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Da più di venticinque anni Sinistra per... lavora

per difendere i diritti della componente

studentesca dell’Università di Pisa: per

perseguire questo obiettivo ci impegniamo a

coinvolgere e informare lз studentз e

migliorare le condizioni materiali di chi

rappresentiamo, lottando continuamente

affinché il Diritto allo Studio e l’accesso

all’Università non vengano ridotti.

Per questo c’è bisogno di far sentire la propria

voce, con la consapevolezza della forza delle

nostre rivendicazioni, che qui vi esponiamo,

con la voglia di continuare a lottare a tutti i

livelli, dal Consiglio di Corso di Laurea al

Senato Accademico: per questo motivo ci

candidiamo alle elezioni studentesche. 

Perché facciamo
rappresentanza 

 



Saremo il megafono per la voce dellз
studentз, portando negli organi di

rappresentanza un’idea di Università libera,

laica, antifascista, di qualità e di massa, aperta

a tuttз, in grado di adempiere al compito per

cui è chiamata a rispondere, essere il motore

del cambiamento della società!

Tasse e contribuzione
studentesca

La pandemia e la crisi economica derivante

hanno evidenziato quanto il sistema

universitario, dopo decenni di tagli, sia

precario e accessibile solo a chi dispone di

sufficienti mezzi economici. Basti pensare che

la contribuzione studentesca è aumentata del

60% dal 2005 al 2015. 

https://docs.google.com/document/d/10g8bTogwUhMv8NStPJDDB6jvsvyd5-8Ghrv5SJU0lAU/edit#heading=h.yl71stn79btp
https://docs.google.com/document/d/10g8bTogwUhMv8NStPJDDB6jvsvyd5-8Ghrv5SJU0lAU/edit#heading=h.yl71stn79btp


A poco sono serviti i finanziamenti effettuati lo

scorso anno con il DL Rilancio perché gli

Atenei potessero erogare bandi per

l’attribuzione di dispositivi elettronici e ridurre

la contribuzione studentesca. Riteniamo che

l’unico modo per migliorare la società in cui

viviamo sia assicurare una formazione valida e

totalmente gratuita. Per questo chiediamo da

anni, a livello nazionale, un vero

rifinanziamento dell’Università e del mondo

della formazione.

Ad oggi siamo l’unica forza studentesca
presente negli organi centrali a non aver
votato a favore del regolamento tasse
2020/21. Questa decisione deriva
dall’esigenza di batterci e prendere
posizione contro misure, presenti in quel
regolamento, come l’incremento delle
maggiorazioni per fuoricorso, e l’incremento
della rata massima della contribuzione:
riteniamo entrambi questi meccanismi
inaccettabili. 



Da queste misure infatti emerge una visione

dell’università che noi rifiutiamo in toto. Un

luogo che debba fare da prologo ad una vita

di precariato costante e competizione

individuale, e debba perciò espellere

preventivamente coloro che sembrano non

adattз. Opponiamo a ciò una visione in cui

riecheggino le parole della Scuola di Barbiana,

una università “che riporti avanti coloro che

sono rimasti indietro” a vantaggio

dell’individuo e della società tutta. In questo

senso, le problematicità nelle nostre carriere

non possono essere considerate motivo di

punizione sotto forma di tasse aggiuntive, ma

piuttosto di analisi e risoluzione delle

motivazioni sottostanti: necessità di lavoro per

permettersi gli studi, difficoltà di

apprendimento, cattiva strutturazione del

percorso di studi.



l’aumento della no tax area da 18’000 a

23’000 di ISEE; 

ulteriori riduzioni degli importi per le fasce di

reddito inferiori a 30’000 di ISEE;

l’eliminazione del contributo minimo per
l’inattività - una maggiorazione applicata a

chiunque non riuscisse a conseguire 25 cfu

nel corso dell’anno accademico;

sospensione dell’istituto della decadenza; 
introduzione della figura dello studente a
tempo parziale - attraverso il quale lә
studentә può “dilatare” la propria carriera di

studente in corso con una conseguente

riduzione al 65% delle tasse da pagare. 

Tuttavia nel corso degli anni e anche
nell’ultimo regolamento tasse siamo riuscitз
ad ottenere piccole ma importanti vittorie,
come: 

C’è ancora molto da fare per migliorare e

correggere il regolamento contribuzione

dell’Ateneo di Pisa. Il nostro obiettivo: la

gratuità dell’Università! 



ampliamento della NoTaxArea fino a

25.000 ISEE;

riduzione degli importi della contribuzione

a tutta la componente studentesca;

eliminazione delle nuove maggiorazioni

per fuori corso, riportando l’ammontare a

200€ (importo minimo previsto per legge); 

Abbassamento della contribuzione degli

studenti a tempo parziale dal 65% al 50%;

CAF (centro di assistenza fiscale) in

università, che renda più agevole

l’accesso alle informazioni fiscali per la

compagine studentesca ad es. calcolo

ISEE. 

indizione di bandi volti a erogare

contributi economici;

scongiurare una reintroduzione di

decadenza e inattività.

Quest’anno negli organi ci batteremo per
chiedere:



Sono ormai tre i semestri trascorsi in DAD

dall’inizio della pandemia. Seppure la

didattica a distanza abbia dimostrato come

l’uso della tecnologia e dei sistemi informatici

possano essere strumenti utili di supporto e

potenziamento per la partecipazione alle

lezioni, per lo studio a casa e talvolta anche

per gli esami, crediamo che la didattica in

università debba essere molto di più.

La didattica per noi non è solo trasfusione di

nozioni da una parte all’altra della cattedra,

ma la sua efficacia passa anche da una

dimensione comunitaria, sociale. E’ infatti

nello studiare insieme, nel cercare di capire,

nel discutere tra di noi e con la componente

docente che si svolge una parte essenziale

dell’apprendimento.

Didattica
La nostra visione: la

valorizzazione della didattica
 



Dopo decenni di definanziamento, l’università

pubblica si ritrova a corto di docenti, a corto di

spazi, a corto di risorse. La pandemia non ha

fatto altro che evidenziare e mettere in crisi le

già scarse risorse dei singoli Atenei. Molti

Atenei hanno riconosciuto il valore della

didattica in presenza, prevedendo le cd

“rotazioni per la frequenza”, ma questo non

basta. Servono politiche che riducano il costo

dei canoni di locazione, così come delle

convenzioni per la gratuità dei trasporti,

servono più alloggi per la componente

borsista così che ciascuno di noi, a

prescindere dalla propria disponibilità di

reddito possa permettere un rientro. 

Crediamo che il diritto alla frequentazione dei

luoghi dell’università debba essere tutelato in

tutto e per tutto, e non debba mettere la

componente studentesca e le famiglie davanti

alla scelta: risparmiare o seguire?



E la DAD? L’uso della strumentazione

tecnologica, così come forme di didattica a

distanza non sono esperienza da gettare nel

dimenticatoio non appena torneremo nelle

aule. Del resto, il possesso di una connessione

e di un device adeguati sono bisogni nel

nuovo decennio, a prescindere da qualsiasi

lockdown. La DAD si è rivelata utile, se non

fondamentale, per supportare

l’apprendimento, ed in certi casi garantirlo

totalmente: è necessario che le nuove

modalità di erogazione e fruizione della

didattica che sono state sperimentate ed

utilizzate negli ultimi tre semestri diventino un

ulteriore strumento per potersi formare - e non

una scusa per evitare di rendere spazi e

didattica non telematica accessibili a

chiunque.

      Didattica a distanza



di ripetere e potenziare i bandi per

l’assegnazione di dispositivi elettronici alla

componente studentesca;

di garantire le registrazioni attraverso la

previsione di un regolamento speciale.

Nella didattica che vogliamo la componente

studentesca è messa nelle concrete

condizioni di disporre di tutte le risorse

necessarie per l’apprendimento, sia fisiche

che digitali, perché sia in grado di frequentare

serenamente e di studiare bene.

