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Buongiorno, 

con la presente desideriamo portare alla vostra attenzione alcuni chiarimenti in merito alla possibilità che alcuni docenti
stabiliscano le date d’esame per una determinata sessione “a richiesta”.
Quando  un  docente  ritiene  opportuno  di  non  indicare  una  data  specifica  per  il  proprio  esame,  non  significa
automaticamente che tale docente debba essere contattato direttamente dagli  studenti.  L’iscrizione a questo tipo di
esame ha un iter ben preciso che deve essere rispettato per evitare disguidi e malumori, non costruttivi per nessuno degli
studenti, frequentanti e fuori corso.
Più in dettaglio, la regola da seguire per gli esami “a richiesta” è la seguente:
- prenotare l'esame comunicando la propria iscrizione alla Segreteria e rispettando la data limite indicata nell'elenco
degli esami.
- all’atto della chiusura delle iscrizioni, la Segreteria contatta il docente interessato e gli comunica il numero definitivo
degli studenti iscritti. A quel punto e SOLO a questo punto il docente, e non gli studenti, deciderà come e soprattutto
quando si sosterrà l'esame.

A titolo di esempio citiamo due casi realmente accaduti poco tempo fa:
SESSIONE DI SETTEMBRE 2019 – ESAME A RICHIESTA
- avviso della Segreteria: chiusura delle iscrizioni al 30/06/19. Totale iscritti 0. 
- A settembre la segreteria è stata contattata da uno studente che chiedeva di poter fare l’esame. La segreteria (non lo
studente) ha contattato il docente che si è reso disponibile a dare una data, nello specifico oltre la data di conclusione
della sessione. 
-  al  fine di  portare tutti  gli  studenti,  frequentanti  e fuori  corso,  a conoscenza della data,  il  giorno la  segreteria ha
pubblicato sul  sito e  caricato in PPS l'appello d’esame,  avvisando che il  docente era disponibile ad accettare altri
studenti eventualmente interessati a partecipare all'esame. La scelta di dare comunque una data anche se le iscrizioni
erano  chiuse  e  l’apertura  ad  altri  studenti  oltre  il  tempo limite  per  l’iscrizione  è  stata  offerta  dal  docente  in  via
eccezionale e a propria insindacabile discrezionalità. Ciò significa che di regola nessuno studente non iscritto nei tempi
richiesti può arrogarsi il diritto di pretendere una data o aggiungersi ad una stabilita solo per ragioni di opportunità e
comodità.
SESSIONE DI NOVEMBRE 2019 – ESAME A RICHIESTA
- avviso della Segreteria: chiusura delle iscrizioni al 31/10/19. 
- alcuni studenti, a iscrizioni non ancora concluse, hanno ritenuto di poter contattare direttamente il docente all'inizio
del mese di ottobre, chiedendo di fissare l'esame a dicembre 2019, in una finestra di tempo stabilita arbitrariamente
dagli studenti "in accordo tra loro" e oltre la fine del periodo di appello. 
Non credo sia necessario specificare la differenza che intercorre tra i due casi citati. Nel primo caso, le iscrizioni erano
già chiuse ed i contatti sono stati tenuti direttamente dalla segreteria.  L’apertura ad altre persone è stata una scelta
autonoma del docente. Non esiste la volontà di non venire incontro alle esigenze degli studenti, o peggio fare preferenze
e creare "ingiustizie"; siamo in tanti e tutti con esigenze diverse. E' ovvio che non sempre quello che è comodo per una
persona  lo  sia  anche  per  altri....Il  rispetto  da  parte  di  TUTTI delle  procedure  stabilite  super  partes permette  di
velocizzare e ottimizzare la regolare organizzazione dell’Istituto a tutela e beneficio dei diritti di CIASCUNO.

Ultima nota che riguarda l’elenco delle date degli esami dell’intero anno accademico: nella
pagina  dedicata  agli  appelli  d’esame è  da  sempre  pubblicato  l’elenco  completo  anche  se
provvisorio delle date consegnate a inizio anno dai professori alla segreteria. Ad ogni sessione
viene pubblicato un riepilogo definitivo e dedicato alla singola sessione aperta. 
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