UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO
seduta del_____________________

odg n°______

Struttura proponente:

Responsabile del procedimento:

Cod. pratica:

Area della Formazione, cultura e servizi
agli studenti

OGGETTO: Corsi di recupero
1.07.2013

– A.A. 2012/2013 – Ratifica D.R. 2014/2013 del

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>>;
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;
Per avviare i Corsi di recupero e quindi l’affidamento dei relativi insegnamenti, è stato
emanato il seguente Decreto Rettorale:
IL RETTORE
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);
CONSIDERATO che al fine di attivare i corsi di recupero riservati agli studenti fuori corso, il
COT ha condotto un’indagine per individuare quelle discipline considerate, per esame non
sostenuto o per insuccesso dello studente, “materie scoglio” per il completamento del percorso
didattico;
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CONSIDERATO che l’indagine 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 i corsi di recupero non devono intendersi come corsi sostitutivi di
insegnamenti ufficiali né come ripetizione di corsi già svolti, ma hanno l’unica funzione di
momento riepilogativo degli elementi fondamentali, senza pretesa di completezza di svolgimento di
tutti gli argomenti, e sono riservati a studenti che hanno probabilmente già frequentato, studiato e
tentato di superare gli esami;
CONSIDERATO che non esiste quindi alcuna corrispondenza tra la durata in ore del corso di
recupero e il numero dei CFU degli insegnamenti presenti nel piano di studi dello studente;
CONSIDERATO che è stato chiesto ai Presidi di comunicare le determinazione della Facoltà
sull’attivazione di corsi di recupero, per un massimo di 150 ore e con un numero minimo di 30 ore
per corso, da scegliere tra le discipline individuate come “materie scoglio” nell’elenco fornito dal
COT o sulla base di altre informazioni in loro possesso;
VISTO che le Facoltà hanno fornito le indicazioni riportate nel seguente prospetto, ad eccezione
della Facoltà di Giurisprudenza che si è riservata di porre l’argomento all’attenzione di uno dei
prossimi Consigli di Facoltà;

Facoltà di Agraria
DISCIPLINA
Chimica Organica
Chimica C.I.
Chimica Generale ed Inorganica

CODICE MATERIA
1933
1789
1900

ORE
30

Idraulica Agraria
Sistemazione Idraulico Forestali C.I.
DISCIPLINA
Industrie Agrarie ed Elementi di Microbiologia
Microbiologia
Agraria e Tecnologie Alimentari C.I.

3774
6451
CODICE MATERIA
3900
3903
5200

30
ORE
30

Estimo Rurale

3102

30

Matematica Informatica e Fisica C.I.
Fisica
Matematica
Matematica ed Informatica C.I.

4904
4890
03245
04872

30

CODICE MATERIA
6313 - 9053

ORE
30

4181

30

Facoltà di Architettura
DISCIPLINA
Scienza delle costruzioni (sedi di Agrigento e Palermo)
Laboratorio
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Di costruzione dell’Architettura II
Storia dell’architettura moderna e contemporanea
Storia dell’architettura antica e medievale
Storia dell’architettura
Topografia e cartografia

6806
6797
6791
7634

30

Estimo e economia dell’ambiente

3097

30

DISCIPLINA

CODICE MATERIA
02417
02796
06644

ORE
50
50
50

DISCIPLINA
Farmacologia e Farmacoterapia
Chimica Farmaceutica Applicata
Fisiologia e Fisiologia Generale

CODICE MATERIA
3156
1868
3347 – 3369

ORE
50
50
50

CODICE MATERIA
3699
6313
9180
2965

ORE
45
45
30
30

30

Facoltà di Economia

Diritto commerciale
Economia Politica
Statistica

Facoltà di Farmacia

Facoltà di Ingegneria
DISCIPLINA
Geotecnica
Scienza delle costruzioni
Fondamenti di comunicazioni elettriche
Elettrotecnica

Facoltà di Lettere e Filosofia
INSEGNAMENTO
Letteratura Italiana

SSD
L-FIL-LET/10

Lingua e Traduzione Inglese

L-LIN/12

Laboratorio di Latino

L-FIL-LET/04

CODICE
04438 – 04441 - 04442 –
04443 - 04439 - 09226
04641 – 09281 - 09281
04687 – 04642 – 09282 04689
04210 – 04337

INCARICHI
2

ORE
30+30

1

30

2

30+30

Facoltà di Medicina e Chirurgia
MATERIA
Anatomia Patologica
(Cds Medicina e Chirurgia
e Cds Odontoiatria)