Per questo chiediamo: 



Il costo del materiale su cui studiare risulta

proibitivo, soprattutto per alcune aree, e

durante i primi mesi di lockdown costi e

problematiche non hanno fatto altro che

aumentare. La pandemia ha mostrato quanto

il materiale didattico a disposizione nelle

biblioteche fosse scarso, sia in offerta che in

quantità rispetto al numero di studentз, e
spesso poco aggiornato. 

Le procedure di consultazione, rese più

problematiche già a causa delle numerose

precauzioni da prendere a causa

dell’emergenza covid, sono state ostacolate

ulteriormente dalle assurde pretese delle case

editrici italiane che, negando il consenso alla

consultazione del materiale, hanno di fatto

ostruito il percorso di studi e l’accesso alla

conoscenza di molte persone.

       Materiale Cartaceo



Il diritto allo studio per noi passa anche dai

costi del materiale didattico, dal suo

aggiornamento e dalla sua qualità: per questo,

riteniamo che tutto il materiale didattico

dovrebbe essere accessibile - libri di testo,

appunti, slides, sbobinature e tutto il materiale

delle lezioni.

Nel permettere che questo accada, pensiamo

che la Pisa University Press (PUP), la casa

editrice dell’Università di Pisa che ha

l'obiettivo di valorizzare da un punto di vista

editoriale l'ampia e multiforme produzione

culturale dell'Ateneo, debba svolgere un ruolo

importante nell’accogliere e risolvere questa

esigenza.

Riteniamo che la componente docente debba

essere incentivata a rendere disponibile il

materiale didattico utilizzando proprio questo

mezzo.



un incentivo alla stampa tramite la Pisa

University Press per la stampa di materiale

didattico di qualità a basso costo;

maggior numero di testi consultabili nelle

biblioteche;

aggiornamento periodico dei materiali

delle biblioteche.

Quindi chiediamo:

Dopo tre semestri passati a distanza,

l’importanza del vedersi fornire da parte deә
docenti materiale didattico telematico è

diventata innegabile, come fondamentale è la

sua qualità, varietà e quantità.

Il portale “Elearn” esiste da ben prima

dell’inizio dell’emergenza sanitaria, anche se

spesso veniva, e viene, ignorato; moltә
docenti spesso non lo utilizzavano, caricavano

materiale incompleto e utilizzavano ben

poche delle sue funzionalità. 

Materiale Online e portale E-Learning



Noi già da prima dell’emergenza sanitaria ci

battevamo perché il materiale didattico, nella

sua forma telematica, fosse curato - abbiamo

sempre appoggiato e proposto strumenti

come il caricamento di materiale (dispense,

diapositive, schemi ed immagini) sulle

piattaforme messe a disposizione dall’ateneo.

Addirittura già da tempi insospettabili

abbiamo proposto e promosso iniziative come

la registrazione, audio e/o video, delle lezioni:

nella maggior parte dei casi, dal lato della

componente docente, le risposte sono

sempre state estremamente negative.

Ad oggi, lezioni online e registrazioni sono il

cardine della nostra vita universitaria di tutti i

giorni - e, per la maggior parte di noi, sono

proprio le registrazioni il lato migliore, se non

uno dei pochi lati positivi, della situazione che

stiamo attraversando.



Se prima quella di registrare le lezioni era
una proposta innovativa e sperimentale, ad
oggi è una richiesta vitale e di primaria
importanza - e, in un momento di ritorno alla
didattica in presenza, diventerà uno
strumento aggiuntivo le cui potenzialità
abbiamo avuto modo di conoscere e
dobbiamo continuare a sfruttare.

Il materiale didattico già esistente è una

risorsa enorme per tutta la componente

studentesca, specialmente per quanto

riguarda il vero e proprio patrimonio

rappresentato dalle registrazioni delle lezioni -

tre semestri interi della didattica dell’ateneo

registrati, immortalati e potenzialmente

disponibili in qualsiasi momento.

Riteniamo che l’ateneo debba conservare con

cura e rendere disponibili tutte queste

registrazioni in modo permanente, utilizzando

il portale Elearn.



che l’ateneo conservi e renda disponibili, sul

portale Elearn, le registrazioni;

sollecitare i docenti ad usare le mille

potenzialità del sistema per migliorare la

didattica, e a registrare le lezioni in particolar

modo;

proporre l’utilizzo di “elearn” come portale

unico ed obbligatorio, affinché comprenda

tutti i servizi didattici e permetta la

condivisione di materiale online da parte della

componente docente;

che vengano create e promosse piattaforme di

condivisione gratuita di appunti, per

incentivare la condivisione dei saperi e del

materiale didattico in modo inclusivo.

Riteniamo che la componente docente debba

essere sollecitata a registrare le lezioni,

rendendole disponibili, così come a

condividere materiale didattico utilizzando

tutte le possibilità offerte da Elearn e dagli

strumenti messi in campo dall’ateneo.

Per questo vogliamo: 



 un ampliamento dell’orario delle Aule

Studio già esistenti;

una individuazione di nuove Aule Studio;

un monitoraggio continuo per il

miglioramento di qualità: postazioni

(numero e condizione), copertura wi-fi,

salubrità generale, condizioni strutturali e

servizi alla componente studentesca.

un’attenzione continua allo stato dei

Laboratori. In molti corsi di laurea sono

presenti

L’Università dispone degli spazi, dei mezzi, e

delle risorse per consentire il ritorno in

presenza in sicurezza.

Ci impegniamo per un miglioramento delle
condizioni dei nostri spazi, che passa da:

insegnamenti per i quali sono necessari

laboratori con particolari attrezzature e

strumentazioni, laboratori che spesso si

trovano in condizioni di abbandono con

attrezzature non aggiornate e vecchie per

aaaa



Nel corso della nostra carriera universitaria

spesso ci troviamo davanti ostacoli di vario

genere: meccanismi come numeri
programmati, obblighi formativi aggiuntivi,
propedeuticità e limitazione delle
consegne non fanno altro che rallentarci e
metterci in difficoltà - sono gli stessi

strumenti che portano inevitabilmente a

prolungamenti di carriera, rinunce agli studi e

fuga verso altri atenei.

In questo periodo di pandemia, per evitare le

difficoltà nell'erogare i test di accesso per i

Corsi di Laurea a numero programmato, è

stata introdotta la carriera pregressa come

criterio di accesso: in altre parole, voto di

maturità e valutazioni ottenute nelle singole

materie durante il percorso di scuola

superiore.

Appelli d’esame



Riteniamo inaccettabile sia l’esistenza stessa

dei numeri programmati che il fatto che

l’Ateneo e i singoli dipartimenti e corsi

utilizzino dei parametri simili per decidere chi

ha diritto ad intraprendere un dato percorso e

chi no.

Inoltre, durante la scorsa sessione estiva, nelle

prime fasi dell’emergenza, sono state emanate

dal Rettore delle linee guida per lo

svolgimento degli esami telematici: queste

hanno permesso a tutti gli insegnamenti che

ne facessero richiesta di ridurre, all’interno di

una sessione, il numero di volte in cui uno

studente si possa presentare a sostenere le

prove scritte.

Questa riduzione, assieme al blocco delle
quattro consegne, già presente nel

Regolamento Didattico, non ha fatto altro che

penalizzare la componente studentesca.



Crediamo nell'eliminazione di tali ostacoli e
nel potenziamento e rinnovamento degli

strumenti didattici come unica soluzione

efficace per la riduzione dei tempi del

percorso universitario. Inoltre, vogliamo un
numero adeguato di appelli al fine di
diminuire i tempi di laurea. Ogni tentativo di

ridimensionamento del numero di appelli

sarà spedito con forza al mittente.

