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Alla luce delle difficoltà riscontrate dagli studenti di ingegneria durante lo svolgimento della sessione d’esame di 

gennaio-febbraio, chiediamo spiegazioni in merito.

 

In particolare, ci riferiamo allo spostamento dell’attività dalla sede di Monteluco alla sede dell’Ex Optimes per 

quanto riguarda gli esami del DICEAA. Nonostante il grande numero di segnalazioni inviate agli organi 

competenti, non ci è mai stato dato un motivo valido; l’unica spiegazione che ci è stata data riguarda la 

mancanza di un responsabile alla sicurezza a Roio. Se tale spiegazione fosse veritiera, riteniamo gravissima tale 

mancanza a ben quattro mesi dalla riapertura della sede, soprattutto dopo lo svolgimento regolare di un intero 

semestre di lezioni, e chiediamo che venga presto nominato un responsabile che permetta la ripresa regolare di 

tutte le attività.

 

Richiediamo, spiegazioni riguardo alla chiusura della mensa (fino al 24/02 causa sospensione attività 

didattiche) e alla sospensione delle corse AMA 1R e 3R che permettono di raggiungere la sede di Monteluco. In 

merito, ricordiamo che le attività a Roio non sono sospese: alcuni appelli di esame si stanno svolgendo 

regolarmente e decine di studenti vi si recano per studiare o, nel caso dei borsisti del bando per le collaborazioni 

studentesche, a lavorare.

I disservizi della segreteria virtuale, come l’impossibilità di prenotarsi agli esami e il mancato caricamento degli 

esami e delle carriere, sono stati segnalati fin troppe volte senza alcuna soluzione. Urge elaborare una soluzione 

definitiva per quanto riguarda questi malfunzionamenti ed una sanatoria per tutti quegli studenti penalizzati da 

questa problematica tecnica

La sovrapposizione degli esami di insegnamenti tenuti nello stesso semestre è diventata una costante delle 

sessioni di esame di ingegneria, siamo stanchi di inseguire i dipendenti di segreteria per chiedere, troppo spesso 

senza alcun esito, di spostare esami coincidenti.

Tali situazioni non permettono uno svolgimento corretto e sereno della carriera accademica dei nostri studenti, 

oltre ad andare in contrasto con quanto stabilito dalla Carta dei Diritti degli Studenti.

 

In sintesi, i problemi che abbiamo affrontato in questo ultimo periodo noi studenti di ingegneria sono troppi, 

siamo stanchi di quanto si ripete da mesi, vogliamo chiarezza e spiegazioni.
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