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Il Garante
 
   
                    Parere n. 19 del  15 dicembre 2017 
 
 Oggetto: Considerazioni del Garante sulla pubblicazione delle date degli esami 
di profitto. 

 
 

Al Magnifico Rettore 
Prof. Luigi Dei 
 
        
Ill.mo prof. Dei,  

Il D.R. 518/2013  (Regolamento Didattico di Ateneo) si occupa all’art. 
19 del Calendario degli esami prevedendo in particolare che:  

“La Scuola coordina la definizione del calendario degli appelli di esame proposto 
dai Corsi di Studio e lo rende noto agli studenti all’inizio dell’attività didattica”. 

A seguito di numerose segnalazioni da parte di studenti si è constatato 
che questa previsione non è uniformemente rispettata. Non tutti i docenti 
hanno inserito in rete le date degli appelli, anche dopo l’inizio dell’attività 
didattica. Si ritiene pertanto di dover segnalare la necessità che le date di 
esame siano fissate e comunicate quanto prima possibile. 

E’ vero peraltro che la disposizione in questione è troppo rigida e 
pretende troppo dai docenti, perché non sempre è possibile pianificare le 
date con un anticipo di molti mesi, soprattutto per i docenti impegnati 
anche in attività diverse da quelle strettamente legate alla docenza. 

Ed è anche vero che per gli studenti conoscere già a novembre tutte le 
date esatte di esame, per tutti gli appelli dell’anno accademico, non pare 
indispensabile nella organizzazione degli studi. 

Quanto dunque alla disposizione dell’art. 19 del Regolamento, ove si 
ritenga – ragionevolmente – che si tratti di regola difficile da rispettare (e di 



 
 
 
 

 

dubbia utilità, in termini così rigidi) se ne suggerisce la modifica per 
renderla più flessibile, tenendo sempre presente la necessità che le date di 
esame siano comunicate con congruo anticipo, ad esempio, all’inizio di ogni 
semestre. 

Fermo restando, naturalmente, che allo stato si tratta di norma 
vincolante che non prevede deroghe o eccezioni. 

La ringrazio per l’attenzione. 

IL GARANTE  

Sergio Materia 
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