
Vuoi unirti alla rappresentanza? Contattaci
        SinistraPerScienze @sinistraperscienze info@sinistraper.org

ELEzioni 2021
Per il rinnovo delle 

rappresentanze studentesche

P R O G R A M M A  E L E T T O R A L E

25-26-27-28-31 MAGGio

Scienze

https://facebook.com/sinistraper.scienze
https://instagram.com/sinistraperunipi


Introduzione pag. 1
Riogarnizzazione materie primo anno pag. 2
Commissione orario pag. 3
Rivalutazione degli OFA pag. 3

Aumento dell’offerta formativa dei corsi di
laurea pag. 5
Apertura del Polo Fibonacci nelle ore
notturne/serali pag. 6
Aumento della stabilità della rete wireless e
risoluzione degli attuali problemi di
connessione pag. 7
Questionari di valutazione pag. 8

indice



Sinistra per... è il più grande collettivo di

rappresentanza studentesco presente

all’interno

dell’Ateneo pisano. Ogni giorno, da oltre 25

anni, lottiamo per il miglioramento delle

condizioni reali di tutta la comunità

studentesca. Siamo politicamente ed

economicamente indipendenti da

qualsivoglia sindacato, partito e

organizzazione a scopo di lucro. Nonostante

l’anno di pandemia abbia portato molti di noi

lontano dalla città in cui studiamo e in cui

viviamo, il nostro impegno non si è fermato, e

ci ha portato ad ottenere molti risultati

importanti che potete trovare spiegati nel

nostro programma elettorale d’Ateneo.

introduzione



riorganizzazione
materie primo anno
Con il nuovo regolamento, il primo anno della

triennale è formato quasi esclusivamente da

esami annuali. Ciò rende il carico di studio

complessivo piuttosto impegnativo e può

comportare dei sensibili ritardi nella propria

carriera fin dal primo anno e forti difficoltà per il

mantenimento della borsa di studio. (1) Al

momento, essendo questo il primo anno di

attivazione, non esistono dati e statistiche a

supporto; tuttavia ci impegneremo a

monitorare l’andamento delle carriere e

proporre riorganizzazioni didattiche

alternative, come l’introduzione di prove

intermedie durante l’anno.

(1) Al primo anno è necessario sostenere almeno 25 CFU
entro il 10 agosto per mantenere la borsa di studio erogata
dal DSU Toscana. In altre parole, oltre ai 9 CFU di
Fondamenti dell’Informatica del primo semestre, è
necessario sostenere almeno altri 18 CFU nei soli appelli
estivi (settembre non incluso).



commissione orario
Col ritorno in presenza e per una migliore

organizzazione dell’orario, ci impegneremo

affinché venga istituita una commissione

orario in modo che le necessità e le richieste

degli studentɜ vengano ascoltate e

implementate anche nella programmazione

del suddetto orario.

rivalutazione
degli ofa

Il test d’ingresso costituisce un importante

strumento per l’autovalutazione e la presa di

consapevolezza della propria preparazione in

ingresso all’Università. Riteniamo tuttavia che

il risultato di tale test debba avere il solo scopo

di creare maggiore consapevolezza e che sia

in alcun modo realmente indicatore delle

conoscenze e delle capacità della persona. 



La determinazione e l’impegno sono il vero

spartiacque del nostro percorso, e dover

spendere energie e forze per il superamento

di un test che ha ben poco a che vedere con il

nostro percorso costituisce più un ostacolo

che una risorsa per la propria formazione.

Riteniamo per questo che il test di ingresso

debba essere solo uno strumento

autovalutativo e che non debba inficiare in

alcun modo sulla carriera universitaria:

proponiamo per questo di eliminare l’istituto

degli Obblighi Formativi Aggiuntivi,

potenziando però in contemporanea le attività

di supporto alla didattica e alla formazione nel

primo anno accademico.



Con il nuovo regolamento c’è stato un forte

ampliamento dell’offerta formativa in termini

di esami complementari. Monitoreremo

affinché la rosa degli esami non venga ridotta

negli anni ed eventualmente ampliarla

ulteriormente se se ne presenterà la

possibilità.

aumento
dell'offerta
formativa dei

corsi di laurea



Moltз studentз sfruttano le ore serali e

notturne per studiare. I nostri poli ad oggi (in

realtà, prima della pandemia) non sono

accessibili in questi orari e aprirli potrebbe

non solo rispondere alle esigenze di studio,

ma potrebbe far sì che si crei una forte

comunità. Ci impegneremo per fare in modo

che questa proposta sia portata in consiglio di

dipartimento.

apertura del polo
fibonacci nelle ore

notturne/serali



Nell’area del polo Fibonacci ci sono zone e

aule in cui la connessione alla rete wireless è

assente o così debole da impedirne l’utilizzo.

Risolvere questo problema renderebbe più

proficua la nostra permanenza nel polo e

migliorerebbe sensibilmente la qualità del

nostro corso.

aumento della
stabilità della
rete wireless e

risoluzione degli
attuali problemi di

connessione



Per una didattica di qualità è necessario

ascoltare le opinioni di coloro che la didattica

la vivono quotidianamente e utilizzare queste

opinioni per migliorare i corsi anno per anno.

Pensiamo che il nostro percorso formativo

vada oltre le lezioni e sia comprensivo anche

del momento dell’esame; per questo

proponiamo l’introduzione del questionario

post-esame all’interno del nostro percorso. 

Talvolta alcune problematiche sulla didattica

o su uno specifico corso sono notate solo

dopo aver sostenuto e/o superato l’esame.

questionari di
valutazione



Per questo è necessario rendere l’esame

oggetto di valutazione anche da parte nostra:

che sia per notare differenze tra programma

spiegato a lezione e la verifica delle

conoscenze acquisite, che sia per proporre

miglioramenti al corso o alla prova stessa o

che sia per far notare comportamenti scorretti

durante l’esame, il questionario permetterà di

far venire a galla problemi o difficoltà a cui

potremmo poi cercare di porre rimedio col

nostro lavoro.
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