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SENATO ACCADEMICO 
seduta del_____________________ odg n°______ 

Struttura proponente: 

Area della Formazione, cultura e servizi 
agli studenti 

Responsabile del procedimento: 

 

Cod. pratica:

 

OGGETTO: Corsi di recupero  – A.A. 2012/2013 – Facoltà di Giurisprudenza 
 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
VISTA la Nota Prot. N. 32152, Titolo V, Classe 1 del 29.04.2013 con la quale viene 
richiesto ai Presidi di Facoltà di far pervenire, entro il 15 maggio 2013, la denominazione 
dei corsi di recupero da attivare, il relativo codice per ciascun insegnamento ed il numero 
delle ore rispettando l’indicazione che <<ogni Facoltà può attivare corsi per un massimo di 
150 ore, con un minimo di 30 ore per corso, corsi che le Facoltà potranno scegliere 
all’interno dell’elenco fornito dal COT (percorso fortemente consigliato) o sulla base di altre 
informazioni in loro possesso>>; 
 
TENUTO CONTO che la Facoltà di Giurisprudenza, nell’adunanza del 8 maggio 2013, ha 
<<deliberato di rinviare ogni decisione in merito all’attivazione dei Corsi di recupero 2013 a 
dopo le deliberazioni degli organi accademici>> nonostante la trasmissione dell’elenco 
predisposto dal COT delle discipline cosiddette “scoglio” per esame non sostenuto o per 
insuccesso dello studente; 
 
CONSIDERATO che i corsi di recupero si rendono obbligatori in virtù dell’A.P.Q. con il 
MIUR (Ministeriale n. 100 del 25/01/2010); 
 
CONSIDERATI i risultati dell’indagine del COT per individuare quelle discipline 
considerate, per esame non sostenuto o per insuccesso dello studente, “materie scoglio” 
per il completamento del percorso didattico; 

 
CONSIDERATO che l’indagine del COT ha riguardato gli studenti iscritti alle lauree 
triennali, alle lauree magistrali a ciclo unico e  a quelle del vecchio ordinamento nell’anno 
accademico 2012-13; 
 
CONSIDERATO che con Nota, acquisita al protocollo N. 49750 del 4.07.2013, la Rete 
Universitaria Nazionale (RUN) ed i Consiglieri della Facoltà di Giurisprudenza Dennis 
Lattuca, Salvatore Iacono e Ilaria Falzone hanno richiesto che <<la Facoltà di 
Giurisprudenza si conformi a quanto previsto dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, istituendo corsi di recupero, per gli studenti del secondo anno fuori corso 
e successivi, che si iscriveranno regolarmente all’anno accademico 2013/2014>>; 
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CONSIDERATO che al 9 luglio 2013 risultano iscritti nella condizione di “fuori corso” i 
seguenti studenti: 
 
TIPO DI CORSO DI STUDIO (LT/LS/LM) E SUA 
DENOMINAZIONE 

CODICE NUMERO 
STUDENTI 
F.C. 

LS/Giurisprudenza 308 2 
LT/Giurisprudenza 291 136 
LT/Giurisprudenza (TP) 294 25 
LT/Giurisprudenza 295 165 
LT/Giurisprudenza 296 36 
LT/Scienze giuridiche 303 173 
LT/Scienze giuridiche 304 33 
LT/Operatore della Pubblica Amministrazione (AG) 300 37 
LT/Operatore Relazioni Industriali (TP) 302 19 
 
VISTO il D.R. N. 2014/2013 del 1 luglio 2013 con il quale, fatta eccezione per la Facoltà 
di Giurisprudenza <<che si è riservata di porre l’argomento all’attenzione di uno dei 
prossimi Consigli di Facoltà>>, vengono stabilite le disposizioni in ordine alle modalità 
attuative per lo svolgimento dei corsi di recupero presso le Facoltà per l’anno 2013; 
 
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 28 giugno 2013, 
trasmessa con Nota Prot. 1564, Titolo III, Classe 2 del 8 luglio 2013, che ha respinto <<a 
larga maggioranza>> e con otto astensioni la proposta di <<attivazione dei Corsi di 
recupero della Facoltà di Giurisprudenza per l’anno 2013>> ed ha approvato all’unanimità 
la successiva proposta del Preside <<che i titolari delle materie cosiddette scoglio 
attivino, nel prossimo anno accademico, attività di seminario e di esercitazioni, 
specificatamente mirati al sostegno degli studenti fuori corso, avvalendosi dei ricercatori, 
degli assegnisti di ricerca, e dei tutor della didattica che saranno nominati sulla base del 
bando di imminente pubblicazione >>; 
 
TENUTO CONTO CHE il Consiglio di Amministrazione, nella adunanza del 17 giugno 
2013, con riferimento alla “Determinazione della Contribuzione Aggiuntiva per Studenti 
Fuori Corso a partire dall’A.A. 2013/2014 e premialità per gli studenti bisognosi e 
meritevoli” ha anche deliberato che <<l’Ateneo si impegna, inoltre, a svolgere sia i corsi di 
recupero, opportunamente regolamentati, per studenti fuori corso anche negli A.A. 
2013/14 e 2014/15>>; 
 
Si propone, pertanto che il Senato Accademico, con riferimento ai Corsi di recupero della 
Facoltà di Giurisprudenza per l’A.A. 2012/2013, deliberi: 
 
di non attivare corsi di recupero della Facoltà di Giurisprudenza nell’A.A. 2012/13; 
 
OPPURE 
 

a) di attivare i seguenti corsi di recupero della Facoltà di Giurisprudenza: 
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Diritto processuale civile (2544)  
Diritto commerciale (2417)  
 
e altri insegnamenti che la Facoltà riterrà di attivare, per un massimo di 150 
ore e con un minimo di 30 ore per corso, all’interno dell’elenco fornito dal 
COT (percorso fortemente consigliato) o sulla base di altre informazioni in 
suo possesso; 

 
b) di riservare la frequenza ai suddetti corsi di recupero agli studenti fuori corso, 

a partire da quelli iscritti al secondo anno fuori corso, che risultano 
regolarmente iscritti ai Corsi di Studio della Facoltà di Giurisprudenza 
nell’A.A. 2012/13; 
 

c) di dare mandato alla Facoltà di Giurisprudenza di emanare il bando, in tempi 
brevissimi, per l’affidamento degli insegnamenti dei Corsi di recupero di cui 
al punto a). 
 

 
    Il Responsabile del procedimento                                   Il Dirigente 

             Dott. Claudio Tusa                                                            Dott. Maria Averna                        
  

 __________________________         _____________________________ 
 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 


