
Lettera aperta della Consulta degli Studenti indirizzata al corpo docenti 

 

Tra le problematiche che ogni anno il corpo studentesco si ritrova a 
fronteggiare, l’organizzazione delle sessioni d’esame è sicuramente quella che 
più crea disagi e, per questo motivo, considerata da noi tra le più urgenti da 
risolvere. 
In particolar modo tali disagi derivano dal mancato rispetto dell’art. 7 commi 5 
e 6 del Regolamento didattico (approvato con Decreto dirigenziale MIUR - 
AFAM n. 276 del 16 Dicembre 2010 ed entrato in vigore nell'ultima versione 
tramite l'emanazione del Decreto direttoriale prot. 4615/2019 del 30 Ottobre 
2019) che recitano rispettivamente “Le sessioni d'esame sono di norma tre; 
per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli” e “L'Istituto 

rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno 
venti giorni”. Preso atto che non tutti i docenti rispettano tale normativa, la 
Consulta richiede agli stessi di dare al corpo studentesco la possibilità di 
svolgere almeno un appello a sessione e che forniscano la calendarizzazione 
degli esami con il dovuto preavviso. 
Inoltre non sono stati forniti per tempo dalla maggior parte dei docenti (almeno 
sul sito ufficiale dell’Istituto) i programmi d’esame delle discipline teoriche, 
nonostante nell’avviso di giorno 11 settembre 2021 (prot. 3312/2021) il 
Direttore solleciti i docenti a pubblicarli entro il 30 ottobre. 
Alla luce del fatto che tale situazione sia stata numerose volte oggetto di 
segnalazioni da parte degli studenti e che, come già detto precedentemente, 
provochi enormi incertezze e difficoltà organizzative agli stessi, la Consulta 
decide di rivolgersi ai docenti tramite la stesura di questa lettera aperta, 
confidando nel fatto che coloro i quali fin’ora non hanno rispettato le 
sopraelencate normative vengano incontro alle esigenze del corpo 
studentesco e ne capiscano l’importanza ai fini di un regolare svolgimento delle 
sessioni d’esame. 
Ci teniamo infine a ringraziare i docenti che fino a questo momento hanno 
sempre rispettato il ruolo degli studenti fornendo un’organizzazione adeguata 
delle sessioni e ci auguriamo di poter ringraziare allo stesso modo l’intero corpo 
docenti in tempi brevi. 
 

Catania, 5 febbraio 2022 
 
 
 
 

La Consulta degli Studenti 
 

Mattia D’Anna   Chiara Leonardi    AlessandroPizzimento   Alfio Adamo Pio Tomasello 

 