Inoltre, i dipartimenti sono tenuti a prevedere

appelli d’esame straordinari per categorie di

studentз che necessitano di una maggior

tutela in virtù della propria condizione: si

tratta di studenti lavoratori, fuori corso,

genitori, in maternità, iscritti a corsi singoli di

transizione.



appelli straordinari completi di tutte le

prove e assicurati in tutte le aree;

semplificazione delle procedure

amministrative per il riconoscimento di

status di lavoratori, genitori e in

maternità;

l’aumento del numero di appelli

ordinari;

l'eliminazione del voto di maturità

come criterio di accesso.

Tali appelli sono per noi

imprescindibili, per questo
chiediamo:
 



l’istituzione della figura di fuori corso in

itinere nel regolamento didattico

Attualmente lз studentз non compresi nelle

categorie di studenti lavoratori, genitori, ecc.,

hanno il diritto di accedere agli appelli

straordinari solo se risultano fuori corso. Questa

misura permette alla componente studentesca

di avere un aiuto soltanto una volta superata la

durata regolare della carriera. A nostro parere, si

tratta di un rimedio non preventivo e pertanto

riteniamo opportuno prevenire i ritardi nelle

carriere ancor prima di diventare fuoricorso. 

Per questo motivo vogliamo l’attivazione dello

strumento del fuoricorso in itinere, che

permetterebbe a chiunque sia iscrittә dal

secondo anno in poi di accedere agli appelli

straordinari per sostenere eventuali esami

“arretrati”, in modo da rimanere in pari con il

rispettivo piano di studi.

Per questo chiediamo:

Fuori corso in itinere



Pensiamo che il percorso formativo dellә
studentә vada oltre le lezioni e sia comprensivo

anche del momento dell’esame. Chiediamo

con forza che, quest’anno, venga riattivato il

questionario post-esame, che monitori la

coerenza tra il programma spiegato a lezione e

la verifica delle conoscenze acquisite, nonché

il corretto comportamento della componente

docente nei confronti di chi sostiene la prova

d’esame. 

Dopo anni di duro lavoro negli organi, nello

scorso 2019 abbiamo finalmente ottenuto che

fosse attivato in via sperimentale, su un

campione di 32 Corsi di Studio, il “Questionario

post-esame”. Obiettivo finale: l’estensione e

statuizione del questionario a tutto l’Ateneo.

Purtroppo la sperimentazione si è conclusa

proprio nel bel mezzo del primo lockdown - a

maggio 2020 - e l’analisi dei dati raccolti, come

la discussione su questo strumento, si è

arenata. 

Questionari di valutazione



il ripristino del questionario post-esame in

tutte le aree dell’Ateneo

Come Sinistra Per… non abbiamo mai smesso di

chiedere all’Ateneo di riprendere la discussione;

continueremo a portare questo tema all’interno

degli organi fino al momento in cui questo

strumento verrà adottato definitivamente.

Vogliamo quindi:

Tirocini

Il tirocinio è un’esperienza formativa
fondamentale per il nostro percorso

universitario, rientra dunque nei nostri obiettivi

mettere in atto tutti gli strumenti di tutela

affinché tale esperienza non si trasformi in

sfruttamento.



Chiediamo per questo che venga istituito lo

Statuto del tirocinante, documento che deve

regolamentare le modalità che assicurino il

ruolo formativo del tirocinio in ogni sua parte:

dalla stipula fino alla valutazione finale, che

comprende dove, come e quando è stato

effettuato. La tutela del tirocinante è una

nostra priorità.

I tirocini sono stati tra le attività più ostacolate

dalla pandemia: in primo luogo a causa delle

chiusure, e in seguito per mancanza di tutele e

di un'organizzazione solida. In moltз hanno

subito rallentamenti e importanti ritardi nel

loro percorso accademico, dovendo talvolta

accontentarsi di un tirocinio scarsamente

formativo, svolto a distanza e acquisendo

quindi solo una minima parte delle

competenze che questo avrebbe fornito in

condizioni normali, facendo passare in

secondo piano ciò che dovrebbe essere

prioritario: la formazione.



maggiore monitoraggio dei tirocini;

questionari e valutazione degli accordi

per tirocini;

istituzione dello Statuto del tirocinante.

Inoltre crediamo che, essendo il tirocinio

parte integrante del percorso universitario, le

eventuali spese (trasporto, vitto o eventuale

attrezzatura) debbano essere a carico

dell'Università, e non del tirocinante.

Uno strumento così importante come il
tirocinio può infatti trasformarsi facilmente
in sfruttamento. Riteniamo inaccettabile
che ciò succeda.
Pertanto, vogliamo un maggiore controllo

sullo svolgimento dei tirocini, sia da parte

della componente studentesca che da quella

docente.

Per questo chiediamo:



Con l’introduzione del nuovo sistema di
abilitazione all’insegnamento, si richiede
l’acquisizione di 24CFU nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche per
poter accedere in terza fascia o partecipare
al concorso. 

Il nostro Ateneo è stato interessato da

moltissime domande per il riconoscimento dei

cfu già acquisiti o per la possibilità di

conseguire i cfu mancanti tra quelli previsti.

Crediamo quindi sia necessario un ulteriore

passo in avanti per rendere migliore il sistema.

Innanzitutto, alcuni settori prevedono delle

integrazioni ulteriori rispetto ai 24 CFU e

questi spesso non sono noti, ma risultano solo

dopo un’attenta ricerca sul sito del MUR, e

subiscono frequenti variazioni.

FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio)



Bisogna chiarire di volta in volta sul sito di

ogni dipartimento che eroga gli insegnamenti

quanti e quali sono i CFU aggiuntivi rispetto ai

pf24 che vengono richiesti dal ministero per

settore. Inoltre, mentre lo scorso anno furono

previsti tre appelli, quest’anno ce ne saranno

solo due; questa scelta è stata molto discussa

e riteniamo che sia scriteriata in quanto limita

le esigenze individuali delle persone

frequentanti e senza alcuna valida ragione,

chiediamo pertanto che siano garantiti

almeno tre appelli l’anno. Infine, crediamo che

dal lato della contribuzione sia necessario un

ulteriore sforzo per raggiungere la piena

equità.



l’esenzione dalla contribuzione

studentesca per coloro che debbano

prolungare la propria carriera di un

semestre al fine di sostenere gli esami del

PF24; 

l’equiparazione della componente

studentesca dei master a quella interna

all’Unipi;

la possibilità per lз studentз già laureatз di

pagare i cfu mancanti alle varie classi di

concorso utilizzando la fasciazione

prevista per il PF24;

siti chiari ed esaustivi in cui sono esplicitati

eventuali esami ulteriori rispetto ai pf24

richiesti 

che vengano garantiti almeno tre appelli.

Per questo vogliamo: 



La figura dello studente lavoratore è stata introdotta

per aiutare quella parte della componente

studentesca che lavora per poter mantenersi gli

studi, o che comunque voglia studiare mentre lavora.

Tuttavia, quello che dovrebbe essere un valido

strumento di aiuto, attualmente presenta numerosi

problemi.

Anzitutto in molti dipartimenti i criteri per

l’attribuzione dello status di studente lavoratore

differiscono. Questo crea delle disparità nel

trattamento dellә studentә a seconda del corso di

studi di appartenenza. In secondo luogo, proprio

perché non esiste una disciplina univoca, la

procedura non è ben definita in tutti i dipartimenti e

rischia di essere farraginosa. Ai fini della

presentazione della domanda alcuni dipartimenti

prevedono un apposito portale in cui svolgere la

procedura; altri invece, che prima dell’emergenza

pandemica prevedevano soltanto la consegna a

mano, solo adesso hanno introdotto almeno una mail

di riferimento. 

studente 
lavoratore



Ci sono ancora dei dipartimenti in cui non è

previsto né un portale apposito né una mail di

riferimento per la presentazione della

domanda, lasciando intendere che,

nonostante la situazione epidemiologica,

occorra consegnare la richiesta a mano per

vedersi concedere lo status. Un terzo

problema riguarda i criteri concernenti le ore

di lavoro richieste per l'attribuzione dello

status di studente lavoratore, rendendo, in

alcuni dipartimenti, i part time non sufficienti

ad ottenere lo status.  

