
COMUNICATO per gli  STUDENTI 
 

CORSI di RECUPERO (materie scoglio)  
rivolti a studenti fuori corso iscritti ad 

ordinamenti ante riforma (V.O.) e  
agli ordinamenti D.M. 509/1999 

 
Le materie scoglio individuate dalla delibera del S.A del 31 
maggio 2011 sono: 
 

Materie scoglio Corsi di laurea 
Matematica generale  AEI, EA, EF, EGEST, EVPPT + eventuali altri corsi delle 

classi 17, 28 e 39 + vecchio ordinamento 

Statistica 
AEI, EA, EGEST, SECI + eventuali altri corsi delle classi 

17, 28 e 39 + vecchio ordinamento 

Statistica2 
AEI, EF, EGEST, EVPPT + eventuali altri corsi delle classi 

17, 28 e 39 + vecchio ordinamento 

Inglese AEI, EA, EF, EGEST, EVPPT, SECI, SIGAD + eventuali 
altri corsi delle classi  17, 28, 35, 37 + vecchio ordinamento 

 
I docenti che svolgeranno i corsi di recupero sono: 

 
Materie scoglio Docenti/ impegno orario e CFU 

Matematica generale  Chiancone (30 ore) e Pecorella (30 ore) per un 
totale di 60 ore assimilabili a 7 CFU 

Statistica Ruggieri (15 ore) e Sciacchitano (15 ore) per un 
totale di 30 ore assimilabili a 4 CFU 

Statistica2 Ruggieri (15 ore) e Sciacchitano (15 ore) per un 
totale di 30 ore assimilabili a 4 CFU 

Inglese Baccarella (30 ore) e Sferrazza (30 ore) per un 
totale di 60 ore assimilabili a 7 CFU 

 
 
 
 



INFORMAZIONI GENERALI 
 

Gli studenti che hanno nel piano di studi almeno una 
delle suddette materie, possono seguire i corsi di recupero 
e sostenere l’esame di profitto con i professori incaricati 
del corso di recupero stesso. Nel caso di difformità fra 
CFU del corso di recupero e CFU del corso ufficiale, sarà 
cura del professore titolare del corso ufficiale fornire 
informazioni supplementari ai docenti del corso di 
recupero ai fini del completamento del programma. 
 
Gli studenti aventi diritto alla partecipazione ai corsi di 
recupero in base alla delibera del S.A. del 31 maggio 
2011 al punto a) possono frequentare i predetti corsi 
indipendentemente dall’avvenuta iscrizione. 
 
Gli studenti immatricolatisi nell’a.a. 2008/2009 e 
successivi non hanno diritto a partecipare ai corsi di 
recupero. 
 
 

INFORMAZIONI SPECIFICHE  
per gli studenti di alcuni CORSI di LAUREA 

 
Gli studenti del corso di Statistica 1 del corso di laurea in 
Economia e Finanza sosterranno l’esame di profitto con 
una commissione formata dal professore ufficiale del 
corso e dai docenti del corso di recupero di Statistica e il 
programma sarà congiuntamente concordato tra i docenti 
sopra menzionati; 



Gli studenti dei corsi di laurea in SIGAD e Scienze 
statistiche ed economiche, sebbene possano frequentare 
come uditori il corso di recupero, dovranno sostenere gli 
esami di profitti con i docenti titolari delle materie negli 
appelli stabiliti secondo il calendario ufficiale di  Facoltà 
in quanto i corsi di recupero hanno un taglio rivolto a 
studenti di altri corsi di laurea. 

 
 

ORGANIZZAZIONE dei CORSI 
 

- I corsi di recupero inizieranno il 17 ottobre p.v. e 
termineranno il 3 dicembre p.v.; 

- l’orario dei corsi verrà pubblicato a breve sul sito della 
Facoltà; 

- la frequenza dei corsi è obbligatoria. È ammesso un 
massimo di assenze pari al 30% delle ore complessive;  

- sarà cura dei docenti dei corsi di recupero raccogliere 
le firme dei frequentanti; 

- gli esami di profitto si potranno svolgere 
esclusivamente in due appelli. Il primo appello si 
svolgerà dal 5 al 10 dicembre 2011, il secondo dal 13 
al 20 dicembre 2011. 

 
 
 
 
 
 


