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Presentazioni
Ciao a tutti e benvenuti! Siamo i Rappresentanti degli Studenti
di Medicina e Chirurgia. Questa è una mini-guida in cui potete
trovare tutte le informazioni necessarie per conoscerci meglio e
per orientarvi nel mondo dell’Università di Pisa. Il nostro scopo è
quello di farvi capire come è strutturata la nostra Università così da
permettervi di sfruttare al massimo e al meglio tutto quello che ha da offrirvi.
Noi siamo L’IstaMina: diretta, pratica, libera. Siamo una associazione
studentesca apartitica e indipendente, eletta nei Consigli di Corso di Laurea,
in Dipartimento, nella Scuola di Medicina e nel Consiglio degli studenti.
Potete trovarci su Facebook, su Instagram e sul nostro blog!
http://listaminaunipi.wordpress.com/
https://instagram.com/listamina.unipi
http://www.facebook.com/listaminaunipi

listamina.unipi@gmail.com

I vostri rappresentanti istaminici eletti in CdL e in CdD per il biennio 2018/2020 sono:
-

Elena Bagalà;
Ida Bort;
Stella Carrara;
Irene Cocciaro;
Miriam De Francesco;

-

Federico Ferri;
Giuseppe Malvaso;
Maria Giorgia Martino;
Michele Massaro;
Nicolò Ribarich

E quelli eletti in Consiglio degli Studenti (settore culturale 3)
per il biennio 2018/2020 sono:
-

Michele Massaro;

-

Nicolò Ribarich;

Se volete più informazioni sui vostri diritti, potete consultare su
http://www.unipi.it dei documenti fondamentali: Statuto di
Ateneo, Regolamento Didattico di Ateneo, Regolamento Tasse.

LI

I RAPPRESENTANTI TUTELANO I DIRITTI DEG
IDEE DI
STUDENTI, NE PORTANO AVANTI LE
MIGLIORAMENTO, COMBATTONO LE

COSÌ COME
PROBLEMATICHE PIÙ STRINGENTI
IAMO UN
QUELLE DI PIÙ AMPIE VEDUTE. S
ONIBILE: SE
GRUPPO SEMPRE APERTO E DISP
O ANCHE
VOLETE COLLABORARE CON NOI
NON ESITATE
SOLO VEDERE COME LAVORIAMO,
A CONTATTARCI!

Anche voi dovrete eleggere dei rappresentanti di corso! Sono importanti e necessari per
comunicare coi rappresentanti eletti, i docenti, e per partecipare attivamente!
Eleggeteli appena possibile!

L’IstaMina: diretta, pratica, libera.
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Un po’ di organizzazione
Ogni corso di laurea afferisce ad un
dipartimento: il consiglio di corso di laurea e
quello di dipartimento sono gli organi in cui i
rappresentanti possono far sentire la loro voce,
suggeriscono miglioramenti e modifiche e fanno
notare ciò che non va esprimendo la propria
opinione. Il CdL in Medicina e Chirurgia fa parte
del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle
Nuove tecnologie in Medicina e Chirurgia.
Non solo: ci sono anche gli organi centrali
dell’Ateneo. Questi sono il Consiglio degli
Studenti, il Consiglio Regionale per il DSU, il
Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione.

Scuola di Medicina
Il 13 ottobre del 2016 è stata ufficialmente
creata la Scuola Interdipartimentale di
Medicina. I Dipartimenti di Area Medica
dell’Università di Pisa sono tre:

- Medicina Clinica e Sperimentale;
- Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e

Coordinatore Didattico
Dott. Fabiano Martinelli
fabiano.martinelli@unipi.it
Riceve il giovedì, 11-13, al DAM, via Savi n. 10
– I piano
Coordinatori di Semestre
I anno I sem: prof. Marco Nigro
I anno II sem: prof.ssa Nunzia Bernanrdini
II anno I sem: prof. Riccardo Ruffoli
II anno II sem: prof.ssa Paola d’Ascanio
III anno I sem: prof. Lorenzo Cangiano
III anno II sem: prof. Mauro Pistello
IV anno I sem: prof. Claudio Marcocci
IV anno II sem: prof.ssa Paola Migliorini
V anno I sem: prof. Davide Caramella
V anno II sem: prof. Tommaso Simoncini
VI anno I sem: prof. Giovanni Federico
VI anno II sem: prof. Fabio Monzani

Segreterie
Ci sono due segreterie principali:

dell’Area Critica;

- Ricerca Traslazionale e delle Nuove
Tecnologie in Medicina e Chirugia.

Questa nuova struttura ha in carico il
coordinamento della didattica e l’integrazione
delle attività assistenziali e di ricerca dei
docenti.

Corso di Laurea: riferimenti
Presidente del Corso di Laurea
Prof. Riccardo Ruffoli
riccardo.ruffoli@med.unipi.it

L’IstaMina: diretta, pratica, libera.

la segreteria didattica, cioè
DAM (via Paolo Savi,
10), a cui potete
rivolgervi per questioni
inerenti il vostro percorso
di studi. La figura preposta
è il Coordinatore didattico,
Dr. Fabiano Martinelli
La segreteria studenti,
ovvero quella centrale, si trova in Largo
Pontecorvo 3. L’orario di apertura è dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e i contatti a cui
rispondono sono: telefono 0502213-412/420
ed e-mail alice@unipi.it.
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Per questioni inerenti servizio tasse, passaggi
di corso, immatricolazioni, concorsi di accesso a
corsi a numero programmato, esame di laurea,
esami di stato vi potete rivolgere a figure
specifiche contattando le sottosezioni delle
segreterie oppure i referenti dei corsi di laurea
di Medicina e Chirurgia, agli indirizzi che trovate
sul sito unipi.it > segreterie: sedi orari e
contatti > contatti segreterie studenti.
Infine esistono segreterie di Ateneo distaccate
presso Carrara, Cecina, Livorno, Lucca, Massa,
Pontedera, Sarzana, Viareggio. Esse forniscono
gran parte dei servizi erogati dalle segreterie
centrali, con il vantaggio di essere più
accessibili agli studenti che non vivono a Pisa.
Per maggiori informazioni riguardo le segreterie
decentrate (sedi, orari di apertura, contatti etc.)
consultate sempre il sito unipi.it>segreterie:
sedi orari e contatti> le segreterie di Carrara,
Cecina, Livorno, Lucca, Massa, Pontedera,
Sarzana, Viareggio.