Nel sistema lavorativo presente, che è

contraddistinto da una notevole

precarizzazione, riteniamo inoltre necessario

tutelare la componente studentesca che

svolga prestazioni di tipo occasionale. Infine,

l’Università di Pisa presenta vari tipi di tirocini

curriculari, che in alcuni casi potrebbero

garantire il rispetto dei requisiti affinché venga

riconosciuto lo status di studente lavoratore. 



l'omogeneizzazione dei criteri per ottenere lo

status di studente lavoratore in tutti i

dipartimenti; 

l’informatizzazione della presentazione dei

moduli, per una snella e veloce presentazione

della domanda, anche alla luce della situazione

pandemica contingente; 

la maggiore flessibilità dei criteri riguardanti le

ore richieste, così che in ogni dipartimento

vengano accettati anche i lavori part time;

la possibilità di presentazione dei contratti a

prestazione occasionale;

l’inserimento della figura del tirocinante, in Italia

o all’estero, per l’assegnazione dello status di

studente lavoratore.

In ultima analisi, anche le agevolazioni per

quanto concerne i corsi a frequenza

obbligatoria dovrebbero risultare quanto più

possibili omogenee tra i corsi e dipartimenti

dell’Ateneo, senza linee guida chiare,

purtroppo, gli studenti lavoratori non sono

tutelatз in maniera coerente dappertutto.

Quindi chiediamo:



l’aumento e la fasciazione per reddito delle

borse di studio per studiare all’estero;

L’internazionalizzazione costituisce uno dei

parametri di valutazione degli Atenei italiani,

da cui dipende parte dell’erogazione dei fondi

ministeriali. Proprio per perseguire logiche di

questo tipo, raramente l’idea di

internazionalizzazione promossa

dall’Università è sinonimo di arricchimento e

intersezione tra culture.

Infatti, le borse di studio date indistintamente

dalla condizione economica del richiedente

stranierә e i programmi di studio internazionali

sono sbilanciati solo verso determinate aree

considerate “strategiche”. 

Di rimando, vi sono problemi riguardanti

anche l’internazionalizzazione in uscita, con

bandi erasmus poco pubblicizzati, o difficoltà

per lз studentз di farsi riconoscere i crediti

conseguiti una volta tornati in Italia. 
Per questo vogliamo:

Internazionalizzazione e CLI



Un altro problema è dato dal Centro

Linguistico Interdipartimentale (CLI), che

mette a disposizione corsi di lingua a un costo

ridotto, ma con posti molto limitati e con

certificazioni di lingua che non hanno valenza

al di fuori dal nostro Ateneo, per quanto negli

ultimi anni siamo riuscitз a ottenere

l’introduzione di alcune certificazioni aventi

valenza internazionale.

Oltre ai corsi di lingua, il Centro si occupa

anche dell’erogazione delle idoneità

linguistiche per numerosi corsi di laurea.

Anche qui sono sorti problemi riguardo alla

difficoltà dei test e alla prenotazione degli

stessi.



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 di lingua 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;

migliorare l’erogazione delle idoneità, sia in

termini di difficoltà dei test che di

prenotazione.

ripristino corso L.I.S.;

implementazione e gratuità dei corsi di lingua

italiana per stranierз.

Per questo chiediamo:

Riteniamo inoltre che il Centro Linguistico

Interdipartimentale debba costituire uno spazio

per garantire l’inclusività, l’integrazione per

abbattere barriere.

Per questo vogliamo:



diritto
allo studio
universitario

Da sempre lavoriamo all’interno dell’Azienda

Regionale per il Diritto allo Studio della

Toscana (ARDSU) per il miglioramento dei

servizi e della condizione della componente

studentesca. Studiare è un diritto ed è nostro

compito tutelarlo, garantendo la possibilità di

intraprendere e concludere il percorso

universitario, a prescindere dalle possibilità

economiche del singolo.

La trasformazione della didattica in forma

digitale ha determinato in alcuni casi

rallentamenti di carriera anche significativi.



La difficoltà di adattare un corso in modalità

telematica, la connessione debole se non

assente, il non poter disporre di un device

elettronico adeguato per seguire le lezioni, la

difficoltà a poter reperire il materiale didattico

dalle biblioteche e la mancanza di luoghi

adeguati per poter studiare in serenità - come

le aule studio, sono tutti elementi che hanno

pesato gravemente sulla capacità e qualità

dello studio.

Tutte queste difficoltà, però, non sono state

prese seriamente in considerazione

dall’ARDSU, che al momento della stesura del

bando per la borsa di studio e il posto alloggio

2020/21, ha deciso di penalizzare chi avesse

usufruito del cd bonus covid (un bonus di 5

cfu), inserendo l’idoneә in una seconda

graduatoria, differente e successiva rispetto a

quella principale, e costringendo chi stesse in

residenza a lasciare il posto, in attesa di una

nuova convocazione.



Riteniamo necessario un lavoro continuo di

revisione del bando per l’accesso alla borsa di

studio, facendo in modo che i servizi risultino

più accessibili per tuttз coloro che ne hanno

bisogno. 

Negli scorsi anni, abbiamo ottenuto che le

soglie per l’accesso alla borsa di studio nella

Regione Toscana fossero adeguate alle soglie

nazionali previste per legge. Ma questo

comunque non ci basta. Riteniamo che

debbano essere aumentate a livello nazionale

le soglie per accedere ai servizi e benefici

delle ARDSU. La pandemia e la crisi

economica derivante ce lo hanno dimostrato: 

IL DIRITTO ALLO STUDIO DEVE ESSERE

RIFINANZIATO! 

Borsa di studio



Inoltre, i criteri di merito per il mantenimento

della borsa di studio continuano ad essere ad

oggi molto alti e difficili da raggiungere,

soprattutto per i corsi di studio che prevedono

un alto numero di esami annuali, la cui

convalida avviene solo al momento

dell’esame finale, non tenendo di conto dello

studio effettivo compiuto durante tutto l’anno. 

E’ necessaria, inoltre, una tutela nei confronti

di coloro che intendano cambiare il loro

percorso di studi in itinere, istituendo la

possibilità di mantenere la borsa di studio,

senza dover necessariamente effettuare la

rinuncia agli studi.



Riduzione requisiti di merito per il

mantenimento della borsa di studio

Mantenimento e aumento del cd bonus
covid (fino a 18 cfu) anche per il bando

borsa di studio e posto alloggio 2021/22

Mantenimento di coloro che

beneficeranno del bonus covid nella

stessa graduatoria 

Rimozione obbligo di restituzione del 50%

dell’importo della borsa di studio al primo

anno se non si raggiungono i cfu

necessari

Regolamento per il mantenimento della

borsa durante i passaggi di corso

Bando dispositivi elettronici (su modello

Atenei) e connessione internet

Per questo chiediamo:



Da anni denunciamo la mancanza di posti

alloggio nelle residenze studentesche a Pisa.

Ad oggi i servizi sono infatti insufficienti.

Nonostante l’ARDSU riesca effettivamente ad

assegnare un posto alloggio a tuttз coloro che

risultano idoneз, le chiamate per il posto

scorrono lentamente, e la graduatorie si

esauriscono solo verso la fine dell’anno

accademico. Questo costringe la persona

vincitrice di posto alloggio a vivere per un

anno da fuori sede e a sottostare, quindi, ai

canoni d’affitto della città, evidentemente non

accessibili a chiunque. In attesa della

chiamata, l’ARDSU, eroga un contributo affitto,

dell’ammontare di 250€ al mese, somma che

si rivela comunque inadeguata per sostenere

interamente i costi di locazione di una stanza.

Residenze



apertura nuove residenze attraverso un

lavoro congiunto tra Comune e ARDSU;

ampliamento dei posti letto;

ristrutturazione e messa in sicurezza delle

residenze esistenti;

miglioramento della rete internet nelle

residenze.

