnamento sul libretto personale dello studente. 
La commissione d'esame è tenuta a verificare la presenza sul libretto della suddetta attestazione di frequenza e, in 
mancanza, non può procedere alla verbalizzazione dell’esame

Articolo 24, comma 3, del Regolamento didattico di Ateneo (Propedeuticità, necessità di superare altri esami prima 
di sostenerne uno)
I Regolamenti dei corsi di studio possono prevedere che l'ammissione all'esame di uno specifico insegnamento sia 
subordinata al superamento dell'esame di uno o più insegnamenti. Le propedeuticità da rispettare sono quelle 
previste dal regolamento didattico di corso di studio. Non possono essere previste propedeuticità fra insegnamenti 
che si svolgono nello stesso semestre del medesimo anno di corso. Un esame eventualmente sostenuto in violazione 
delle regole di propedeuticità è nullo. 

Articolo 24, comma 5, del Regolamento didattico di Ateneo (Iscrizione e pagamento delle tase)
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 quarantacinque giorni dalla data di sostenimento dell’esame. 

In quali casi lo studente o la studentessa ha pieno diritto di partecipare a un esame? Attenzione ai seguenti articoli….



Le propedeuticità sono una 
delle cause principali del 
rallentamento della carriera 
di uno studente o di una 
studentessa. Per darvi 
un’idea di quanto possano 
essere influenti vi forniamo 
come esempio una tabella 
con le propedeuticità del 
corso di laurea triennale in 
Ingegneria Informatica.

Chi non verbalizza l’esame di Reti logiche 
non può verbalizzare gli esami evidenziati.



Condizioni di accesso agli esami (3/4)

Articolo 23, comma 17, del Regolamento didattico di Ateneo (Limite al numero di consegne)
In caso di mancato superamento di un esame ed in caso di esame non concluso, rilevati nelle forme di cui all'art. 24, 
comma 7, allo studente deve essere consentita la possibilità di sostenere l'esame nell’appello successivo. I consigli di 
dipartimento, su proposta dei Consigli di corso di studio interessati e sentite le Commissioni didattiche, possono 
introdurre limitazioni alla suddetta possibilità, garantendo tuttavia allo studente un minimo di quattro occasioni 
d'esame tra le sei ordinariamente previste al comma 8 del presente articolo.

Cosa stai dicendo?
Alcuni docenti che incontrerete nel vostro percorso potrebbero imporvi un numero 
massimo di partecipazioni all’esame in un anno solare. Il minimo richiesto dal 
regolamento è di quattro consegne. 

Esempio: avete seguito nel semestre invernale un corso che impone questo limite, 
supponiamo che questo esame sia per voi molto ostico e che non siate riusciti a 
superarlo partecipando a tutti gli appelli invernali e al primo estivo. Dopo il primo appello 
estivo non potrete più presentarvi fino alla prossima sessione invernale!!!

In caso di fallimento in un appello il docente non può escludervi da quello successivo, se non nel caso qua indicato.



Condizioni di accesso agli esami (4/4)
Superamento degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi)
Normalmente coloro che si iscrivono a Ingegneria devono svolgere un test di ingresso (il cosiddetto TOLC) per entrare in 
graduatoria (il punteggio della parte matematica determina la posizione in graduatoria). Normalmente coloro che 
risultano vincitori e hanno ottenuto un punteggio ≤ 8 nella parte matematica hanno gli OFA: questi devono essere 
superati partecipando nuovamente al TOLC (o all’equivalente TIT), pena l’impossibilità di partecipare a un qualunque 
tipo di esame. 

A causa del COVID è stato deciso di rendere il TOLC facoltativo, costruendo la graduatoria sulla base dei voti dell’esame 
di stato di quinta superiore.  È stato anche deciso di rendere possibile la partecipazione agli esami durante il primo 
anno (quindi gli OFA bloccano totalmente solo dal secondo anno), con superamento degli OFA nel caso di 
verbalizzazione dell’esame di Analisi matematica I o Fisica (questa dove è non è presente la propedeuticità di Analisi I). 
Come lista di rappresentanza esprimiamo dubbi sul voto di maturità come criterio di accesso, ma ci auguriamo che le 
regole per il superamento degli OFA vengano rese definitive al termine dell’emergenza.