Suddivisione in canali
Gli studenti sono suddivisi in due canali, AK ed
LZ, sulla base dell’iniziale del cognome; gli
studenti dell’Accademia Navale e della Scuola
Sant’Anna sono rispettivamente inseriti nei
canali AK ed LZ, a prescindere dal loro
cognome. Questa suddivisione fa sì che
ciascuno studente segua i corsi del proprio
canale e sostenga gli esami con le relative
commissioni. Solo chi sceglie come relatore
della tesi un professore dell’altro canale può
sostenere quell’unico esame con l’altro canale.

Dove si fa lezione?
Il primo triennio ha lezione al Polo Porta Nuova,
Via Padre Bruno Fedi.
IV e VI anno sono all’ Ospedale Cisanello.
Il V anno è a Scuola Medica, Via Roma 55.
Potete consultare il portale GAP (http://
gap.adm.unipi.it) per l’organizzazione delle aule
prenotate in tutto l’Ateneo.

L’IstaMina: diretta, pratica, libera.

Corsi integrati e CFU
Le lezioni sono organizzate in corsi integrati,
ossia accorpamenti di materie (“moduli”, più o
meno affini tra loro) per le quali l’esame è
sostenuto in soluzione unica (eccetto prove in
itinere). I CFU (crediti formativi universitari)
corrispondono a 12,5 ore di lezione frontale
dedicate (e altrettante di studio a casa) e
quindi l’importanza di ogni materia. Per i tirocini
e le ADE, 1 CFU corrisponde a 25 ore.
Esempio: Corso Integrato Fisica e Statistica
Medica (9 CFU) Moduli: Fisica (6 CFU),
Statistica Medica (3 CFU)
Con i CFU si calcola anche la media ponderata
per il voto di partenza alla laurea...
Il sistema dei CFU vi convince? Ne riparliamo
dopo Anatomia...

Esami e materiale didattico
Il Sito Web della Scuola contiene il calendario
didattico, gli orari delle lezioni, il calendario
esami e le schede di semestre. Il sito di
iscrizione esami contiene i relativi programmi.
Il materiale didattico fornito dai docenti si
ritrova su:
https://elearning.med.unipi.it
Per iscrizione agli esami, consultazione dei
programmi e valutazione dei corsi e dei tirocini
http://esami.unipi.it
Ad entrambi i portali si accede tramite le
credenziali del portale Alice.

Contatti dei professori
Potete trovare tutte le informazioni e i contatti
dei vostri professori su uniM@p sul sito
http://unimap.unipi.it/cercapersone/
cercapersone.php

5

Guida Galattica per le Matricole del CdL in Medicina e Chirurgia

Calendario delle Lezioni
I Semestre
Settimana

Da

A

I

14 ottobre 2019

18 ottobre 2019

II

21 ottobre 2019

25 ottobre 2019

III

28 ottobre 2019

1 novembre 2019

IV

4 novembre 2019

8 novembre 2019

V

11 novembre 2019

15 novembre 2019

VI

18 novembre 2019

22 novembre 2019

VII

25 novembre 2019

29 novembre 2019

VIII

2 dicembre 2019

6 dicembre 2019

IX

9 dicembre 2019

13 dicembre 2019

tre

Festività I Semes

1 Novembre
23/12/19-6/1/20

FESTIVITÀ NATALIZIE
X

07 gennaio 2020

10 gennaio 2020

XI

13 gennaio 2020

17 gennaio 2020

XII

20 gennaio 2020

24 gennaio 2020

XIII

27 gennaio 2020

31 gennaio 2020

II Semestre
Settimana

Da

A

I

2 marzo 2020

6 marzo 2020

II

9 marzo 2020

13 marzo 2020

III

16 marzo 2020

20 marzo 2020

IV

23 marzo 2020

27 marzo 2020

V

30 marzo 2020

3 aprile 2020

VI

6 aprile 2020

9 aprile 2020

FESTIVITÀ PASQUALI
VII

15 aprile 2019

17 aprile 2019

VIII

20 aprile 2020

24 aprile 2020

IX

27 aprile 2020

30 aprile 2020

X

4 maggio 2020

8 maggio 2020

APPELLI DI MAGGIO
XI

18 maggio 2020

22 maggio 2020

XII

25 maggio 2020

29 maggio 2020

XIII

1 giugno 2020

5 giugno 2020

XIV

8 giugno 2020

12 giugno 2020

XV

15 giugno 2020

19 giugno 2020

XVI

22 giugno 2020

26 giugno 2020

L’IstaMina: diretta, pratica, libera.

