Cagliari 30.08.2017

Ai Presidenti del Consiglio di Facoltà
A tutti i docenti di Ateneo

OGGETTO: Astensione dei docenti universitari dallo svolgimento degli esami di profitto per la sessione autunnale a.a.
2016/2017.

Si informa che a causa dello sciopero proclamato dal Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria,
ritenuto legittimo dalla Commissione di Garanzia ex L 146/90, durante la prossima sessione autunnale a. a. 20162017, e precisamente nel periodo compreso tra il 28 agosto 2017 e il 31 ottobre 2017, i docenti potrebbero
astenersi dal tenere il primo appello dell’esame di profitto, laddove siano previsti più appelli nello stesso periodo.
Se invece, nel periodo previsto per lo sciopero è stato programmato un unico appello e il docente si astiene dal
tenerlo, sarà organizzato un appello straordinario da svolgersi non prima di quattordici giorni successivi a quello
dello sciopero. Gli studenti iscritti all'unico appello, che non si è tenuto, dopo il giorno dello sciopero saranno
informati della data dell'appello straordinario - tramite e-mail inviate in automatico con i servizi online e con un
avviso pubblicato nel sito delle Facoltà, dei Corsi di studio e dei docenti.
Nel caso di più appelli, il docente che aderisce allo sciopero può non recuperare il primo degli esami di profitto
ma dovrà comunque garantire, esclusivamente ai laureandi che devono ancora sostenere l'esame, un appello
straordinario per consentire la partecipazione alla seduta di laurea già fissata.
In ogni caso nell’ipotesi di svolgimento ravvicinato della seduta di laurea autunnale, a cui potrebbe essere
ammesso uno studente con debito di esami, il recupero dell’esame di profitto dovrà essere fatto con modalità
temporali tali da consentire la partecipazione dello studente a tale seduta di laurea, evitando, se già programmata,
il differimento della data di inizio dell'appello di laurea.
Per i laureandi, che si sono iscritti ad appelli di esami che non si sono svolti per lo sciopero e hanno superato
l'esame nel successivo appello straordinario o nel secondo appello della sessione, i termini per il sostenimento
dell’ultimo esame, prima della laurea, potranno essere prorogati fino a cinque giorni lavorativi prima della data
fissata per l’esame finale. In tutti i casi, gli studenti- che intendano sostenere esami- dovranno effettuare
comunque la consueta iscrizione on line, anche perché non è possibile conoscere prima del giorno dell'appello chi
aderirà allo sciopero.
I docenti che intendano aderire allo sciopero, lo comunicheranno alla Facoltà entro l’orario previsto per l’inizio
dell’appello; la Facoltà informerà gli studenti del mancato svolgimento dell'appello anche tramite pubblicazione
nel sito web. In ogni caso la Facoltà farà un monitoraggio per verificare l’annullamento degli appelli derivanti
dall’adesione allo sciopero. Inoltre la medesima Facoltà comunicherà alle Segreterie studenti l’elenco degli appelli
soppressi e alla Direzione del personale la relativa comunicazione sull’astensione.
Successivamente la Segreteria studenti comunicherà al Coordinatore del corso di studi e alla Facoltà l’elenco dei
laureandi che necessitano di un appello straordinario. Per eventuali problematiche inviare una mail all’indirizzo
affarigenerali.studenti@amm.unica.it
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