Vincolo di una consegna su tre in una sessione
La Scuola di Ingegneria ha deciso, causa COVID, di dare la possibilità ai docenti di limitare le partecipazioni a due appelli
in una sessione (in quella estiva non si applica a settembre). Esempio: devi sostenere un esame nella sessione invernale 
e partecipi al primo e al secondo appello, se al secondo appello non superi l’esame non potrai partecipare al terzo. La 
misura è stata definita emergenziale, come lista di rappresentanza ci auguriamo che non venga proposta nuovamente.



Sempre secondo lo stesso comma il docente è obbligato ad aprire almeno un 
appello nei seguenti periodi:
- primo semestre (solitamente a Novembre) 
- secondo semestre (solitamente ad Aprile)

Appelli straordinari (1/2)
Il regolamento didattico di Ateneo prevede la possibilità di istituire appelli 
straordinari oltre a quelli convenzionali.

Articolo 23, comma 9, del Regolamento didattico di Ateneo
[…] sono tenuti a prevedere, in sede di definizione del calendario didattico, eventuali appelli straordinari, anche
sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio, riservati a 
studenti/studentesse: 
▪ lavoratori (cfr. art. 27); 
▪ iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio (“fuori corso”); 
▪ genitori con figli di età inferiore agli otto anni; 
▪ in maternità; 
▪ iscritti ai corsi singoli di transizione; 
▪ iscritti in qualità di ripetente. 
[…]

Occhio al portale per l’iscrizione agli esami!
Visitatelo frequentemente

CATEGORIE
PROTETTE



Limitazione dell’appello straordinario alla sola prova orale
Articolo 23, comma 11, del regolamento didattico di Ateneo: Nel caso di insegnamenti che 
prevedono prove scritte o pratiche ed in presenza di motivate e rilevanti difficoltà logistiche e 
organizzative, di cui deve essere data comunicazione in commissione didattica del dipartimento 
e/o delle scuole in sede di definizione del calendario didattico è data facoltà ai dipartimenti di 
limitare gli appelli straordinari di cui al precedente comma 9 alla sola prova orale. Si intende 
che le eventuali altre prove devono essere state superate in appelli precedenti dello stesso anno 
accademico. 

Appelli straordinari (2/2)

Pubblicazione della data sul portale degli esami
Articolo 23, comma 9, del regolamento didattico di ateneo: […] l’iscrizione agli appelli riservati deve
avvenire entro le due settimane lavorative antecedenti l’inizio degli stessi.

Apertura dell’appello straordinario a tutta la componente studentesca
Il regolamento didattico di Ateneo, così come le delibere del Consiglio di Scuola, non vietano 
l’apertura di un appello straordinario a tutta la componente studentesca.
Il docente può decidere, in autonomia, se aprire l’appello a tutti e tutte.



Esami a moduli (1/2)
Il regolamento didattico permette l’articolazione di un corso in moduli. La cosa può risultare un tantino confusa, visto 
l’unione frequente di argomenti non proprio omogenei. Consideriamo il seguente esempio

L’esame è effettivamente verbalizzato col superamento del 
secondo modulo. Il calcolo del voto finale terrà 
considerazione sia del primo che del secondo modulo, 
secondo criteri scelti dai docenti.

Ai fini della verbalizzazione (nel libretto 
digitale su https://libretto.unipi.it) avete un 
unico esame da 12 CFU.

In realtà gli esami sono due: uno per i 6 CFU di 
Algebra lineare, tenuto dal prof. Gobbino durante 
il primo semestre, e un altro per Analisi 
Matematica II, tenuto dalla prof.ssa Ghisi durante 
il secondo semestre.

Il corso è annuale, ma solitamente i docenti 
danno la possibilità di sostenere già in sessione 
invernale l’esame relativo al primo modulo.