Festività II Semestre
19-23 Aprile
25 Aprile
1 Maggio
2 Giugno
17 Giugno
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Orario delle Lezioni
Primo semestre
Canale AK - Aula PN6
Dalle

Alle

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

8:30

9:30

Fisica e Statistica

Biologia

Chimica

Chimica

Biologia

9:30

10:30

Fisica e Statistica

Biologia

Chimica

Chimica

Biologia

10:30

11:30

Chimica

Biologia

Biologia

Fisica e
Statistica

Biologia

11:30

12:30

Chimica

Fisica e
Statistica

Biologia

Fisica e
Statistica

Fisica e
Statistica

12:30

13:30

Fisica e
Statistica

Biologia

Fisica e
Statistica

Fisica e
Statistica

Le lezioni di Istologia si svolgeranno in aula Vitali (Scuola medica)
14:30

15:30

Istologia

Istologia

15:30

16:30

Istologia

Istologia

Canale LZ - Aula PN7
Dalle

Alle

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

8:30

9:30

Chimica

Fisica e
Statistica

Biologia

Fisica e
Statistica

Fisica e
Statistica

9:30

10:30

Chimica

Fisica e
Statistica

Biologia

Fisica e
Statistica

Fisica e
Statistica

10:30

11:30

Fisica e Statistica

Biologia

Biologia

Chimica

Biologia

11:30

12:30

Fisica e Statistica

Biologia

Chimica

Chimica

Biologia

12:30

13:30

Fisica e Statistica

Biologia

Chimica

Biologia

Le lezioni di Istologia si svolgeranno in aula Vitali (Scuola medica)
14:30

15:30

Istologia

Istologia

15:30

16:30

Istologia

Istologia

Per entrambi i canali, le lezioni del corso integrato di Istologia ed Embriologia inizieranno a partire da lunedì 4
novembre.

L’IstaMina: diretta, pratica, libera.
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Secondo semestre
Canale AK – Aula PN6
Dalle

Alle

8:30

9:30

9:30

10:30

10:30

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Istologia

Istologia

Anatomia I

Anatomia I

Istologia

Istologia

Istologia

Anatomia I

Anatomia I

11:30

Istologia

Anatomia I

Scienze
umane

Scienze
umane

Scienze
umane

11:30

12:30

Anatomia I

Anatomia I

Scienze
umane

Scienze
umane

Scienze
umane

12:30

13:30

Anatomia I

Le lezioni di Informatica Medica si svolgeranno in aula Vitali (Scuola medica)
14:30

15:30

Informatica

15:30

16:30

Informatica

16:30

17:30

Informatica

Canale LZ – Aula PN7
Dalle

Alle

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

8:30

9:30

Anatomia I

Anatomia I

Scienze
umane

Scienze
umane

9:30

10:30

Anatomia I

Anatomia I

Scienze
umane

Scienze
umane

10:30

11:30

Anatomia I

Anatomia I

Scienze
umane

Scienze
umane

11:30

12:30

Istologia

Istologia

Istologia

Anatomia I

12:30

13:30

Istologia

Istologia

Istologia

Anatomia I

Venerdì

Le lezioni di Informatica Medica si svolgeranno in aula Vitali (Scuola medica)
14:30

15:30

Informatica

15:30

16:30

Informatica

16:30

17:30

Informatica

Per entrambi i canali, le lezioni di Informatica Medica termineranno la settimana dell’8 giugno.
Per entrambi i canali, le lezioni di Istologia termineranno mercoledì 10 giugno

L’IstaMina: diretta, pratica, libera.
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Gli Esami
Piano Carriera
Il piano di studi attualmente, o ordinamento, in
vigore è chiamato LM-41 e prevede:
-

36 esami;

-

60 CFU di tirocini;

-

8 CFU di Attività Didattiche Elettive

Tu t t o v i e n e ve r b a l i z z a t o s u l l i b re t t o
universitario, sul libretto dei tirocini e non solo:
tutti gli esami, i tirocini e gli ADE devono essere
verbalizzati anche elettronicamente sul portale
Alice nella sezione libretto elettronico. Potete
accedervi con le credenziali che vi sono state
fornite all’immatricolazione
http://studenti.unipi.it
Richiedete sempre la trascrizione sul libretto
cartaceo per tutte le attività. Se poi avete
problemi con il libretto elettronico leggete le
nostro FAQ sul sito di medicina. Dopo 2-3
giorni dalla verbalizzazione online del
professore, il voto compare su Alice: se non
compare, contattate il Dott. Mauro Evangelisti
m.evangelisti@adm.unipi.it

Esami e appelli
Gli appelli sono organizzati in sessioni: uno
studente che non supera un esame o che
decide di sostenerlo di nuovo, potrà
ripresentarsi dopo venti giorni dal primo
tentativo. Non esiste il salto d’appello: potete
sostenere tutti gli appelli ai quali siete
legalmente ammessi.
Per sostenere l’esame bisogna avere una
frequenza minima del 70%.
Ci sono poi gli appelli straordinari: questi sono
un diritto riservato a studenti lavoratori,
genitori, fuori corso e ripetenti (vedi dopo la
L’IstaMina: diretta, pratica, libera.

sezione dedicata), frequentanti AFAM. Sono
stabiliti dai professori e sono calendarizzati
ufficialmente ed elencati sul sito della Scuola.
Il programma ufficiale di tutti gli esami si trova
sul sito di iscrizione. Per potersi iscrivere ad un
esame bisogna aver già compilato
la valutazione dei corsi
(importantissima). Con
questo questionario potete
dare la vostra valutazione
al corso e al professore,
ma non abbiate paura:
sono anonimi! Il vostro
parere è fondamentale soprattutto nella parte
del commento libero. Pro tip: preparate nelle
bozze il testo da incollare per non perdere
tempo durante la compilazione. Per iscrivervi
accedete con le vostre credenziali di Alice al
sito
https://esami.unipi.it
Gli appelli d’esame per ogni corso sono otto
all’anno (+ 2 per studenti FC e altre categoei):
-

2 a Settembre

-

[Ottobre/Novembre]

-

1 a Dicembre

-

2 a Gennaio-Febbraio

-

[Marzo/Aprile]

-

1 a Maggio

-

2 a Giugno-Luglio

Il calendario degli esami viene poi pubblicato
sul sito di Scuola http://www.med.unipi.it in cui
troverete Corso integrato, Canale, Commissione
d'esame, data e ora.
Per le aule con più sicurezza potete controllare
su esami.unipi.it e consultando il GAP
(Gestione Aule Poli): sul sito http://
gap.adm.unipi.it/GAP-SI viene pubblicato il
9
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planning delle aule prenotate. Consultatelo per
sapere dove si terrà un esame, un corso ADE!

