ORGANIZZAZIONE DEGLI APPELLI
Troppo spesso capita che appelli di corsi diversi dello stesso semestre siano troppo vicini
tra di loro, se non addirittura lo stesso giorno. Questo causa un sovraccarico di lavoro per
gli studenti e le studentesse, che non riescono poi a sostenere tutti gli esami previsti per il
semestre. È necessario quindi istituire delle regole per quanto riguarda l’organizzazione
degli appelli per tutti i corsi della Facoltà. Per questo proponiamo:
-   che sia istituito un limite minimo di almeno 3 giorni tra appelli relativi ad esami allo
stesso semestre dello stesso anno;
-   che sia istituito un limite minimo di almeno 15 giorni tra un appello e l’altro dello
stesso esame;
-   più flessibilità per le date in cui sostenere gli esami orali;
-   l’aumento del numero di appelli annui ad 8 (in tal caso il limite minimo di giorni
proposto tra un appello e l’altro dello stesso esame è diminuito da 15 a 10).
DIDATTICA
Un’università di qualità non si può dire tale senza una didattica di qualità, partecipata e
accessibile a tutti e tutte. Per questo vogliamo proporre:
-   una reale corrispondenza tra numero di CFU e carico di studio di ogni corso;
-   una maggior incisività dell’opinione degli studenti sul piano dell’offerta didattica,
potenziando in tal senso i questionari OPIS;
-   tirocini realmente formativi e adeguatamente rimborsati;
-   maggiori libertà nella scelta del proprio piano di studi.
SPAZI DI SOCIALITÀ, AGGREGAZIONE E STUDIO
Uno dei problemi più sentiti nella nostra Facoltà è la mancanza di luoghi dove gli studenti
possano studiare, socializzare e confrontarsi. Infatti le sale lettura delle biblioteche sono
troppo piccole per ospitare tutti e troppo spesso non si riescono a trovare aule libere dove
studiare. Al tempo stesso nei nostri edifici sono presenti numerosi spazi scarsamente
utilizzati o inutilizzati del tutto e capita non di rado che le aule inutilizzate vengano chiuse.
Proponiamo quindi:
-   la riconversione degli spazi inutilizzati in luoghi di aggregazione, socialità e studio,
attrezzate con prese della corrente e Wi-Fi, aperte tutti i giorni dalla mattina alla
sera;
-   l’ampliamento dell’orario di tutte le biblioteche di facoltà dalle 8.00 alle 20.00;
-   una razionalizzazione della gestione degli impegni nelle aule, grazie alla quale
possono essere individuate delle aule da tenere libere (almeno una per giorno della
settimana);
-   l’obbligo di tenere aperte le aule anche al di fuori degli orari di lezione,
compatibilmente con gli orari degli edifici in cui sono ubicate;
-   la pubblicazione giorno per giorno del calendario degli impegni nelle aule, per
consentire a tutte e tutti di individuare rapidamente un’aula libera nel lasso di tempo
di proprio interesse;
-   la creazione di una piattaforma internet facilmente consultabile che dia indicazioni
sulle aule libere.
WI-FI
Ad oggi alcuni edifici della Facoltà, come ad esempio il Dipartimento di Fisica, sono
sprovvisti del servizio Wi-Fi della Sapienza. Essendo internet uno strumento

indispensabile nello studio delle nostre discipline chiediamo che la copertura venga
ampliata in modo da coprire tutte le strutture della Facoltà.
FONDI PER ESCURSIONI DIDATTICHE
Nei corsi di studio in cui sono necessarie spedizioni ed escursioni per lo studio
dell’ambiente e la raccolta di dati capita spesso che gli studenti debbano sobbarcarsi costi
quali il trasporto e l’alloggio a cui invece per Regolamento dovrebbe provvedere la
Facoltà. Proponiamo quindi una riorganizzazione dei fondi in base alle spese effettive che
i Dipartimenti devono sostenere per non imporre agli studenti escursioni obbligatorie a cui
essi stessi devono provvedere economicamente.