Solo dopo aver superato l’esame del primo 
modulo potrete iscrivervi all’esame per il 
secondo modulo. 

Fino al momento della verbalizzazione il risultato dell’esame del primo modulo è noto solo al docente, 
attenzione ai cambi (il nuovo docente potrebbe decidere di disconoscere l’esame del primo modulo).

https://libretto.unipi.it/


Esami a moduli (2/2)

Attenzione alla borsa di studio.
Nella pagina precedente abbiamo detto che non si ha l’effettiva verbalizzazione finché non viene superato 
l’esame del secondo modulo (Analisi matematica II). Questo significa che i 6 CFU di Algebra lineare non potranno 
essere considerati ai fini della borsa di studio fino a quando non supererete l’esame di Analisi matematica II. 

Dal bando A.A.21-22 per la borsa di studio dell’A.R.D.S.U.



Prove in itinere (esami parziali, compitini…)

Esame di Tecnica delle costruzioni meccaniche, Ingegneria meccanica (A.A.21-22)

Esame di Analisi matematica I, Ingegneria gestionale (A.A.19-20)

Durante il periodo di lezioni (o durante la sessione invernale) potrebbero essere svolte delle prove in itinere 
(cosiddetti compitini, o esami parziali…):
• il docente decide se organizzare queste prove (non è obbligato);
• non sei obbligato a partecipare;
• le prove non rientrano nel limite delle quattro consegne;
• possono sostituire una parte o l’intero esame scritto;
• è sempre necessario sostenere un’ulteriore prova orale (Art.23, comma 27, del Regolamento didattico).
Il docente definisce le regole legate alle prove in itinere (numero di prove, struttura, argomenti affrontati…): 
solitamente è necessario ottenere la sufficienza in tutte le prove per godere dei conseguenti benefici.



Come ci si iscrive agli esami

Login su https://esami.unipi.it/ con credenziali di ateneo.

https://esami.unipi.it/


Attenzione alle note, il docente potrebbe segnalare informazioni importanti

Come ci si iscrive agli esami



ATTENZIONE!!! 
Compilate i questionari di valutazione del corso (sono obbligatori)

Annualmente il consiglio di corso tiene conto dei risultati del questionario, chiedendo ai 
docenti di apportare modifiche (per esempio in caso di corso con carico di lavoro elevato)



Articolo 23, comma 18 del Regolamento didattico di Ateneo
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 dieci 
giorni prima dell’appello d’esame.

Come ci si iscrive agli esami



Nuove regole approvate dagli organi centrali per lo 
svolgimento degli esami 
Senato accademico e Consiglio di amministrazione hanno 
approvato di recente le regole per lo svolgimento degli esami 
nella prossima sessione invernale.

- Gli esami sono di default in presenza. 
- È possibile svolgere l’esame in remoto solo se si rientra tra 

le casistiche indicate nella delibera. 
- Richiedere la prova in remoto comporta la generazione di 

un’autocertificazione che il sistema invierà a te (sulla tua 
mail universitaria) e al presidente di corso. 

Il sottoscritto rende le dichiarazioni di cui al presente modulo 
informatico, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti 
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni 
mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Come ci si iscrive agli esami



Dalla mail del Prorettore alla didattica, prof. Marco Abate 
Quando effettuerà l’iscrizione all’esame tramite il solito sito 
http://esami.unipi.it, lo studente che si trova in una delle situazioni sopra 
richiamate potrà spuntare la casella “Chiedo una prova in remoto”. Così 
facendo gli compariranno nome e indirizzo mail del presidente del corso di 
studio e del titolare dell’insegnamento e un link a un modulo da compilare, in 
cui lo studente dichiarerà: 
- di essere consapevole che sono previste responsabilità penali e 

amministrative in caso di dichiarazioni mendaci; 
- a quale corso di studio è iscritto, inserendo anche l’indirizzo mail del 

presidente del corso di studio; 
- il nome dell’insegnamento di cui vuole sostenere l’esame a distanza, 

inserendo anche l’indirizzo mail del titolare dell’insegnamento; 
- la data prevista per l’esame; 
- in quale delle tre seguenti situazioni si trova: 