Propedeuticità
Nel corso di laurea esistono propedeuticità: per
poter sostenere alcuni esami, bisogna prima
averne superati altri. Diverso è il blocco esami:
se uno studente non ha sostenuto un
determinato numero di esami, non può
sostenere quelli dell’anno successivo.
Nel caso delle propedeuticità, non appena si è
superato l’esame propedeutico è possibile
sostenere quello “bloccato”, anche il giorno
stesso: non deve intercorrere un tempo fisso
tra l’uno e l’altro. Le propedeuticità definiscono
le conoscenze di base che uno studente deve
possedere per poter superare con profitto un
altro esame. L’elenco delle propedeuticità si
trova sulla Guida dello Studente: la Guida è il
documento ufficiale che regola anno per anno
l’organizzazione del corso di laurea. Di seguito
trovate anche uno schema generale.

Blocco esami
L’ordinamento LM-41 prevede tre sbarramenti:
- per sostenere gli esami del
secondo anno, si devono
superare almeno 4 esami
del primo;
- per sostenere gli esami
del quarto anno, si devono
superare tutti gli esami dei primi
due anni, e almeno 2 del terzo;
per sostenere gli esami del sesto anno,
si devono superare tutti gli esami dei primi
quattro anni, e almeno 2 del quinto.
Il limite per superare gli esami è il termine della
sessione di settembre. Se non si supera il
blocco esami, si viene iscritti comunque al
successivo anno di corso e si possono
L’IstaMina: diretta, pratica, libera.

frequentare le lezioni ed acquisire le firme di
frequenza; ma, finché non si soddisfano i
requisiti, non è possibile sostenere gli esami
dell’anno a cui si è iscritti.
Si possono inoltre sostenere normalmente i
tirocini previsti per l’anno a cui si è iscritti,
anche se non si soddisfano i requisiti per il
blocco esami. E’ previsto lo sblocco in itinere,
non appena sono soddisfatti i requisiti si
possono sostenere gli esami dell’anno a cui si è
iscritti; è/sarà implementato un meccanismo di
blocchi informatici che renderà automatiche
tutte le operazioni di blocco e sblocco.

Tirocini
I tirocini sono l’attività pratica prevista dal
regolamento nel corso di laurea.
II anno: tirocinio di Medicina di Laboratorio
III e IV anno: tre periodi di un mese (6 CFU 150 ore) ciascuno in una unità operativa a
scelta (elenco on line); i tirocini si possono
svolgere sia all’AOUP che presso le altre sedi
dell’Area Vasta Toscana Nord-Ovest secondo
l’elenco dei reparti disponibili.
V anno: Tirocini da due settimane (3 CFU - 75
ore) ciascuno presso alcuni reparti obbligatori,
ovvero Neurologia, Psichiatria e Ginecologia e
Ostetricia. Sono reparti attinenti agli esami del
V anno; + un tirocinio da 3CFU ciascuno di
Assistenza Ospedaliera in due reparti a scelta
VI anno: Tirocini obbligatori presso i reparti di
Pediatria, Emergenze Medico Chirurgiche (da 3
CFU ciascuno) e Clinica Chirurgica (da 6 CFU);
Last but not least il Tirocinio di Clinica Medica
(9 CFU) e di Assistenza Territoriale (6 CFU).
L’iscrizione è online su una piattaforma
dedicata http://tiromed.med.unipi.it
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ADE

Vivere l’Università

Le ADE sono attività extracurriculari a scelta
dello studente, organizzate dai docenti per
approfondire le conoscenze acquisite nelle altre
discipline. Sono di breve durata e spesso di 1-2
CFU; richiedono una frequenza spesso
completa, e possono essere con o senza
verifica finale. Alcune attività possono anche
essere interattive (simulazioni, internati elettivi
ecc) e non necessariamente lezioni frontali.
Uno studente LM-41 deve conseguire almeno
8 CFU in ADE nel corso dei sei anni: le ADE non
concorrono al blocco esami. Non c’è un numero
minimo di CFU ADE da conseguire ogni anno,
l’importante è arrivare a fine percorso col
numero completo di crediti.

Biblioteche

L’iscrizione alle ADE avviene sul portale
http://elearning.med.unipi.it

Erasmus
Il progetto Erasmus consente agli studenti di
svolgere un periodo di studio o di tirocinio
all’estero presso i Paesi membri dell’Unione
Europea e in altri Paesi aderenti al Programma
UE Erasmus+. In questo modo gli studenti
possono conseguire CFU con la garanzia del
riconoscimento delle attività svolte all’estero.
La possibilità di partire è dal IV anno in poi
iscrivendosi al bando del II semestre del III
anno.
Trovate tutte le informazioni al sito
http://unipi.erasmusmanager.it/studenti/
Il coordinatore del progetto è il Prof. Ugo
Faraguna che potete contattare
all’indirizzo
international@med.unipi.it
S e v i s e r v i s s e ro a l t re
informazioni consultate il
nostro blog.
L’IstaMina: diretta, pratica, libera.