Esistono ad oggi moltissimi immobili

inutilizzati sul territorio pisano, che, se

riqualificati, potrebbero essere adibiti a

residenze universitarie. Perché ciò si realizzi

sono necessari tavoli di confronto tra il

Comune, l’ARDSU e l’Unipi, in cui discutere e

delineare le convenzioni per la ristrutturazione

e la destinazione degli immobili. 

Inoltre, molte delle residenze attualmente

presenti non risultano essere in uno stato di

manutenzione adeguato. Per questo crediamo

necessario un intervento dell’azienda sul

punto.

Per questo vogliamo:



All’interno della carriera universitaria, la

possibilità di avere un servizio ristorazione

accessibile è fondamentale. I dissesti

economici, di cui il DSU è stato protagonista

negli scorsi anni, hanno portato a un aumento

delle tariffe mensa e, di conseguenza, una

riduzione della componente studentesca che

utilizza tale servizio.

Il numero di persone che va a mensa è infatti

diminuito rispetto a cinque anni fa, in cui ogni

fascia di pagamento era minore rispetto

all’attuale; ancor più evidente è la riduzione di

fruizione del servizio rispetto a 9 anni fa,

quando la fasciazione non esisteva e ogni

pasto costava per tuttз 2,50€.

La diminuzione di utilizzo del servizio di

ristorazione è anche legata agli orari proibitivi

di lezione che spesso non prevedono neppure

la pausa pranzo.

Mense Universitarie



diminuzioni delle tariffe mensa;

miglioramento degli orari di lezione per

garantire il tempo necessario per andare a

mensa.

una maggiore attenzione nella

formulazione di menù per le opzioni

vegane e vegetariane

miglioramento del servizio prendi e vai.

Sono necessarie soluzioni concrete che

includano un lavoro tra ARDSU e Unipi per

trovare una soluzione agli orari e alle pause

pranzo tra le lezioni mattutine e quelle

pomeridiane.

Inoltre è necessario ampliare la scelta dei

menù, in linea con regimi alimentari più etici,

così da permettere a chi segue una dieta

vegetariana o vegana di poter beneficiare di

un servizio ristorazione adeguato. 

Per questo chiediamo:



Ateneo
L’Ateneo che abbiamo in mente non è un

elemento isolato nel territorio, ma contribuisce

allo sviluppo culturale, umano, economico

della società e all’emancipazione dei suoi

membri. Emancipazione che passa dalla loro

capacità di leggere la realtà che li circonda e

di modificarla opportunamente e in modo

democratico. Purtroppo da diversi anni la

missione del sistema universitario è sempre

più ridotta a fornitore di lavoratз qualificatз
per il sistema produttivo. Senza che questo

venga messo in discussione, nel suo

funzionamento e nelle sua finalità (cosa si

produce, come si produce e perché si

produce). Vogliamo un’Università che svolga

le sue tre missioni (ricerca, insegnamento e

divulgazione) e che sia quindi centro di

propulsione culturale non solo per la

componente studentesca, ma per la società

tutta, collaborando con enti e associazioni

locali e nazionali. 



Il ruolo dell’Università non si esaurisce in questo.

Esso deve continuare a rivitalizzare e aggiornare

le stesse idee che hanno dato vita alla nostra

Carta Costituzionale. L’antifascismo, la lotta

contro le discriminazioni, contro le mafie, e per la

sostenibilità ambientale non devono rimanere

vaghi auspici istituzionali. L’Ateneo deve

tradurre in pratica quotidiana questi valori,

favorendo l’organizzazione di eventi, convegni e

dibattiti intorno ai temi sopra esposti e

combattendo ogni comportamento

discriminatorio per motivi di sesso, orientamento

sessuale o di genere, razza, lingua, religione,

legittime opinioni politiche e condizioni

economiche o sociali. Il rafforzamento di

formazioni politiche che rinnegano i valori sopra

esposti impone di svolgere ricerche sul tema,

indagando l’origine sociale del fenomeno, e

impone di agire nel senso di restringere gli spazi

di agibilità a tali formazioni, non concedendo

spazi ad associazioni che non dichiarino

espressamente il loro ripudio del fascismo.  



Chiediamo inoltre che l’Università si impegni a

tal fine a sollecitare ricerche e studi a scopo

divulgativo sulla riemersione delle nuove

destre estreme e si faccia promotrice di

iniziative di formazione sul tema.

Sedutз in aula studio, in piedi aspettando il

caffè alle macchinette, di corsa da un’aula

all’altra, ogni giorni come studentз
attraversiamo fisicamente gli spazi universitari:

è per questo motivo che da rappresentanti

della componente studentesca non possiamo

escluderci dal ragionare sull’adeguatezza

qualitativa e quantitativa dei nostri luoghi. 

spazi universitari
Spazi per la didattica



Avere un numero adeguato di aule studio per

permettere a chiunque voglia di poter studiare

senza stratagemmi particolari per mantenere il

posto, avere un ambiente salubre ed

accogliente in cui poter vivere i momenti

didattici legati alla didattica o poter disporre di

luoghi per la socializzazione, sono condizioni

minime di cui un’Università dovrebbe dotarsi

per migliorare la vita di ogni suo membro.

La situazione pandemica di questi mesi ci ha

mostrato ancora di più quanto sia importante

la socializzazione e quanto sia essenziale il

contatto umano, lo stare insieme, il

condividere ogni piccolo momento della

giornata universitaria - e ci auspichiamo che

col ritorno in presenza si possa tornare a dare

la giusta importanza agli spazi, rendendoli più

vasti e accessibili. 



Il lockdown ha altrettanto mostrato l’assoluta

carenza di organizzazione degli spazi del

nostro Ateneo, con una assenza di aule studio

adeguate e la mancanza di spazi comuni dove

poter far fronte alle difficoltà della DAD, come

per chi non ha una connessione internet nella

propria abitazione e non può usufruire di spazi

comuni dal quale seguire le lezioni.

Ci impegniamo affinché tutto ciò sia realizzato,

monitorando la situazione edilizia dei nostri

Poli e sollecitando l’intervento lì dove

l’esigenza è maggiore: crediamo per questo

motivo che il dialogo continuo e reciproco

con chi vive ogni giorno gli spazi sia

fondamentale per indirizzare le scelte

dell’amministrazione. 



un ampliamento dell’orario delle Aule Studio

già esistenti;

una individuazione di nuove Aule Studio:

adeguatamente distribuite a seconda delle

esigenze logistiche delle varie aree;

un monitoraggio continuo per il

miglioramento di qualità: postazioni

(numero e condizione), copertura wi-fi,

salubrità generale, condizioni strutturali e

servizi agli studenti;

un’attenzione continua allo stato dei

Laboratori. È necessario un aumento dei

fondi dedicati alla gestione dei laboratori e

una migliore ridistribuzione di quest’ultimi

per andare incontro alle reali necessità degli

insegnamenti. 

Inoltre grazie al lavoro, e alla pressione

esercitata in piazza e sulla stampa in questi mesi,

abbiamo ottenuto la possibilità di aprire le aule

studio al chiuso e la possibilità di effettuare

esami e lauree in presenza. Un piccolo ma

significativo passo verso una graduale riapertura

degli spazi dell’Università. 

Continuiamo a chiedere:



Aspetti extra-didattici degli spazi

Chiunque frequenti l’università sa che la vita

negli spazi di Ateneo non si limita al tempo

speso per la didattica propriamente detta.

Crediamo che la vita negli ambienti universitari,

per essere completa ed arricchente da ogni

punto di vista, debba essere stimolata ed

incentivata sotto tutti quegli aspetti collaterali

alla didattica: questo può essere fatto solo con

una adeguata valorizzazione di tutti i luoghi

vissuti passivamente ogni giorno, e che spesso

le associazioni studentesche riempiono con

attività ed iniziative volte al miglioramento della

vita quotidiana nell’ateneo.

