
 

 

 

Sciopero dagli esami di profitto 

1 giugno – 31 luglio 2018  

(sessione estiva a.a. 2017/2018) 

Si segnala che il “Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria” ha 
proclamato uno sciopero dei Professori e dei Ricercatori dagli esami di profitto per 
la sessione estiva 2017-2018. 

Lo sciopero si svolgerà secondo le seguenti modalità indicate dal suddetto 
Movimento nella lettera di proclamazione dello sciopero, comprendenti l’integrazione 
e reperibile al seguente link 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home/sciopero-giugno-luglio-2018  
  

a. Nella sessione di esami di profitto estiva p.v., relativa all’anno accademico 
2017-2018, i Professori Universitari, nonché i Ricercatori Universitari ai quali 
sia stato affidato in maniera ufficiale un corso o un modulo nella loro sede di 
appartenenza, si asterranno dal tenere tutti gli appelli degli esami di profitto 
programmati nella sede di appartenenza nella giornata fissata per il primo di 
tutti gli appelli dei loro corsi o moduli della loro sede che cada all’interno del 
periodo 1 giugno-31 luglio 2018. La durata dello sciopero è per le 24 ore 
corrispondenti a tale giornata. 
 

b. Tutti gli esami corrispondenti verranno, di conseguenza, spostati all’appello 
successivo, che si terrà regolarmente. 
 

c. I Ricercatori a tempo indeterminato ai quali non sia stato affidato in maniera 
ufficiale un corso o un modulo nella loro sede di appartenenza e siano 
ufficialmente in commissioni di esame si asterranno dal partecipare a tutte le 
commissioni degli appelli degli esami di profitto programmati nella sede di 
appartenenza nella giornata fissata per il primo di tutti gli appelli dei corsi o 
moduli della loro sede per i quali siano in commissione che cada all’interno 
del periodo 1 giugno-31 luglio 2018. La durata dello sciopero è per le 24 ore 
corrispondenti a tale giornata. 
 

d. 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.  
 

e. 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’appello non tenuto sia l’ultimo utile per 
laurearsi o per adempimenti per l’“Erasmus”.  
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f. 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 stesso, per 
Studentesse in attesa di un bambino; analogamente 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 
stesso, per Studentesse e Studenti che abbiano problemi di salute 
documentati che richiedano particolari forme di tutela.  
 

g.  Verranno assicurati tutti gli esami di profitto al di fuori del periodo 1 giugno-
31 luglio 2018. 
 

h. Verranno assicurate nel giorno dello sciopero tutte le altre attività istituzionali, 
ivi comprese le attività di presenza a Consigli di Dipartimento, a Consigli di 
Dottorato etc. 
 

i. Verrà comunicata l’astensione dagli esami al proprio Rettore, o al suo 
delegato. 
 

j. *Si darà luogo in ogni caso a un appello straordinario non prima di quattordici 
giorni dopo quello dello sciopero nelle Sedi Universitarie in cui siano previsti 
cinque appelli (o meno di cinque) all’anno. (sono gli appelli aperti a tutti gli 
studenti e vanno esclusi dal computo dei cinque quelli usualmente riservati, 
ad esempio, ai laureandi e fuori corso).  

 
Il calendario esami del Dipartimento di SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E 
METODI QUANTITATIVI prevede due appelli d’esame nel periodo 1° giugno – 31 
luglio 2018; di conseguenza, gli esami per i quali sarà registrata l’astensione del 
docente titolare nell’appello di giugno si terranno regolarmente nell’appello di luglio. 

Si darà luogo in ogni caso a un appello straordinario non prima di quattordici giorni 
dopo quello dello sciopero nelle Sedi Universitarie in cui siano previsti cinque 
appelli (o meno di cinque) all’anno**. 

Gli studenti che si trovassero nelle condizioni previste dai punti e) ed f) sono pregati 
di segnalarlo all’ufficio Appelli e orari affinché si verifichi la disponibilità dei docenti 
a prevedere un appello straordinario “ad hoc” in un giorno successivo a quello dello 
sciopero, e indicativamente dopo il settimo giorno dalla data dello sciopero. 

La sessione di laurea di luglio e tutte le altre attività accademiche si svolgeranno 
regolarmente.  
 
*Integrazione del 13.4.2018 della Commissione Garanzia Sciopero alle modalità 
indicate dal Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 

** si tratta degli appelli aperti a tutti gli studenti e vanno esclusi dal computo dei 
cinque quelli usualmente riservati, ad esempio, ai laureandi e fuori corso. 

Bergamo, 4 giugno 2018  
 La segreteria del Dipartimento 