La biblioteca di Medicina e Chirurgia è condivisa
con gli studenti di Farmacia e si trova in via
Paolo Savi 10. La biblioteca può essere
sfruttata sia per la consultazione dei libri che
come luogo dove poter studiare.
Potete trovare tutte le informazioni necessarie
al link www.sba.unipi.it/it/biblioteche/polo-4/
medicina-e-chirurgia-farmacia , oppure sulla
pagina facebook @polobibliotecario4
A quest’altro link invece potete trovare
informazioni su orari, indirizzi e capienza di
tutte le altre biblioteche dell’Università di Pisa:
www.sba.unipi.it/it/biblioteche
Nel comune di Pisa sono presenti altre
biblioteche oltre a quelle universitarie, vi
segnaliamo le due più grandi che sono:
" SMS Biblio, in via S. Michele degli
Scalzi, 159.
" Officine Garibaldi, in via Vincenzo
Gioberti, 39.

Aule studio
A Pisa sono presenti diverse aule studio, ogni
aula ha un proprio regolamento (ufficiale o
ufficioso) che imparerete a conoscere
frequentandole.
La prima aula studio che avrete modo di
conoscere si trova al PN ed è situata vicino al
bar. In questa aula studio si è liberi di spostare
sedie e tavoli per organizzare gruppi di studio
ed è possibile parlare ad alta voce per
consultarsi o ripetere (rispettando il più
possibile gli altri studenti che a loro volta
stanno studiando). È aperta dal lunedì al
venerdì con orario 8.00-24.00 ed il sabato,
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domenica e festivi con orario 8.30-24.00.
Inoltre, possono essere usate come aule studio
tutte le aule in cui non si svolgono
lezioni.Potete vedere le aule libere tramite il
link:
http://gap.adm.unipi.it/GAP-U-Medicina/

Altre aule studio utili agli studenti di medicina
sono a Cisanello (nell’edificio 31), aperta dal
lunedì al venerdì con orario 8.30-18.30, e
un’altra al dipartimento di anatomia presso la
Scuola Medica (via Roma, 55), aperta dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30, molto utile
soprattutto per preparare anatomia poiché
nella vicina portineria potete prendere in
prestito ossa e modellini. In queste aule studio
non è consentito parlare ad alta voce.
Altre aule studio sono:
"

"

"

"

Sala Studio Pacinotti: via Filippo
Buonarroti, 6. Orario: dal lunedì alla
domenica e festivi 8.30-24.00.
Dispone di oltre 250 posti, ha un
regolamento per l’occupazione dei
posti, sono presenti tre aule in cui
studiare rigorosamente in silenzio e una
quarta dove è possibile consultarsi ad
alta voce. È inoltre presente un giardino
fornito di tavolini e gazebi (molto utili
d’estate).
Polo Piagge: via Matteotti, 1. Orario: dal
lunedì al venerdì 8.00-22.00; sabato,
domenica e festivi 8.30-24.00.
Dispone di circa 180 posti, il polo è
dotato anche di un bar e di un giardino.
Polo Etruria: via Diotisalvi, 5. Orario: dal
lunedì al sabato 8.00-24.00; domenica
e festivi 8.30-24.00. Dispone di circa
60 posti. È presente un bar e un piccolo
giardino. Come al PN, è possibile
sfruttare anche le aule dove non si sta
svolgendo lezione.
Sala Studio Lettere: via Santa Maria, 8.
Orario: dal lunedì al venerdì 8.00-24.
Dispone di circa 30 posti.

L’IstaMina: diretta, pratica, libera.

Mense
Grazie alla Carta dello Studente, che vi è stata
rilasciata insieme al libretto, potete accedere
alle mense universitarie di Pisa e agli altri punti
di ristorazione degli Atenei in tutta la Toscana.
In caso di smagnetizzazione o smarrimento
della tessera seguite la procedura indicata nel
seguente link:
www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/
item/1495-rilascio-tessera-magnetica-eduplicato
La Carta dello Studente necessita di essere
ricaricata per poter pagare i servizi della mensa,
la ricarica può avvenire direttamente in contanti
tramite i monetometri oppure tramite carta di
credito, paypal o scratch card attivando il
servizio on line di ricarica su https://
ricarichiamoci.dsu.toscana.it
A Pisa sono presenti cinque mense:
" Mensa Martiri (per gli amici Mensa
Centrale), via Martiri, 7. Aperta lunedìvenerdì e domenica a pranzo e cena ed
il sabato solo a pranzo. Orari
11:45-14:30; 19:00-21:15, invece
sabato e domenica a pranzo
12:00-14:30. Contiene anche una
linea Pizzeria.
" Mensa Betti, via Betti, 17. Aperta dal
lunedì al venerdì a pranzo e cena. Orari
12.00-14.30; 19.00-21.30.
" Mensa Cammeo, via Cammeo, 51.
Aperta dal lunedì al venerdì solo a
pranzo. Orario 11.40-14.30.
" Ristoro Fascetti, via Martiri, 4. Aperto
dal lunedì al venerdì solo a pranzo.
Orario 12.00-14.30.
" Mensa Praticelli, via Berchet, 40.
Aperta tutti i giorni (festivi compresi) a
pranzo e cena. Orari 12.00-14.30;
19.00-21.15.
Le tariffe sono divise in base alla propria fascia
ISEE e composizione del pasto
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Da qualche anno è attivo il servizio di tutorato
alla pari, grazie al quale a tutti gli studenti del
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia
viene offerto un aiuto da parte di
altri studenti tutor che, come loro,
frequentano il corso di laurea.

