
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Rinvio dell’inizio dell’anno accademico 2010 al 4 ottobre di tutti i corsi di laurea e laurea
magistrale della Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze

agli Studenti della Facoltà di Architettura
ai Docenti di ruolo della Facoltà di Architettura
ai Docenti a contratto

Nel Consiglio di Facoltà del 15 settembre è emerso l’orientamento del Consiglio favorevole
alla sospensione delle lezioni e dei laboratori di tutti i corsi laurea e laurea magistrale fino al
giorno 1 ottobre. Pertanto si dispone che le lezioni abbiano inizio il giorno 4 ottobre 2010.
Le altre attività quali tesi di laurea, esami e ricevimento si svolgeranno regolarmente.

Il rinvio è un segnale di protesta di tutta la comunità accademica per la sensibilizzazione
degli studenti e della società italiana sull’importanza della ricerca e della formazione
superiore per il progresso della società italiana e in particolare il futuro delle giovani
generazioni.
L’Università nella sua interezza sta affrontando uno dei periodi più difficili della sua storia. La
Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha accentuato in modo ingiustificato la diminuzione costante
delle risorse economiche destinate all’università pubblica italiana, già fortemente sotto
finanziata rispetto ai paesi dell’area OCSE, diminuizione che sarà particolarmente grave per
il prossimo anno 2011. In questo quadro è ancora più grave l’incertezza che riguarda tutte
le componenti più giovani del sistema universitario, ricercatori universitari e professori
associati, che costituiscono il futuro dell’Università e della nostra Facoltà, e che il DDL 1905
in discussione al Parlamento non risolve.
L’insieme di questi atti ha determinato, e determinerà ancor di più nei prossimi anni, serie
difficoltà nell’assicurare sia i servizi per gli studenti che la migliore qualità della formazione.

Tutte le componenti della Facoltà, dalla presidenza ai docenti e al personale tecnico e
amministrativo sono impegnate per la difesa e sviluppo dell’università pubblica, per
mantenere e migliorare la qualità della ricerca e della formazione degli studenti a tutti i
livelli, assicurando la massima regolarità delle attività didattiche.
La Facoltà nella sua interezza, nonostante le condizioni di incertezza, porrà ogni attenzione
per limitare al massimo le situazioni di disagio e difficoltà per gli studenti iscritti e
immatricolati relativamente ad esami, tesi di laurea e al regolare sviluppo degli studi.

Le prossime due settimane saranno dedicate, in intesa con le altre Facoltà e l’intero
Ateneo, ad iniziative di iniziative di sensibilizzazione e di discussione sulla legge 133/2008 e
sul DDL 1905.

Firenze, 16 settembre 2010 Il Preside della Facoltà
Saverio Mecca