* studente/studentessa con disabilità; 
* impedimento temporaneo causato dal proprio stato di salute; 
* motivi di forza maggiore legati all'emergenza sanitaria da Covid-19

(come ad esempio: quarantena, lockdown, limitazioni agli spostamenti legati 
ai colori delle regioni, limitazioni agli spostamenti internazionali).

http://esami.unipi.it/


BOX dove potete scrivere segnalazioni al docente
Il docente può leggere ciò che scrivete in questo box. Può 
essere utile in molti casi:
- Osservazioni richieste dal docente (ascoltare sempre 

quando introduce le regole d’esame)
- Eventuali segnalazioni su orari (per esempio vi state 

iscrivendo a un orale e dovete segnalare particolari 
esigenze di orario – ovviamente fatelo se sapete che il 
docente vi considera)

Come ci si iscrive agli esami



Ulteriori elementi dall’Art.23 del Reg.didattico (1/2)

Comma 3 (Visione delle votazioni riportate in esami passati).
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. La commissione di esame non può 
prendere visione delle votazioni riportate dal candidato negli altri esami prima di esprimere il proprio giudizio. […]

Comma 4 e 6 (Comportamento leale nei confronti della commisione d’esame).
La conduzione dell'esame da parte della commissione deve essere in ogni caso rispettosa della personalità e della 
sensibilità del candidato. È dovere degli studenti attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della 
commissione d'esame, astenendosi in particolare dall’usare strumenti di trasmissione e/o comunicazione ovvero di 
qualsiasi altro tipo non autorizzati dalla commissione e che possano impropriamente facilitare lo svolgimento della 
verifica.  […]

Se nel corso dell’esame, un candidato si avvale di strumenti di trasmissione e/o comunicazione o di qualsiasi altro tipo 
non autorizzati dalla commissione e che possano alterarne il risultato, lo svolgimento della sua prova viene interrotto e 
l’esame si considera non superato, in quanto risulta abbandonata la conduzione dell’esame secondo un comportamento 
leale e corretto. […]

Comma 6. L’esame superato non può essere ripetuto. Con esame superato si intende l’esame verbalizzato nel registro.



Ulteriori elementi dall’Art.23 del Reg.didattico (2/2)

Comma 10 (Distanza tra appelli, tutte le prove che costituiscono l’esame devono essere sostenibili in ogni appello).
Tra le date d'inizio degli appelli di cui al comma 8 devono trascorrere almeno venti giorni e ogni appello deve prevedere 
la possibilità per lo studente di sostenere tutte le prove. Tale intervallo può essere ridotto fino ad un minimo di quindici 
giorni per particolari esigenze di singoli corsi di insegnamento a seguito di motivata deliberazione del consiglio di corso 
di studio.

Comma 16 (Diritto alla pubblicazione dei testi di esame con annesse soluzioni).
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.

Comma 25 (Carattere pubblico degli esami e degli esiti degli stessi).
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. 

Comma 19 (Diritto alla rinuncia nella prosecuzione d’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. In particolare essa non viene riportata sul libretto personale dello studente, né 
nei certificati di carriera scolastica, se non a richiesta dello studente medesimo, compresi quelli forniti dalla segreteria 
alla commissione di esame di laurea o diploma. 



Status di studente lavoratore (1/2)

Articolo 27 del Regolamento didattico di Ateneo (1/2)
1. Al fine di migliorare l’accesso all’offerta didattica per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi di laurea e di laurea 

magistrale, è disciplinata la figura dello studente lavoratore. 
2. Per studente lavoratore si intende chi svolga: 

• un’attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici; un’attività di 
co.co.co o co.co.pro; 

• un’attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attesti di svolgere effettivamente tale 
attività; 

• un’attività d’impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola; 
• il servizio civile. 