Fascia ISEE Pasto
completo

Pasto
ridotto 1

Pasto
ridotto 2

Vincitori di
borsa di
studio
ARDSU

Gratuito

Gratuito

Gratuito

≤ € 22.000

€ 2,80

€ 1,80

€ 2,30

> € 22.000
≤ € 30.000

€ 3,00

€ 2,00

€ 2,50

> € 30.000
≤ € 45.000

€ 3,50

€ 2,30

€ 2,90

Si tratta pertanto di un servizio
di studenti che aiutano altri
studenti, nell’ambito del percorso
universitario, supportandoli per:

> € 45.000
≤ € 60.000

€ 3,80

€ 2,50

€ 3,20

• Ottimizzare il metodo di studio

> € 60.000
≤ € 75.000

€ 4,00

€ 3,00

€ 3,50

> € 75.000

€ 4,50

• Preparare al meglio un esame

€ 3,50

€ 4,00

• Info su corso di laurea, tirocini e figura
professionale
• Orientamento e sostengo personale

Il pasto completo si compone di: 1 primo, 1
secondo, 1 contorno, frutta/yogurt/dessert,
pane, bevanda
Il pasto ridotto 1 si compone di: 1 primo, 1
contorno, frutta/yogurt/dessert, pane, bevanda
Il pasto ridotto 2 si compone di: 1 secondo, 1
contorno, frutta/yogurt/dessert, pane, bevanda
Se avete fretta, potrete usufruire del pasto
d’asporto “prendi e vai” (panini, tranci di pizza,
insalatone, primi, secondi, contorni in
vaschetta, acqua e frutta/dessert), disponibile
in tutte le mense.
Per chi soffre di celiachia, Mensa Centrale,
Mensa Betti, Mensa Cammeo e Mensa Praticelli
offrono il servizio gluten-free su prenotazione
telefonica ai numeri 050567441/462/398
/463 entro le ore 9:45 (tranne Cammeo entro
le 9:30) dello stesso giorno in cui si intende
accedere alla mensa
Potete consultare altre informazioni (es. i
menù giornalieri) sul sito:
https://www.dsu.toscana.it/servizi/
ristorazione/dove-e-cosa-mangiare/pisa/

Tutorato alla pari
L’IstaMina: diretta, pratica, libera.

• Info su servizi universitari e contatti utili
Gli studenti tutor scelti per l’anno accademico
2019-2020 sono Annalisa Logiacco, Michele
Massaro e Francesco Mezzapesa..
Vi aspettano tutti i martedì, dalle ore 14:30 alle
16:30, in Via Savi 10, al primo piano, sopra la
Biblioteca di Medicina e Farmacia. Sono inoltre
disponibili anche per consulti online e potrete
contattarli al seguente indirizzo e-mail:
tutormedicina.unipi@gmail.com

Spostarsi in bicicletta
In una città come Pisa la bicicletta è
sicuramente il mezzo di trasporto più comodo
per uno studente ed il più rispettoso
dell’ambiente.
Se non riuscite a trovare la bici che fa per voi
nei vari negozi sparsi per la città, potete
prendere in considerazione il CICLOPI, il servizio
di bikesharing della città di Pisa che offre un
abbonamento annuale per studenti (25€/anno)
e che, con le sue 14 stazioni dislocate sul
territorio, vi consentirà di spostarvi agilmente
tra i poli didattici, le mense e gli altri punti di
interesse. Per maggiori informazioni potete
13
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consultare il sito: http://www.ciclopi.eu/
Default.aspx dal quale potete registrarvi ed
acquistare il vostro abbonamento online.

solita password. Anche in questo caso l’accesso
è permamente. Troverete la rete eduroam anche
qui a Pisa ma per gli studenti non è possibile
accedervi.

P.S. Non alimentate il traffico di bici rubate!!!

Autobus
Il servizio autobus a Pisa è gestito da CTT-P. Ci
sono diverse linee, tra cui le LAM (rossa, verde
e notturna) che sono circolari e più frequenti
(ogni 10 minuti). Sono presenti delle tariffe
agevolate per gli studenti universitari per
abbonamenti, previa presentazione della
d o c u m e n t a z i o n e n e c e s s a r i a ( l i b re t t o ,
certificato d’iscrizione).
Potete acquistare i biglietti per corse singole
(validità 70’) tramite carnet elettronico oppure
tramite l’app CTT Teseo con cui potete anche
verificare gli orari delle corse.

Centro di Ascolto
Tramite il centro di ascolto e consulenza di
Ateneo c’è la possibilità di usufruire di un
percorso individuale o di un percorso di gruppo
o di partecipare a dei seminari sui temi della
motivazione, del metodo di studio e dell'ansia
da esame.
Info scrivendo a: ascolto@adm.unipi.it

Servizi informatici
Rete Wi-fi di Ateneo
In ogni struttura universitaria è presente la rete
Wi-Fi di ateneo.
SSID: “Unipisa”: accesso permanente tramite
credenziali di Ateneo via 802.11x

VPN di Ateneo
All’indirizzo http://vpn.unipi.it è possibile
registrarsi ed installare le applicazioni per poter
accedere alla rete unipiVPN, tramite la quale
potrete navigare tramite indirizzo IP di Ateneo
ed accedere a tutte le risorse riservate (articoli
scientifici, libri, banche dati) senza dover essere
fisicamente collegati alla rete interna
dell’Università.

Suite di Office
Tramite il portale http://start.unipi.it/
office-365/ ogni studente dell’Ateneo può
scaricare gratuitamente, per ogni computer e
Device in suo possesso, una copia della Suite
di Office (Word, Excel, Powerpoint, Onenote).
Grazie all’accordo Microsoft Campus inoltre è
possibile avere anche 1TB di spazio cloud su
OneDrive e una mail di Outlook di ateneo
(useralice@studenti.unipi.it).