Per consentire l’utilizzo delle strutture è

necessario un regolamento che renda fruibile

l’utilizzo per il maggior numero possibile di

individui, da chi vuole studiare in aule

adeguatamente attrezzate, fino alle associazioni

che hanno bisogno di luoghi dove poter

svolgere le loro iniziative. 



la creazione o l’individuazione di luoghi per

la socialità e per le inevitabili pause della

giornata;

una più semplice e meno costosa

concessione degli spazi, in modo da renderli

più espansivi e flessibili, per dare realmente

un contributo nella realizzazione di attività

liberamente gestite dalla componente

studentesca;

l’installazione di appositi armadietti per

poter posare in sicurezza e all’occorrenza il

proprio inventario quotidiano;

la valorizzazione della creatività musicale

della componente studentesca, con la

messa a disposizione di pianoforti ed altra

strumentazione musicale dei poli.

Per questo è necessaria:



sport e impianti cus

 

In questi ultimi due anni, abbiamo lavorato

costantemente affinché i servizi offerti non

calassero di qualità, attraverso un utilizzo

sensato dei soldi messi a disposizione

dall'Università. 

Un anno fa è finito il commissariamento, e

l’entusiasmo di poter cambiare quella che è

stata una bruttissima pagina della storia del CUS

è stato fermato solo dall’epidemia di covid-19,

che ha costretto il blocco di tutte le attività per

molto tempo, ma nonostante questo lungo stop

anche noi siamo ansiosi di ripartire e lavoreremo

costantemente affinchè lo sport universitario

possa essere svolto nel rispetto delle norme di

sicurezza, igieniche e sanitarie.



 

Rinnovo convenzione certificato medico con

l’azienda ospedaliera pisana e

miglioramento della pratica;

Riqualificazione strutture e impianti sportivi;

Ampliamento offerta dei corsi e tornei;

Ottimizzazione prenotazione online dei

campi amatoriali;

Miglioramento collegamenti con il centro;

Abbiamo lavorato con grande impegno affinché

si risolvessero alcune delle criticità esistenti: in

primis, sulle ristrutturazioni delle infrastrutture

sportive, come il campo da hockey, da calcetto e

la palestra. Inoltre, abbiamo supportato sia il

ripristino della convenzione con l’ospedale

Santa Chiara per il certificato medico a costo

agevolato per i tesserandi CUS, bloccata per

oltre un anno, sia l’abbassamento dei prezzi di

iscrizione per i dottorandi, sia la riapertura del

bar, che è rimasto chiuso per moltissimo tempo.

 

Siamo quindi intenzionati a continuare il
nostro percorso ed a lavorare su:



digitalizzazione

 

Uno dei principali cambiamenti che la

pandemia ha introdotto nella nostra

quotidianità è una sempre più invasiva e

incontrollata “digitalizzazione” dei nostri

percorsi universitari.

In diversi ambiti questa digitalizzazione forzata

è stata però in grado di accelerare diversi

cambiamenti e miglioramenti all’interno

dell’Università.

Un importante esempio è la rimozione

obbligata del libretto cartaceo per l’a.a

2020/21. Già da diversi anni esprimiamo

criticità sul mantenimento del libretto

cartaceo, che in diversi Atenei era già stato

abolito prima della pandemia. Tra le diverse

problematiche, una delle più diffuse era la

pratica portata avanti da una parte della

componente docente di sfogliare il libretto per

visionare gli altri voti presenti su quest’ultimo

prima di procedere alla verbalizzazione.



un potenziamento e miglioramento del sito

AgendeUnipi per la prenotazione del posto

in aula studio;

un miglioramento dei siti di Ateneo;

un miglioramento del sistema di

comunicazione informazioni tra Ateneo e

studentз.

In riferimento a una digitalizzazione positiva e

controllata chiediamo da tempo un

miglioramento delle infrastrutture digitali

dell’Ateneo, la pandemia ha svelato le carte e

portato alla luce l’inadeguatezza dei sistemi

informatici dell’Università di Pisa, sia da un

punto di vista tecnico che organizzativo.

Riteniamo la molteplicità di portali presenti

dispersiva e fuorviante, chiediamo una

centralizzazione e razionalizzazione delle

diverse funzionalità presenti nei diversi portali,

un miglioramento nella gestione delle

comunicazioni istituzionali e un potenziamento

di queste ultime. 

Per questo chiediamo: 



Disabilità

Crediamo che un’Università che vuole farsi

custode del sapere e della conoscenza, proprio

in nome di questi suoi ideali, non possa far sue

quelle discriminazioni e quei pregiudizi che

creano ostacoli alla formazione degli individui. I

luoghi della conoscenza non dovrebbero

emulare quelle logiche che all'interno della

società producono fenomeni di subalternità: è

per questo che lavoriamo affinché nella nostra

Università non ci siano disuguaglianze e

discriminazioni a nessun livello e per nessuna

comunità e categoria di individui .

lotta alle discriminazioni

Un tema molto rilevante su cui intendiamo fare

nuove proposte è quello di rimuovere gli ostacoli

che si frappongono tra l’università e lз studentз con

disabilità o con DSA. In particolare riteniamo che

l’Ateneo debba essere un luogo di integrazione

accessibile a chiunque. Vogliamo costruire insieme

un’università inclusiva che non impedisca il pieno

sviluppo della personalità umana, ma lo assecondi e

lo supporti. 



un’implementazione dei servizi USID (ufficio servizi

per l’integrazione studentз con disabilità);

maggiore formazione per i tutor che hanno il compito

di prestare assistenza a studentз con DSA. In

particolare i primi devono avere la preparazione

professionale e tecnica per svolgere correttamente la

funzione secondo la loro qualifica;

siti di ateneo visualizzabili e accessibili comodamente

a studentз ipovedenti o affettз da DSA;

una mappatura dell’accessibilità dell’ateneo al fine di

eliminare le barriere architettoniche.

         Per questo chiediamo: 

Pari opportunità

L’università deve essere promotrice di pratiche

per garantire pari opportunità a tutta la

componente studentesca, a prescindere dalle

diversità di ciascun individuo.

Nel 2020 è stato pubblicata la prima versione

del Bilancio di Genere dell’Università di Pisa. Il

documento, che si riferisce al triennio 2017-19,

evidenzia le problematiche di genere

dell’Ateneo, offrendo molti spunti di riflessione.



Il Bilancio di Genere è uno strumento essenziale

per poter realizzare una piena uguaglianza di

genere in tutte le politiche dell’Università di Pisa,

infatti ogni anno l’ateneo ne redigerà una copia. 

Abbiamo ottenuto l'approvazione al Senato

Accademico del nuovo regolamento della

carriera alias, che consente alle persone in fase di

transizione di genere di ottenere nuovi

documenti di riconoscimento, come il libretto o il

badge universitari, riportante un nome diverso

rispetto a quello anagrafico (dead name), senza

più bisogno di presentare alcuna certificazione

medica ma tramite un semplice accordo di

riservatezza con l’Università.

L’impegno per la tutela della genitorialità da

parte dell’Ateneo è attualmente troppo limitato:

le convenzioni per asili o ludoteche per chi si

trova nella condizione di studentə-genitore sono

ancora economicamente molto gravose. A

seguito di un lungo lavoro negli organi

competenti, abbiamo ottenuto la possibilità, per

coloro che presentano uno stato di gravidanza, di

sostenere i tirocini necessari alla specializzazione

medica, attraverso l’istituzione di un percorso ad

hoc.  



il perfezionamento del ruolo della consigliera di

fiducia, in particolare migliorando le procedure per

la denuncia e prevedendo la stesura di un report

annuale che venga sottoposto al Senato

Accademico;

l’identificazione di tirocini, laboratori e situazioni che

rappresentino un rischio per le gravidanze e la

realizzazione di percorsi didattici alternativi; 

l’eliminazione dell’obbligo minimo di cfu per il

mantenimento della borsa di studio per coloro che

presentano uno stato di gravidanza;

servizi, quali asili nido e ludoteche, all’interno

dell’università per agevolare la figura dello

studentə-genitore;

sportelli di ascolto anti molestie all’interno dell’

Università gestite dalla stessa componente

studentesca;

un centro anti violenza in Università (CAV);

una convenzione con i consultori del territorio per

tutte le persone iscritte all’Università di Pisa;

corsi di formazione per docenti, che siano realmente

transfemministi e inclusivi;

una normativa per l’utilizzo di un linguaggio neutro

all’interno delle sedi formali dell'Università

Inoltre nel corso del nostro prossimo mandato

vogliamo ottenere:

E l’istituzione di:



la garanzia a tutti e tutte di una maggiore

accessibilità al mondo dei saperi;

laboratori di accoglienza e integrazione,

attraverso l’utilizzo degli spazi universitari;

la gratuità dei corsi in italiano per studentз
stranierз;

 sportelli con personale formato per aiutare nel

processo di rilascio di visto è permesso di

soggiorno.

