
All’attenzione del Direttore Didattico Stefano Piacenti 

Del Consiglio Accademico 

Della Direzione Amministrativa 

Della Presidente Dott.ssa A. Campitelli 

E p. c. alla prof.ssa C. Federici 

 

 

Gentili, 
Come Consulta vorremmo farVi notare alcune problematiche ad oggi ancora senza risposta. 

In primo luogo, Vi notifichiamo un’incongruenza nella modulistica per la domanda di diploma, che non risulta aggiornata secondo le 
modifiche apportate nel nuovo Manifesto degli Studi A.A. 2020/21, dove è stata inserita la possibilità di poter far richiesta di tesi, 
anche per l’anno in corso (2019/20), con l’acquisizione di n. 144 CFA al Triennio o 84 CFA al Biennio.  Infatti, la modulistica attuale 
fa riferimento al numero di crediti del precedente Manifesto (156 CFA al Triennio e 96 CFA al Biennio). Chiediamo con cortesia, 
oltre all’aggiornamento dei suddetti documenti, se fosse possibile rendere noto tramite un avviso sul sito istituzionale che le 
sessioni di tesi per l’ A.A. 2019/20, in via del tutto eccezionale per quest’anno, si rifaranno anche alle modalità riportate nel nuovo 
Manifesto degli Studi 2020/21. 

Desideriamo inoltre sollecitare una risposta alle obiezioni già inviatevi, sia da parte nostra che della più che comprensiva e 
disponibile prof.ssa Federici, su problematiche annesse alle fuorvianti diciture all’interno del nuovo Manifesto, che ad oggi non 
risultano corrette: ci riferiamo alle scadenze riportate a pag. 5 , dove si descrive la possibilità dell’ iscrizione con riserva come 
limitata solamente al Biennio con stessa denominazione del Triennio di provenienza dello Studente.  

Un’altra perplessità ci sorge in merito alla scadenza per il test di ammissione (obbligatorio per lo studente che cambia indirizzo), il 
cui termine è anticipato di due giorni rispetto alla scadenza dell’invio della domanda di tesi in riserva (16 settembre). In virtù di 
quest’ultima osservazione, si consiglia, nel caso si venisse a correggere le diciture di pag. 5, di farne attenta considerazione. 

Occorre infine segnalare la grave mancanza per gli studenti di funzionamento del servizio informatico Isidata. Molti hanno infatti 
giustamente lamentato una situazione che vede molti account personali bloccati ormai da due mesi. Tale impossibilità di accesso 
comporta un vero e proprio disservizio, ed è ancor più grave che questo avvenga in concomitanza all’impossibilità di reperire la 
Segreteria se non tramite l’invio di mail: procedura che, come è noto, sta sobbarcando di lavoro tutto il personale preposto. Il 
perdurare di questa situazione, oltre a generare incertezze in ogni studente impossibilitato nella propria gestione autonoma, ha 
conseguentemente generato un maggior numero di richieste, di ogni tipo, anche alla nostra stessa Consulta, che non ha purtroppo 
alcuna modalità d’aiuto per i richiedenti. Si chiede dunque caldamente un ripristino, per TUTTI gli iscritti, di tale servizio, onde poter 
alleggerire un personale oberato di lavoro per il quale la Consulta, seppur non preposta, sta fungendo parallelamente tramite la 
propria casella mail, da apparato ausiliario.  

Ci rincresce molto osservare che, per quanto si cerchi di aiutare l’Istituzione ad operare nel massimo dell’efficienza, anche e non 
solo nell’interesse del corpo Studente di cui siamo voce ed espressione, sia ormai prassi consolidata una sorta di disinteresse nel 
tener conto della maggior parte delle nostre segnalazioni, che spesso restano prive di risposta. A fronte di una mancata attenzione 
alle nostre, come suggerisce anche la nostra Presidente Alberta Campitelli, sensate obiezioni, la Consulta si dovrà dissociare dalle 
possibili problematiche e ripercussioni che ne deriveranno. Con rammarico, in quanto il nostro unico interesse è sempre e solo la 
collaborazione e l’equilibrio totale tra noi e tutti gli organi in copia, ci auguriamo che l’ennesima segnalazione possa far capire 
l’urgenza del problema.  

 

Roma 05/09/2020 

 

In Fede 

La Consulta degli Studenti 
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