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Oggetto: Astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nella $essione
estiva dell'a.a 2017 /2018.
Il Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria ha proclamato uno
sciopero durante la prossima sessione estiva di esami a.a. 2017-2018, fissata nel
periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 luglio 2018.
I docenti che aderiscono alla protesta si asterranno dal tenere il primo appello
dell'esame di profitto programmato, per la durata massima di 24 ore corrispondenti alla
giornata fissata per l'appello stesso. Gli appelli successivi della sessione estiva si
svolgeranno normalmente.
La Commissione di Garanzia, riunitasi in data 13 aprile 2018, ad integrazione
delle linee guida relative alle modalità di astensione dallo svolgimento degli esami di
profitto nelle Università, ha dichiarato la legittimità dello sciopero in oggetto "a
condizir:me che nelle Sedi universitarie in cui siano previsti cinque appelli (o meno di
cinque), nel corso dell'Anno accademico di riferimento, gli aderenti allo sciopero
chiedano alle strutture di competenza la fissazione di un appello straordinario da tenere
non prima del quattordicesimo giorno successivo alla data prescelta per l'effettuazione
dell'astensione.
Resta ferma la garanzia di un appello straordinario non prima del quattordicesimo
giorno successivo a quello dello sciopero solo laddove la sessione·d'esame consista in
un unico appello."'
In adeguamento a quanto precedentemente indicato, tré'! le modalità di
svolgimento della manifestazione· di astensione, la 1.ettera di proclamazione dello
sciopero recita:
"4) verrà assicurata in ogni caso la tenuta di almeno un appello degli esami di
. profitto nell'ambito del periodo 1 giugno-31 luglio p. v. Pertanto, nelle Sedi in cui i
calendari degli esami prevedano un solo appello per gli esami di profitto in tale periodo,

e questo cada nel periodo anzidetto, i partecipanti allo sciopero chiederanno alle
. strutture degli Atenei di competenza di fissare un appello straordinario dopo il
quattordicesimo giorno dalla data del giorno dello sciopero.
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S) I partecipanti allo sciopero saranno disponibili a tenere un appello straordinario
"ad hoc" in un giorno successivo a quello dello sciopero, e indicativamente dopo il
settimo giorno dalla data dello sciopero, per Laureandi e Studenti Erasmus, ove l'appe1/o
non tenuto sia tu/timo utile per laurearsi o per adempimenti per l'Erasmus".
Pertanto, coloro che hanno previsto due appelli nella sessione estiva di giugno luglio potranno astenersi dal primo appello e garantiranno agli studenti iscritti di
sostenere l'l:!same al secondo appello; per coloro che hanno previsto un unico appello
da cui si asterranno, si raccomanda di prevedere un appello straordinario dopo il
quattordicesimo giorno dalla data del giorno dello sciopero.
Verrà così assicurato lo svolgimento di almeno un appello per tutti gli esami di
profitto nell'ambito della sessione estiva.
Si prega di darne massima diffusione nelle sedi e con le modalità che riterrete
opportune.
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