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8) Materie a scelta – scadenza inserimento materie nel piano di studi nel primo semestre 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il vigente Regolamento sulla contribuzione studentesca emanato il 22 maggio 2017, all'art. 9 
comma 1 recita testualmente: “non è dovuta indennità di mora se il pagamento delle due rate è 
effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'A.A. per cui sono dovute”. Poiché la modifica del 
piano di studi è possibile che sia effettuata solo in caso di formalizzazione del pagamento delle 
tasse e del contributo onnicomprensivo si è determinata negli studenti la legittima aspettativa di 
poter modificare il proprio piano di studi entro il 31 dicembre, data ultima di pagamento delle 
tasse senza mora ovvero al 30 aprile, data ultima per l'iscrizione all'anno accademico corrente. Il 
calendario didattico approvato dal Senato Accademico il 29 maggio 2017 ha fissato per le lauree 
triennali e magistrali a ciclo unico, due finestre temporali per la modifica del piano di studi, la 
prima con scadenza il 31 ottobre e la seconda, per gli insegnamenti erogati al II semestre, dal 1 
gennaio al 15 febbraio, mentre per i corsi di laurea magistrale biennale è stata, invece, fissata 
un'unica finestra temporale fino al 30 aprile. Si propone, pertanto, di modificare le suddette 
finestre temporali, indicate nel calendario didattico, e di uniformare le scadenze alla data del 30 
aprile 2018. In ogni caso, coloro i quali modificheranno il piano di studi a decorrere dal 1 gennaio, 
potranno inserire solo insegnamenti a scelta relativi al II semestre. 
 
      Il Responsabile del procedimento                                                    Il Direttore Generale 

f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli f.to Dott. Antonio Romeo 
 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che la 
commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
 

Il Senato Accademico 
 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Sentito quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di uniformare le scadenze per l’inserimento delle materie nel piano di studi alla data del 30 aprile 
2018. In ogni caso, coloro i quali modificheranno il piano di studi a decorrere dal 1 gennaio, 
potranno inserire solo insegnamenti a scelta relativi al II semestre. 
 
Letto e approvato seduta stante 
 
9) Attivazione Corsi di Master di I e II livello - Offerta Formativa per l’A.A. 2017/2018 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
VISTO l’art. 3, comma 8, del D.M. n. 509 del 03 novembre 1999 “Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 
VISTO l’art. 3, comma 9, del D.M. n. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; 
VISTO l’art. 35, comma 1 lettera c) e comma 2 lettera b), dello Statuto dell’Università degli Studi 
di Palermo; 
VISTO il Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo; 


