
 
Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n. 1 70121 Bari (Italy) 
Tel (+39) 080 5714888 - fax (+39) 080 5714192 
relazionisindacali@uniba.it 
giorgia.piacente@uniba.it – www.uniba.it  
c.f. 80002170720  p. iva 01086760723   

 
STAFF RELAZIONI SINDACALI E 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 
 

Prot. n.  60348 – I/10              

Bari, 29.8.2017  

A tutti i professori e ricercatori universitari  

               

                                          LORO SEDI 

 

OGGETTO: Astensione dallo svolgimento degli esami di profitto dal 28.8.2017 al 31.10.2017 – 

invio circolare Commissione di Garanzia del 28.8.2017. 

 

 Si trasmette, in allegato, la nota prot.n. 12175 del 28.8.2017, con la quale la 

Commissione di Garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nel 

confermare la legittimità dello sciopero indetto dal personale docente delle Università italiane per il 

periodo dal 28.8.2017 al 31.10.2017, ha fornito indicazioni sulle modalità di corretto esercizio del 

diritto di sciopero e sul suo contemperamento con il godimento del diritto allo studio, 

costituzionalmente tutelato.  

I Direttori di Dipartimento sono invitati a vigilare sulla puntale osservanza delle 

condizioni e modalità di svolgimento dell’astensione, illustrate nella predetta circolare, e ad 

assicurare ogni utile e opportuna informazione alla comunità degli studenti.  

Si richiama nuovamente l’attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che le comunicazioni 

di adesione allo sciopero nelle varie giornate devono essere trasmesse, almeno 5 giorni prima della 

data di astensione, ai Direttori di Dipartimenti, ai Coordinatori dei Corsi di laurea e alla Struttura di 

Staff Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa, anche per mezzo di posta elettronica 

(giorgia.piacente@uniba.it o relazionisindacali@uniba.it), sia per garantire la massima diffusione 

della comunicazione di tale astensione e delle relative modalità attuative all’interno della comunità 

studentesca, sia per consentire al competente Ufficio di procedere con la riduzione della retribuzione 

in relazione alla corrispondente giornata di astensione dai servizi. 

Da ultimo, si invitano le SS.LL. a voler prestare particolare attenzione alla parte finale 

della circolare secondo cui “l’Autorità ritiene legittima l’astensione in oggetto alle seguenti condizioni: 

1.     è consentita nel periodo 28 agosto – 31 ottobre, la sospensione del primo appello laddove 

siano previsti più appelli nello stesso periodo; 

2.    deve essere garantita l’organizzazione di un appello straordinario non prima del 

quattordicesimo giorno successivo a quello dello sciopero, solo laddove la sessione d’esame 

consista in un unico appello; 
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3.    devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare che l’appello straordinario 

non pregiudichi la partecipazione degli studenti laureandi alla sessione di laurea autunnale, 

ivi compreso l’eventuale differimento della data di inizio di quest’ultima; 

4.    deve essere garantita la massima diffusione della comunicazione di tale astensione e delle 

relative modalità attuative, con particolare riferimento all’erogazione delle prestazioni 

indispensabili, facendo ricorso anche all’ausilio di strumenti informatici (siti web, posta 

elettronica, e intranet,  ecc)”. 

Cordiali saluti 

                                                                                        IL MAGNIFICO RETTORE 

f.to Prof. Antonio Felice Uricchio 


