Al Magnifico Rettore
Prof. Ing. Fabrizio Micari
Al Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo
Alla Prorettrice alla Didattica
Prof.ssa Laura Auteri
Ai membri del Senato Accademico
Ai membri del Consiglio di Amministrazione
Al SEVOC
E p.c. al Consiglio degli Studenti
OGGETTO: TUTELA DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI
CONSIDERATO l’art.32 del REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO: “La
tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di
studio è spettanza del Rettore, coadiuvato dal Senato Accademico”
CONSIDERATA la struttura del Calendario Didattico di Ateneo per l’A.A.
17/18 deliberato in data 29 Maggio 2017 dal Senato Accademico
CONSIDERATO l’attuale calendario degli esami di profitto della sessione
estiva prevista per il periodo compreso tra l’11 Giugno 2018 e il 13 Luglio
2018
CONSIDERATO l’art.34 della Costituzione Italiana: “ […] i capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso”

CONSIDERATOl’art.7 del “ Bando per l’attribuzione di borse, altri
contributi e servizi per il diritto allo studio universitario dell’ERSU di
Palermo A.A. 17/18” che impone il raggiungimento di un numero minimo
di CFU (crediti formativi universitari) al momento della presentazione
della domanda , entro e non oltre il 10 Agosto
CONSIDERATO che alcuni Corsi di Studio secondo delibera della Scuola
possono usufruire al massimo di due appelli per la sessione estiva 17/18
PRESO ATTO della lettera di proclamazione dello Sciopero degli esami di
profitto indetta dal” Movimento per la dignità della docenza
universitaria” dall’1 Giugno al 30 Luglio 2018 firmata in data 16 Febbraio
2018
SI RICHIEDE
che quanto previsto dal Calendario Didattico per l’ A. A. 17/18 circa la
sessione esami estiva venga così modificata:
• Spostare l’arco temporale della sessione di Laurea nella finestra 20
Luglio 2018 – 31 Luglio 2018 al fine di rendere ammissibili i punti
seguenti;
• Porre il maggior numero di studenti possibile, in virtù dell’art. 34
della Costituzione, in condizione tale da poter acquisire una quantità
di CFU idonea alla partecipazione del futuro concorso E.R.S.U.;
• Spostare il termine ultimo della sessione d’esami al 19 Luglio 2018
in modo tale da poter distribuire i singoli appelli nel modo più
efficiente possibile, e, per la stessa ragione, aumentare l’arco
temporale che intercorre tra due appelli contigui dello stesso
insegnamento ad almeno 15 giorni solari;
• Per quelle Scuole in cui, secondo Calendario Didattico per l’ A.A.
17/18, sono previsti numero due appelli nella sessione estiva e
numero due appelli nella sessione autunnale, di anticipare il primo

appello della sessione di settembre nella sessione di esami
precedente, in virtù degli stessi principi di cui sopra;
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