Mail di Ateneo
I canali ufficiali di ateneo e i
docenti useranno come
e m a i l u f fi c i a l e p e r
contattarvi quella di
Ateneo. È bene quindi
attivare ed eventualmente
collegare al vostro
provider di posta
elettronica la casella di
ateneo. Si accede tramite portale Outlook con
le seguenti credenziali:
usernamealice@studenti.unipi.it
psw: quella del portale alice

Vi trovate all’estero? Potete accedere in tutto il
mondo alle reti eduroam senza limiti
utilizzando lo user nomealice@unipi.it e la
L’IstaMina: diretta, pratica, libera.
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Tasse
L’ammontare massimo delle tasse universitarie per l’anno accademico 2019/2020 è un complessivo
di € 2.452,00, suddiviso in:

"

€ 2.296,00 di tasse e contributi (questo importo di riduce in base al reddito e al merito);

"

€ 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio;

"

€ 16,00 di imposta di bollo (in caso di prima iscrizione)

Il pagamento delle tasse universitarie si divide in 4 rate, chiaramente ognuna con una sua specifica
scadenza:

Gli studenti che hanno concorso per la borsa di studio del DSU e NON hanno ottenuto tale
beneficio, verseranno la prima rata della contribuzione entro il 16 marzo 2020 (data della scadenza
della seconda rata). I richiedenti borsa di studio sospendono temporaneamente tali pagamenti: solo
in caso di non assegnazione dei benefici, pagano la prima rata alla scadenza della
seconda.

Contributo minimo
A partire dall'anno accademico 2018/2019 è stato introdotto il cosiddetto
"contributo minimo", cioè una quota fissa della tassa di iscrizione dovuta dagli
studenti in relazione alla propria posizione di regolarità e ai crediti acquisiti. Il relativo
importo varia da € 0,00 ad € 270,00 ed è dovuto in un'unica soluzione con scadenza
31/01/2020.

L’IstaMina: diretta, pratica, libera.
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CONDIZIONE STUDENTE

CONDIZIONE CONTRIBUTO MINIMO

Studenti regolari (iscritti all’Università di Pisa da un
numero di anni accademici pari o inferiore alla
durata normale del corso aumentata di uno) in
possesso dei requisiti curriculari (*)

€0

Studenti regolari (iscritti all’Università di Pisa da un
numero di anni accademici pari o inferiore alla
durata normale del corso aumentata di uno) senza
requisiti curriculari (*)

€ 70,00

Studenti non regolari (iscritti all’Università di Pisa
da un numero di anni accademici superiore alla
durata normale del corso aumentata di uno) in
possesso dei requisiti curriculari (*)

€ 200,00

Studenti non regolari (iscritti all’Università di Pisa
da un numero di anni accademici superiore alla
durata normale del corso aumentata di uno) senza
requisiti curriculari (*)

€ 270,00

(*) 10 CFU acquisiti entro il 10 agosto 2018, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico;
25 CFU acquisiti nel periodo 11 agosto 2017-10 agosto 2018, nel caso di iscrizione ad anni
accademici successivi al secondo.
Alcune categorie di studenti sono esenti dal versamento del contributo minimo tra cui gli iscritti
all’Università di Pisa al primo anno.

Posizione contributiva non regolare: annullamento esami
Lo studente che non è in regola con le iscrizioni o con il pagamento di tasse, contributi o indennità di
mora non può essere ammesso a sostenere esami. Gli eventuali esami sostenuti in tale difetto sono
annullati d'ufficio, salvo la regolarizzazione della posizione contributiva entro 45 giorni dalla data di
sostenimento dell'esame.

Riduzione della contribuzione
È possibile ottenere una riduzione sia per merito (fino a un massimo di € 267,00) che per reddito
(fino a un massimo di € 2.296,00).
Ogni anno va presentata la richiesta di riduzione delle tasse (RID): con questa si può accedere alla
riduzione dell’importo annuale delle tasse in base ai criteri di reddito (valore dell’ISEE familiare
inferiore a € 75.000). La riduzione per merito (media degli esami e crediti conseguiti; per le
matricole vale il voto di maturità) viene concessa d’ufficio, senza dover presentare alcuna richiesta.
Per richiedere la riduzione si deve essere in possesso dell’attestazione ISEE e poi inviare i dati al
portale Alice (dopo aver fatto il login).

L’IstaMina: diretta, pratica, libera.
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Riduzione per condizione economica
Attenzione: se l'iscrizione
non viene rinnovata entro
il 31 dicembre 2019, in
nessun caso la richiesta di
riduzione
della
contribuzione sarà valida!
Inoltre, aver presentato la
domanda di borsa di studio
a l D S U To s c a n a n o n
significa aver diritto alle
eventuali riduzioni previste
dal Regolamento di
Ateneo.
Per non incorrere nelle
penalità previste dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti, in caso di mancato
ottenimento della borsa DSU Toscana, è vivamente consigliato presentare anche la richiesta di
riduzione della contribuzione all’Ateneo.
Riduzione per merito (indipendentemente dalla condizione economica)

Si rimanda all’allegato in fondo alla pagina di cui segue il link: https://www.unipi.it/index.php/tassee-diritto-allo-studio/item/15562-cdl-tasse-2019-2020

L’IstaMina: diretta, pratica, libera.
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Diritto allo Studio
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario (DSU)
http://www.dsu.toscana.it
eroga le borse di studio ed i posti alloggio con
un bando annuale.

Borse di studio
La borsa di studio è
attribuita, mediante
concorso pubblico, agli
studenti in particolari
condizioni economiche e di
merito, stabilite dalla Regione
Toscana secondo dei parametri
dettati dal Governo. Gli
studenti che intendono
partecipare al concorso per la concessione di
borse di studio e/o posto alloggio (ad eccezione
di quelli con redditi all’estero per i quali è
previsto l’invio del modulo anche in formato
cartaceo) dovranno compilare il relativo modulo
di partecipazione on line, disponibile sul sito
precedente.
Gli importi variano a seconda delle condizioni
economiche e dello status (in sede, pendolare o
fuori sede) dello studente e saranno erogati in
due rate semestrali di uguale importo
(dicembre-giugno); limitatamente al primo anno
dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo
unico, la seconda rata sarà corrisposta al
conseguimento del requisito di merito stabilito
per la conferma della borsa di studio per il
secondo anno. Gli studenti che si iscrivono al
primo anno accedono al beneficio monetario
secondo una graduatoria esclusivamente
basata sui requisiti di reddito e, a parità di
queste, sul voto di maturità:
●

ISEE massimo di €23.000 e ISPE
massimo di €50.000;

L’IstaMina: diretta, pratica, libera.