3. Ai fini di cui al punto 2), lo studente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
contenente l’indicazione del periodo di attività lavorativa svolta, che non può essere inferiore a tre mesi anche 
non continuativi nei dodici mesi precedenti alle scadenze dei periodi di cui al successivo comma. La 
dichiarazione deve contenere inoltre: 
• l’indicazione del datore di lavoro, nel caso di lavoro dipendente; 
• l’indicazione del soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata o continuativa;
• l’indicazione della partita IVA, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, e la tipologia di attività svolta; 
• i dati relativi all’iscrizione alla Camera di commercio in caso di imprenditore commerciale o agricolo;
Lo status di studente lavoratore è riconosciuto d’ufficio in presenza dei requisiti richiesti. 



Status di studente lavoratore (2/2)

Articolo 27 del Regolamento didattico di Ateneo (2/2)
4. La documentazione deve essere presentata presso l’unità didattica del dipartimento di riferimento del corso di  

studio nei seguenti periodi di ciascun anno: 
• 1° febbraio - 31 marzo; 
• 1° settembre - 31 ottobre. 

5. I docenti concordano con lo studente lavoratore orari e modalità di ricevimento anche al di fuori di quelli 
previsti per gli studenti ordinari. 

6. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, […], i Regolamenti dei corsi di studio devono prevedere 
norme specifiche in cui vengano stabilite eventuali riduzioni dell’obbligo di frequenza e/o apposite modalità 
alternative per il suo soddisfacimento. 



Status di studente a tempo parziale
Una vittoria di Sinistra Per… negli organi centrali!

Dal sito dell’Università di Pisa (Regolamento sulla contribuzione degli studenti, A.A.21-22)
Gli studenti dell’Università di Pisa, iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, o laurea
magistrale, possono optare per un 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 studente a tempo parziale viene mantenuto per un biennio, e l’eventuale rinnovo per gli anni
accademici successivi è riconosciuto a domanda dell’interessato e sulla base della regolamentazione vigente
all’atto della richiesta. L’iscrizione a tempo parziale comporta per lo studente l’impegno ad acquisire non più di
36 cfu per il primo anno e comunque fino a un totale di 60 CFU in due anni accademici.

• Per l'a.a. 2018/2019 la data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 29 febbraio 2020, per quello dei 60 CFU è il 28 febbraio 2021.
• Per l'a.a. 2019/2020 la data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 28 febbraio 2021, per quello dei 60 CFU è il 28 febbraio 2022.
• Per l'a.a. 2020/2021 la data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 28 febbraio 2022, per quello dei 60 CFU è il 28 febbraio 2023.
• Per l'a.a. 2021/2022 la data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 28 febbraio 2023, per quello dei 60 CFU è il 28 febbraio 2024.

Contribuzione dovuta. Lo studente a tempo parziale è tenuto al pagamento della tassa regionale e del 60%
del contributo omnicomprensivo annualmente dovuto, calcolato in relazione alla fascia ISEE di appartenenza.

Fonte e ulteriori informazioni (requisiti per poter fare domanda, come fare la domanda, perdita del beneficio): 
https://www.unipi.it/index.php/tasse-e-diritto-allo-studio/item/9990-

https://www.unipi.it/index.php/tasse-e-diritto-allo-studio/item/9990-


Rappresentanti di «Ingegneria in Movimento»

SENATO ACCADEMICO SCUOLA DI INGEGNERIA CONSIGLIO DEGLI STUDENTI - SETTORE 4 (Ing)

Anna Fabbri (Ing) a.fabbri11@studenti.unipi.it Federico Nardi f.nardi12@studenti.unipi.it Lorenzo Servolini l.servolini@studenti.unipi.it

Alice Caliendo (Jus) a.caliendo5@studenti.unipi.it Hannah-Ruth Devine h.devine@studenti.unipi.it Riccardo Benedetti r.benedetti10@studenti.unipi.it

Andrea Brucini (Med) a.brucini1@studenti.unipi.it Tommaso Carli t.carli1@studenti.unipi.it Francesco Folino f.folino4@studenti.unipi.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Alessandro Meini a.meini11@studenti.unipi.it Marco Bizzarri m.bizzarri4@studenti.unipi.it