Riteniamo che sia necessario fare in modo che

vengano riconosciuti i problemi che si trovano ad

affrontare la componente studentesca migrante,

costretta ad aspettare anche anni prima di poter

continuare i propri studi, nell’attesa che venga

riconosciuto loro lo status di rifugiatз.
Per ora siamo riuscitз ad ottenere che l’Ateneo

garantisca a a studentз migrantз di iscriversi ai

singoli corsi nell’attesa del riconoscimento del

proprio status, senza una limitazione sui crediti

acquisibili. Ciò, tuttavia, non basta. 

Crediamo inoltre che l’università debba promuovere

l’integrazione tra popoli, anche attraverso l’utilizzo

dei propri spazi adattandoli a laboratori di

accoglienza e integrazione.

Rispetto a questo chiediamo:

Studentз migrantз



vivere la città
Negli ultimi anni ci siamo impegnatз in campagne sulla

movida finendo spesso per fare da tramite tra residentз e

componente studentesca all’interno delle varie

istituzioni.

Dialogando con l’Amministrazione cittadina abbiamo

fatto semplici proposte in grado di risolvere

problematiche sollevate su come la componente

studentesca vive la città di sera, come l’inserimento di

cestini in piazza dei Cavalieri oppure dei bagni chimici in

punti strategici, insieme ad alcune proposte più

strutturate come il decentramento della movida che

avrebbe potuto decongestionare la massiccia presenza

nel centro città.

Negli ultimi anni in risposta alle nostre proposte abbiamo

sempre ricevuto da parte dell’Amministrazione una

posizione di chiusura totale: dalla presenza costante di

forze dell’ordine nelle strade della città, alle ordinanze

“anti-bivacco”, fino ad arrivare al Daspo urbano; tutte

iniziative che vanno a ledere la nostra necessità di vivere

la città e che vanno sempre più a creare problemi di

emarginazione sociale. Comportamento incomprensibile

visto che Pisa è una città che vive grazie alla

componente studentesca universitaria e non grazie al

cosiddetto decoro. 



Nell’ultimo anno si può affermare che la situazione

sia ancora più peggiorata a causa dei cambiamenti di

vita a cui ci ha costretto il covid e a cui sembra quasi

che ci siamo abituatз.
Basti pensare al fatto che la maggior parte deз fuori

sede ha preferito non tornare in città;

comprensibilmente se le lezioni sono online una

famiglia evita di pagare un affitto, già poco

conveniente a cose normali, in un’altra città in un

periodo di crisi economica come questo. 

Ora abbiamo una Pisa che ha completamente perso

la sua anima culturale già poco valorizzata

dall’amministrazione: musei, teatri e cinema chiusi,

locali che chiudono, associazioni che non riescono a

sopravvivere, per non parlare degli sgomberi a cui ci

ha abituato la giunta comunale di centri di comunità

importantissimi per la città (il Teatro Rossi Aperto e

Limonaia solo le ultime vittime), ma di cui come

sempre non si capisce le potenzialità.

Il prospetto è che, a seguito di questa pandemia, Pisa

sia una città da ricostruire a livello culturale e sociale,

l’occasione è quella di ripartire da questi punti

fondamentali, di cui ci facciamo portavoce, e non

sicuramente da decoro o dalla demonizzazione della

movida. 



In una società che ci vuole sempre più meccanizzatз ed

efficienti, non si possono dimenticare i bisogni della

singola persona. 

In questo quadro generale, l’Università è sempre più

inserita in meccanismi di questo tipo, che la portano a

diventare più un “esamificio”, in un’ottica di Università-

Azienda, che un luogo di formazione, dove confrontarsi

a 360 gradi. Questo tipo di impostazione, sempre più

volto alla performatività e alla competizione, crea e/o

peggiora problemi di natura psicologica, come ansia,

depressione e burnout.   

Per aiutare la componente studentesca in questi

frangenti esiste il “Centro di Ascolto”, servizio di

sostegno psicologico offerto gratuitamente

dall’Università, che si occupa di intervenire sui disagi

percepiti e di risolvere problemi relazionali, di

concentrazione e ansia. Purtroppo, questo strumento

non è ancora in grado di soddisfare sufficientemente le

esigenze della mole di persone che, all’interno

dell’Ateneo, potrebbe averne bisogno: questo avviene

principalmente per una mancanza di organico e di date

messe a disposizione, ma anche perché reimmette chi vi

si rivolge nello stesso ambiente che ha creato il

problema.

Diritto alla salute



il potenziamento del Centro di Ascolto, sia

nell’organico che nell’impostazione delle sedute;

l’accesso facilitato al servizio sanitario Toscano

tramite l’Università, che consenta di mantenere il

proprio medico di base nel comune di residenza;

riduzione dei costi per le visite nell’azienda

ospedaliera universitaria pisana.

Inoltre, il diritto alla salute non sempre è garantito in

maniera sostanziale per з migliaia di fuori sede del

nostro ateneo. 

Infatti, ottenere un medico di base nella città in cui

vivono e studiano diventa un incubo burocratico,

non solo per il trasferimento del domicilio sanitario,

ma anche per il fatto che questa pratica vada

riconfermata ogni anno. Inoltre, spostare il proprio

domicilio sanitario significa non avere più accesso

gratuito a visite di base nel proprio comune di

residenza, dove spesso ci si reca per trascorrere le

vacanze. 

Per questo vogliamo:



Il canone di locazione di una stanza rappresenta il costo

più grosso da sostenere per chi è fuorisede. Da anni

assistiamo ad uno spropositato aumento degli affitti nei

centri universitari: stanze e appartamenti tenuti in

condizioni pessime a cifre esorbitanti. La pandemia e

l’assenza di gran parte della componente studentesca

per un anno dalla città non sono comunque bastate a

determinare un calo sensibile del costo medio di

locazione degli appartamenti. 

La pandemia e la crisi economica derivante hanno inciso

fortemente sui redditi della componente studentesca e

delle loro famiglie. Crediamo fermamente che non potrà

esserci una vera ripartenza dell’Università senza un

impegno del Comune e della Regione a mettere in atto

politiche a sostegno all’abitare. Senza questo, potranno

permettersi di tornare in città soltanto coloro che hanno

avuto il privilegio di non veder crollare la loro condizione

economica.

Uno strumento efficace per tamponare gli effetti della

speculazione sui canoni di locazione è il contratto a

canone concordato, che abbiamo contribuito a

rinnovare nel marzo 2018 e che prevede molte più

garanzie per ləlocatariə e molti sgravi fiscali per lə
padronə di casa rispetto alle altre forme di contratto

esistenti. 

Diritto all’abitare



l’istituzione del contratto a canone concordato come

forma privilegiata di contratto;

l’attivazione di una agenzia immobiliare pubblica che

metta in contatto domanda e offerta, dando maggiori

garanzie ad entrambe le parti senza imporre costi di

provvigione elevati;

contributo affitto straordinario.

È necessario tuttavia che questo accordo venga

implementato, pubblicizzato e diventi la forma privilegiata di

contratto in città. 