●

ISEE massimo di €30.000 e ISPE
massimo di €60.000: per studenti con
disabilità non inferiore al 66%.

Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi
al primo, invece, ricevono la borsa non solo
sulla base delle condizioni economiche, ma
anche dei requisiti di merito richiesti.
C’è inoltre la possibilità, per il mantenimento
della borsa di studio dall’anno successivo al
primo, di usufruire del cosiddetto “bonus” di
CFU per raggiungere il numero di crediti
adeguato. Esistono inoltre una serie di benefici
riservati dal DSU a diverse tipologie di studenti,
come gli studenti affetti da disabilità pari o
superiore al 66% e agli studenti con figli a
carico, a cui è consentita la partecipazione al
bando con clausole agevolate in termini di
requisiti di reddito e di merito.

Posto alloggio e contributo
affitto
Per quanto riguarda il posto alloggio, per poter
partecipare al concorso è necessario essere
vincitori di borsa di studio e studenti fuori sede.
L’Azienda eroga un contributo affitto agli idonei
non beneficiari di alloggio 2.100,00€ annui.
Per ottenerlo, è necessario presentare all’ufficio
alloggi dell’Azienda una copia del contratto di
locazione di durata pari ad almeno 10 mesi,
regolarmente registrato. La graduatoria di
assegnazione del posto alloggio viene stabilita
in base a parametri misti: anno convenzionale
di iscrizione e reddito ISEE.
Il termine della presentazione della domanda
di posto alloggio è: 30 Agosto 2019 ore 16 per
gli iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale
e magistrale a ciclo unico;
Appena pubblicata la lista degli assegnatari da
parte del DSU, dovete presentarvi entro 5
giorni all’ufficio alloggi in p.zza dei Cavalieri 6
(dietro la mensa centrale) con un documento
d’identità e una foto formato tessera e, dopo
che avrete scelto l’alloggio tra quelli disponibili,
vi chiederanno di pagare un deposito
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cauzionale di 160€. Ricordate che la presa di
possesso dell’alloggio deve avvenire entro e
non oltre 10 giorni dalla data di assegnazione,
pena la decadenza dal diritto!

InfoCasa
Il Servizio InfoCasa si propone di informare gli
studenti universitari “fuori sede” su:
- disponibilità di alloggi in affitto nel territorio
pisano;
- consulenza sui problemi abitativi;
- distribuzione di dossier sui contratti abitativi
attuabili.
Il Servizio, inoltre, si avvale di una banca dati
aggiornata costantemente, in cui vengono
inseriti, gratuitamente, gli annunci relativi agli
appartamenti che i proprietari o gli stessi
studenti intendono affittare. L’InfoCasa si trova
in p.zza dei Cavalieri 6, presso la sede del DSU.

Assistenza Sanitaria
Pisa è provvista di due poli sanitari:
- Ospedale di Cisanello, situato nell’ omonimo
quartiere (Via Paradisa 2), dove ha anche sede
il Pronto Soccorso (ed. 31)
- Ospedale S.Chiara, a ridosso di Piazza dei
Miracoli, con alcune Unità Operative (no PS!)
Gli studenti fuorisede possono avere accesso
alle prestazioni dell’azienda USL 5 Pisa previste
dall’assistenza sanitaria di base attraverso
diverse modalità:

3) ci si può rivolgere alla Continuità
Assistenziale (ex guardia medica) negli orari
prestabiliti, a pagamento per i non residenti e
per chi non ha domicilio sanitario in Toscana;
4) ci si può avvalere delle prestazioni del
Consultorio Giovani dell’ Azienda (gratis fino a
23 anni);
Per fare richiesta di domicilio sanitario a Pisa
bisogna presentarsi agli sportelli della USL con
i seguenti documenti:

- Autocertificazione del proprio domicilio
- Attestato di sospensione del medico di base
- Certificato di frequenza dei corsi di studio
(libretto o ricevuta pagamento tasse)

- Documento d’ identità
Per orari e sedi consultare il sito web Azienda
USL 5 all’indirizzo www.usl5.toscana.it
In caso di emergenza chiamate il 118 o
recatevi al pronto soccorso di Cisanello! Vi
ricordiamo per i codici bianchi (bassa priorità)
può essere richiesto il pagamento del ticket fino
a 50 euro.
Per prenotare una visita specialistica è
possibile chiamare il CUP al numero
050-995995 tramite il quale vi verrà
assegnato il primo specialista disponibile.
Su nostra proposta e con la collaborazione di
“Sinistra per…”, è stata promosso il rinnovo di
una vecchia convenzione tra Unipi e Azienda al
fine di permettere a tutti gli studenti che non
abbiano effettuato il cambio del proprio
domicilio sanitario di usufruire gratuitamente di
alcune prestazioni mediche occasionali.

1) si può richiedere domicilio sanitario e
scegliere un medico di base a Pisa senza dover
spostare la propria residenza. E’ un servizio che
vale da 3 a 12 mesi ed è rinnovabile per tutto il
periodo universitario.
2) si può usufruire delle visite occasionali dei
MMG convenzionati con l’Azienda;
L’IstaMina: diretta, pratica, libera.
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listaminaunipi.wordpress.com
facebook.com/listaminaunipi
Instagram: @listamina.unipi
listamina.unipi@gmail.com
#listaminaunipi

*Don’t Panic!

Guida realizzata grazie ai contributi per le attività studentesche autogestite dell’Università di Pisa

