Superamento dei 28 cfu per il passaggio al secondo anno
- chiediamo ai docenti del primo anno i cui studenti siano incorsi nello sbarramento per
accedere al secondo, di dare la possibilità di effettuare gli orali sostitutivi nelle due
settimane correnti, così da sbloccare le carriere entro l’inizio delle lezioni del II
periodo
- chiediamo, nella ripianificazione degli esami, che lo scritto di geometria sia posto
all’inizio del periodo di ricalendarizzazione
- chiediamo che le scadenze per il passaggio al secondo anno, il cambio corso, etc.
siano posticipate a seguito dell’appello ricalendarizzato
- qualora gli orali dovessero perdurare oltre l’inizio delle lezioni, chiediamo che a tutti
sia abilitata la teledidattica del secondo anno
Iscrizione alla magistrale:
- chiediamo che sia esteso il termine per presentare richiesta di immatricolazione su
apply: a differenza delle lauree non sono infatti mai state diramate notizie in tal
senso, pertanto gli studenti si sono ritrovati nel non sapere se dovevano procedere
oppure no con la procedura.
Test di ingresso:
- chiediamo rassicurazioni sul fatto che il test di marzo sia confermato o meno
Mobilità:
- ci hanno segnalato un caso in cui l’università ospitante ha respinto uno studente
Tirocini:
- chiediamo che tutti gli studenti i cui esami rimandati siano stati determinanti nel
non-raggiungimento della soglia per l’inizio del tirocinio; siano di default ammessi al
tirocinio.
Lauree:
- chiediamo di far uscire un comunicato pubblico che dia certezze a studenti e famiglie.
La linea che proponiamo è la seguente:
- Lasciare per quanto possibile intoccate le attuali date di discussione e
proclamazione.
- Per gli studenti impossibilitati a discutere per motivi medici e personali legati
all’emergenza, si fissi una data supplementare di discussione e consegna
tesi.
- Per gli studenti le cui famiglie sono impossibilitate a recarsi nella data stabilita
(anche per il non voler prenotare viaggi ed alberghi con il dubbio che
l’emergenza permanga), prevedere, su indicazione dello studente, un
secondo momento pubblico di proclamazione. La data della proclamazione
pubblica “aggiuntiva” chiediamo non sia a ridosso del periodo pasquale,
venga comunicata al più presto e sia fissata al termine della sessione
corrente, così da dare con largo preavviso una data certa alle famiglie.
Lezioni:

-

chiediamo che giungano rassicurazioni formali sul fatto che nelle prime settimane di
lezione sia garantito al 100% il poter usufruire di teledidattica (registrata anche
quando live), in aggiunta alle lezioni frontali. Chiediamo altresì che sia specificato sin
da subito un periodo minimo di riferimento, in cui sarà garantita teledidattica
indipendentemente dall’evolversi del virus. Ciò per garantire a tutti gli studenti malati,
internati, immunodepressi etc. la regolare frequenza. Chiediamo che per i corsi in cui
sussista obbligo di frequenza, questa sia considerata automaticamente assolta
nell’arco di questo periodo.

Esami di recupero:
- Chiediamo che siano avviate al più presto le procedure di ricalendarizzazione, dando
largo preavviso agli studenti sulle nuove date. Come periodo indicativo, proponiamo
dal 16 marzo al 5 aprile.