Il Comune di Pisa, durante i primi mesi di lockdown, ha

emanato dei bandi di contributo affitto, accessibili soltanto aə
residenti della città, di fatto impedendo alla componente

fuorisede di accedervi. L’ARDSU negli ultimi mesi ha emanato

un bando per il rimborso affitto, un passo in avanti verso la

tutela del diritto all’abitare, ma comunque accessibile solo a

coloro che avessero isee inferiore uguale a 15k, ben al di sotto

della soglia prevista per l’accesso ai benefici del DSU (23k). 

Come se non bastasse il mercato immobiliare di Pisa è gestito

da Agenzie Immobiliari private, anche a causa di una totale

assenza di sostegno del pubblico. Questo costringe chi fruisce

del servizio a pagare ingenti costi per la provvigione, o ad

affidarsi a contatti privati, senza alcun tipo di garanzia.

Riteniamo che tale servizio debba essere garantito dal

pubblico, seguendo il modello di altre realtà universitarie,

anche attraverso un impegno dell'Azienda Regionale per il

Diritto allo Studio (ARDSU).

Per questo vogliamo:



l'attivazione della LAM GIALLA per il collegamento delle zone

Pratale, CNR, Praticelli con le zone Via Bonanno, Ingegneria,

Farmacia e la stazione;

il potenziamento dei servizi di green mobility in città;

convenzioni per l’abbassamento degli abbonamenti dei treni

per studentз pendolari;

convenzione per la componente studentesca universitaria per

poter raggiungere le altre città e luoghi di cultura all’interno

della Regione.

La tutela del diritto allo studio passa anche attraverso il diritto a

spostarsi (gratuitamente). 

Negli scorsi anni era attiva una convenzione trasporti, che

permetteva alle persone iscritte ad Unipi di fruire del servizio

trasporti urbano a prezzo fortemente ridotto. E’ più di un anno che

la convenzione è scaduta, ed è più di un anno che ne chiediamo il

rinnovo. Inoltre da diversi anni chiediamo l'implementazione delle

tratte dei bus urbani nelle zone in cui ad ora non sono presenti. E’

necessaria, inoltre, una convenzione regionale che permetta di

abbattere i costi degli abbonamenti dei treni per la componente

studentesca. Gli abbonamenti per il trasporto su rotaia infatti sono

ad oggi molto costosi, anche se scontati per ISEE.

La mobilità in città non può comunque essere ridotta ai soli mezzi

pubblici. A Pisa il mezzo più usato per muoversi rimane ancora la

bicicletta: Ciclopi è un servizio che ha rivoluzionato la mobilità, ma

va ancora perfezionato. Non riteniamo opportuna, invece, la scelta

del Comune di lasciare spazio in città ai cd monopattini a noleggio,

che presentano tariffe molto alte per l’uso, uno smaltimento

dannoso per l’ambiente, e problemi di sicurezza della persona che

vi viaggia sopra.

Per questo chiediamo:

Trasporti



Da sempre sosteniamo che l’Università non sia solo

luogo di didattica frontale ed esami di profitto, ma

anche di crescita personale, aggregazione e socialità.

Ecco perché ci impegniamo ormai da anni

nell’organizzazione di eventi culturali che diano

possibilità a chiunque di vivere i luoghi della didattica al

di fuori dell’orario delle lezioni, come luogo in cui

confrontarsi, conoscere e socializzare.

Nel corso degli anni abbiamo dato un apporto culturale

facendoci promotori di conferenze, spettacoli teatrali,

cineforum e concerti. Tutti realizzati con il solo scopo di

dare un’offerta culturale più ampia, rispetto a quella che

offre la città di Pisa, a tutta la componente studentesca. 

Sinistra Per…, essendo una lista totalmente

indipendente da ogni sindacato e partito, organizza i

suoi eventi tramite autofinanziamento o tramite i fondi

studenteschi messi a disposizione annualmente

dall’UniPi.

Il fondo stanziato dall’università ammonta a 150 mila

euro, che vengono distribuiti tra tutte le associazioni

che fanno richiesta presentando un progetto di

iniziativa. Nonostante negli anni il numero di

associazioni richiedenti fondi per le attività

studentesche sia quasi raddoppiato, in particolare

prima dell'emergenza sanitaria, il budget è rimasto

invariato. 

Attività culturali



Che l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio si

impegni a nella creazione di un bando per le attività

studentesche da poter affiancare quello già

esistente dall'Ateneo. 

Convenzioni con il Comune di Pisa per fare in modo

che lз studentз possano accedere ai siti di interesse

culturale ed iniziative artistiche, che possano essere

rese gratuite per lз studentз.

Abbiamo già chiesto, negli organi di competenza,

l’aumento dei fondi per le attività studentesche,

ribadendo il significato delle attività culturali in

università e il ruolo fondamentale che ha quest’ultima

nel panorama culturale cittadino.

Ci impegniamo da anni e continueremo ad impegnarci

affinché l’università non sia un luogo sterile in cui

vengono dettate solo nozioni, trascurando l’importanza

del compito culturale in senso più ampio che

l’università stessa è chiamata ad adempiere.

Per questo chiediamo:



Ambiente
 Negli ultimi anni ci siamo impegnatз attivamente

nell’introdurre politiche attive in tema di sostenibilità nel

nostro Ateneo. Dopo una lunga campagna contro l’uso

della plastica monouso all’interno dell’Università e

l’introduzione di erogatori di acqua potabile, condotta

insieme ad altre associazioni attive sul tema, siamo

riusciti ad ottenere l’attivazione di una commissione

permanente all’interno dell’Università che si occupa di

sostenibilità.

Come membri della Commissione Sostenibilità di

Ateneo, abbiamo spinto per dividere il lavoro su diverse

aree tematiche che ricalcano i 17 obiettivi di sviluppo

sostenibile, da raggiungere entro il 2030, fissati

dall’ONU.

Chiediamo però un ruolo più attivo della commissione e

che possa deliberare in autonomia, che venga dotata di

un portafoglio più grande e di una capacità di spesa che

possa realmente introdurre novità in tema sostenibilità

nel nostro Ateneo.



una mappatura dei consumi dei poli

universitari e un rinnovamento delle strutture

dell’Ateneo al fine di ridurre gli sprechi;

pannelli fotovoltaici da installare su terreni ed

edifici dell’Università;

un incremento dei distributori di acqua

potabile; 

meno imballaggi o imballaggi più sostenibili

nei prodotti presenti nei distributori automatici; 

che non vengano presi accordi con aziende

con politiche non sostenibili;

investimenti e garanzie per una mobilità green

e più incentivi all’uso delle biciclette in città di

concerto con l’amministrazione comunale; 

per quanto riguarda la mensa chiediamo più

opzioni vegane e vegetariane, con un occhio

di riguardo al km0 e alla stagionalità dei

prodotti; 

più corsi e seminari che parlino e trattino la

sostenibilità in almeno uno dei suoi molteplici

aspetti e che gli stessi docenti indichino nei

loro programmi quali dei 17 obiettivi

intendono trattare o affronteranno.

In particolare chiediamo:



Gli organi e le
persone candidate

 
Consiglio di Amministrazione
Sofia Testa

Carlotta Ceccarelli

Alessia Aguiari

Senato Accademico
Anna Fabbri

Alice Caliendo

Andrea Brucini

Angelica Chidichimo

Francesco Folino

Marco Bizzarri

Comitato Unico Sportivo
Carmela Galfo

Andrea Ceccarelli

Martina Sustrico



Gli organi e le
persone candidate

 
Consiglio Territoriale per la qualità degli Studenti
Miriana Bilello

Elena Brannetti

Melania Lippolis

Sofia Testa

Elena Iop

Enrico Puggioni

Francesca Miranda Elena Aguilera

Giovanni Greco

Giovanni Pasqualini

Daniele Palermo

Paride Paciolla



sinistra per...

V O T A  S I N I S T R A  P E R


