
Rappresentanza Sindacale Unitaria 

 

Al Magnifico Rettore 

Al Direttore Generale 

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

Al Responsabile Ufficio Sicurezza e Ambiente 

Al Dirigente del Personale 

Al Dirigente dell’Area Edilizia 

Ai Rappresentanti degli Studenti in Senato 

Ai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio  

 

 

Oggetto:  Richiesta chiarimenti utilizzo vecchia sede del Dipartimento di Chimica in Via 

Risorgimento  

 

A seguito di numerose segnalazioni, intendiamo sottoporre alla Vostra attenzione alcune problematiche 

relative al trasloco del Dipartimento di Chimica dalla vecchia alla nuova sede e, soprattutto, all’utilizzo della 

vecchia sede di via Risorgimento. 

Come riscontrabile anche dal sistema GAP di prenotazione delle aule, emerge che alcune delle aule dell’ex 

Dipartimento di Chimica sono attualmente utilizzate per lo svolgimento di lezioni accademiche. Ci pare 

necessario far presente che ancora non è terminato il trasloco del materiale e delle sostanze chimiche dalla 

vecchia alla nuova sede e quindi chiediamo di verificare se vi siano elementi di rischio nel consentire la 

promiscuità fra studenti e personale impegnato nel trasloco.  

Chiediamo se lo spostamento del personale adibito al pronto soccorso e al servizio antincendio sia stato 

adeguatamente sostituito coerentemente con le esigenze della struttura e con la nuova tipologia di utenza 

che prima di oggi non aveva mai frequentato la struttura. 

Facciamo inoltre presente che già in passato avevamo fatto richiesta di non adibire quella struttura a uffici 

per il personale o ad altre attività prima di un’attenta e minuziosa analisi ambientale tesa a verificare lo 

stato di salubrità degli ambienti, proprio in ragione delle problematiche che hanno reso necessario 

l’abbandono della struttura e in considerazione delle attività a rischio che in essa si sono svolte per 

moltissimi anni.  

Certi che l’Amministrazione vorrà chiarire la questione a tutela del personale e degli studenti che 

frequentano la struttura, 

porgiamo distinti saluti 

RSU – Università di Pisa 



Rappresentanza Sindacale Unitaria 

 

RSU – UNIPI   Via Emanuele Filiberto Duca d’Aosta n. 1 – 56127 PISA 1 

 

AL Sindaco del Comune di Pisa 

Al Sindaco del Comune di San Giuliano T. 

 

E p.c.  Al Direttore Generale 

 Al Magnifico Rettore 

 

 

 

Oggetto:  Problematiche infrastrutturali di Via Moruzzi n. 3 sede del nuovo Dipartimento di 

Chimica 

 

Con la presente lettera la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Università di Pisa intende porre 

all’attenzione delle amministrazioni comunali di Pisa e San Giuliano Terme la situazione che si sta 

verificando in Via Moruzzi dove da poco è attiva la nuove sede del Dipartimento di Chimica del nostro 

Ateneo. L’assenza di opere infrastrutturali quali l’illuminazione pubblica, marciapiedi, segnaletica e la 

mancata previsione di una fermata del trasporto pubblico, sta arrecando gravi problemi al personale del 

Dipartimento oltre agli studenti, come è stato denunciato nei giorni scorsi dagli stessi rappresentanti degli 

studenti di Sinistra Per…  

In considerazione dell’importanza dell’apertura della nuova sede universitaria per la città, 

sollecitando una sempre maggiore sinergia e collaborazione fra Università ed enti territoriali nella 

definizione delle politiche urbanistiche e nella gestione del patrimonio pubblico, chiediamo a codeste 

amministrazioni di farsi carico del problema. 

  

 

 Cordialmente  

RSU – Università di Pisa 

 