Sofia Testa (Jus) s.testa5@studenti.unipi.it Chiara Laera c.laera1@studenti.unipi.it Alessandra Gorgoroni a.gorgoroni@studenti.unipi.it

Carlotta Ceccarelli (Jus) c.ceccarelli14@studenti.unipi.it Marco Bizzarri m.bizzarri4@studenti.unipi.it

Alessandra Gorgoroni a.gorgoroni@studenti.unipi.it

CONSIGLI DI DIPARTIMENTO

DICI
(INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE)

DII
(INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE)

DESTEC
(ING. DELL’ENERGIA, DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO E DELLE COSTRUZIONI)

Laura Borri l.borri1@studenti.unipi.it Alessandro Barone a.barone20@studenti.unipi.it Marco Bizzarri m.bizzarri4@studenti.unipi.it

Alessandro Meini a.meini11@studenti.unipi.it Federico Nardi f.nardi12@studenti.unipi.it Alessandra Gorgoroni a.gorgoroni@studenti.unipi.it

Riccardo Benedetti r.benedetti10@studenti.unipi.it Anna Fabbri a.fabbri11@studenti.unipi.it Chiara Laera c.laera1@studenti.unipi.it

Francesco Parenti f.parenti4@studenti.unipi.it Marco Parola m.parola@studenti.unipi.it

Hajar Dirrhami h.dirrhami@studenti.unipi.it Lorenzo Servolini l.servolini@studenti.unipi.it

Andrea Giglioli a.giglioli3@studenti.unipi.it Stefano Micheloni s.micheloni@studenti.unipi.it

Francesco Folino f.folino4@studenti.unipi.it Hannah-Ruth Devine h.devine@studenti.unipi.it



Rappresentanti di «Ingegneria in Movimento»

CORSI DI LAUREA

Ingegneria Aerospaziale (DICI, Aggregato) Ingegneria energetica (DESTEC, Magistrale)

Alessandro Meini a.meini11@studenti.unipi.it Marco Bizzarri m.bizzari4@studenti.unipi.it

Francesco Folino f.folino4@studenti.unipi.it Ingegneria Gestionale (DICI)

Ingegneria Biomedica (DII, Aggregato) Riccardo Benedetti r.benedetti10@studenti.unipi.it

Giovanni Evangelista g.evangelista4@studenti.unipi.it Andrea Giglioli a.giglioli3@studenti.unipi.it

Ingegneria Chimica (DICI, Aggregato) Simone Pomilia s.pomilia@studenti.unipi.it

Laurea Borri l.borri1@studenti.unipi.it Daniel Paoli d.paoli6@studenti.unipi.it

Chiara Novelli c.novelli5@studenti.unipi.it Ingegneria Informatica (DII, Aggregato)

Beatrice Redua b.rebua@studenti.unipi.it Federico Nardi f.nardi12@studenti.unipi.it

Ingegneria Edile-Architettura (DESTEC, Magistrale a ciclo unico) Hannah-Ruth Devine h.devine@studenti.unipi.it

Alessandra Gorgoroni a.gorgoroni@studenti.unipi.it Lorenzo Servolini l.servolini@studenti.unipi.it

Tommaso Pannunzio pannunzio.unipi@yahoo.com Lorenzo Valtriani l.valtriani2@studenti.unipi.it

Chiara Pullia c.pullia@studenti.unipi.it Alessandro Barone a.barone20@studenti.unipi.it

Ingegneria Elettronica (DII, Aggregato) Marco Parola m.parola@studenti.unipi.it

Alessandro Zoi (non negli organi) a.zoi@studenti.unipi.it Stefano Micheloni s.micheloni@studenti.unipi.it

Ingegneria dell’Energia (DESTEC) Gabriele Frassi (non negli organi) g.frassi2@studenti.unipi.it

Chiara Laera c.laera1@studenti.unipi.it Ingegneria Meccanica (DICI, Aggregato)

Francesco Camici f.camici1@studenti.unipi.it Tommaso Carli t.carli1@studenti.unipi.it


