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OGGETTO:  RIDUZIONE SETTIMANE DI LEZIONE E APPELLI STUDENTI 
FUORI CORSO 
 
Premessa: 
 
IL passaggio al semestre rappresenta un passo in avanti verso il miglioramento 

qualitativo dell’offerta formativa, su questo aspetto non ci sono dubbi e siamo stati noi 

per primi, diretti interessati, a volere che ciò accadesse.  

Siamo coscienti del fatto che attuare cambiamenti di questo tipo, sicuramente necessari 

in una facoltà dove gli iscritti superano quota 6000, non può non comportare dei disagi 

legati alla eterogeneità degli studenti che sono divisi tra quelli in corso, per i quali e 

stato previsto un periodo di raccordo, e quelli fuori corso ovvero che hanno acquisito 

tutte le frequenze.  

Allora è interesse di tutti, studenti e docenti, cercare di trovare un compromesso che 

metta in condizioni quanto più favorevoli possibile l’intera comunità accademica. 

Riteniamo che questo si debba tradurre in una unanime volontà a migliorare 

continuamente l’efficienza e la qualità dell’offerta formativa da un lato e, dall’altro, a 

creare le condizioni adeguate affinché gli studenti possano apprendere quanto loro 

insegnato e dimostrarlo nei tempi opportuni. 



Il motivo delle richieste che facciamo nasce dal fatto che con l’attuale ripartizione tra 

periodi dedicati alla didattica frontale (14 settimane per il 1°semestre e 15 per il 2°) e 

quelli riservati alle sessione d’esame tutti gli studenti vedono ridursi da 9 a 7 gli appelli 

d’esame messi loro a disposizione.  

Pertanto  

CHIEDIAMO: 

 

1 - che il primo semestre venga portato a 13 settimane, il secondo a 14 (incluse le 

festività pasquali).  

Questo non comporta una riduzione delle ore di didattica frontale né cambiamenti di 

orario. Infatti se prendiamo come esempio un corso da 9 crediti esso necessita di circa 

90 ore di lezione che possono essere sicuramente distribuite nel periodo proposto (a tal 

proposito si veda lo schema allegato). 

Inoltre tale riduzione consente un prolungamento delle sessioni di esame sufficiente a 

garantire almeno 8 appelli annuali. 

 

2 - che per gli studenti fuori corso, ovvero quelli che hanno acquisito tutte le 

frequenze, vengano fissati due appelli d’esame ad essi riservati di cui: 

 _il primo collocato nelle ultime tre settimane del mese di novembre in modo da 

consentire agli studenti che ne hanno la necessità, di discutere la tesi nella sessione di 

dicembre; 

_il secondo  collocato tra l’ultima settimana di marzo e la prima settimana di aprile , in 

modo da consentire agli studenti che ne hanno la necessità, di discutere la tesi nella 

sessione di aprile. 

 

 



Quest’ultima richiesta ci permette di: 

- evitare la sovrapposizione degli appelli di esame con i tempi burocratici per la 

consegna delle tesi e dei libretti, che verranno rispettati senza bisogno di appelli d'esame 

straordinari. 

- di contenere i tempi necessari per conseguire la laurea senza interferire sulla qualità 

degli studi. 

 

L’Aquila 10 settembre 2007        

I Rappresentanti degli studenti  

         Luca Centofanti 

         David Carloni 

         Alessia Venta 

 

 

 