Pediatria
(Cds Medicina e Chirurgia)

CODICE
1279 – 82400 – 82401 – 01275 –
80206 – 83000 – 01279 – 09747 –
01280 – 01282 – 01283 – 12183 –
88115 – 88121
05648 – 16151 – 05621 – 05649 –
05651 – 05652 – 05653 – 08553 –
54017 – 54018

ORE

30

30
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Diagnostica per immagini

02324 – 14891 – 08549 – 02325

30

(Cds Medicina e Chirurgia)

05209

Microbiologia e Patologia generale
(Cds Infermieristica)

Modulo 1: Microbiologia
Modulo 2: Patologia generale

30
30

Facoltà di Scienze della Formazione
MATERIA
Psicologia Clinica
Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi

CODICE
59994 – 9772 – 14623 – 8160 – 5995 –
5997
6536 – 6610 – 6538 – 14729 – 00844

ORE
50

6079
05970 - 05974

40
30

CODICE

ORE

01933
01639
01897 - 01899
01542 – 09343- 50003

30
30
30
30

Psicologia di Comunità
Psicodinamica dello Sviluppo
e delle Relazioni familiari

30

Facoltà di Scienze MM. FF. NN.
MATERIA
Chimica organica SSD CHIM/06
Biologia molecolare SSD BIO/11
Elementi di Chimica generale SSD CHIM/03
Biochimica SSD BIO/10
Uno dei corsi indicati sarà duplicato e si articolerà in 30 ore

Facoltà di Scienze Motorie
MATERIA
Anatomia umana
Fisiologia umana
Patologia generale
Farmacologia
Fisiologia della nutrizione

CODICE MATERIA
01286 – 01289
03379 – 03381
05547
3137
03354

ORE
30
30
30
30
30

DISCIPLINA
Economia Aziendale

CODICE MATERIA
02704 – 00294

ORE
30

Economia Politica
Istituzioni di Diritto Privato

06796 – 02796 – 04052 – 04053 –
04054 04056 – 04057 – 04058
04035 – 04094 – 04639

Lingua e traduzione inglese
Lingua inglese I e II

04639 – 04697 – 04696 – 14124
04677

Facoltà di Scienze Politiche

(1 corso)

30
(1 corso)

30 +30
(2 corsi)

30
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RITENUTO congruo il costo orario della docenza nella misura di € 70,00 per la fascia dei docenti
strutturati e di € 50,00 per i soggetti esterni, come determinato dal Senato Accademico con delibera
del 17 luglio 2012 con riferimento alle modalità attuative per i corsi di recupero degli studenti fuori
corso per lo stesso anno 2012;
RITENUTO di impegnare la somma di € 125.000,00, da assegnare a ciascuna Facoltà nella misura
di € 10.416,00 e da fare gravare sulla voce di bilancio 32.1.0.0. “Spese per il miglioramento dei
servizi agli studenti”;
CONSIDERATO che, laddove le lezioni dovessero svolgersi oltre l’orario previsto per l’apertura
dei plessi, e, quindi, in presenza di spese straordinarie di portierato, la Direzione Generale, su
motivata richiesta dei Preside, assicurerà addizionale budget di lavoro straordinario o modalità
alternative di servizio di portierato;
DECRETA
le seguenti disposizioni in ordine alle modalità attuative per lo svolgimento dei corsi di recupero
presso le Facoltà per l’anno 2013:
a) Ciascuna Facoltà deve predisporre, entro il 10 luglio 2013, un bando per l’affidamento dei
“corsi di recupero”, rivolti a studenti fuori corso iscritti ad ordinamenti ante riforma (VO) e ai
nuovi ordinamenti, per le discipline da ciascuna Facoltà individuate, e riportate in premessa, e
per un numero massimo di 150 ore complessivo. Nel bando si deve fare riferimento ai codici e
alle denominazioni delle discipline per le quali il corso è stato attivato;
b) Al bando possono partecipare i soggetti individuabili ai sensi del “Regolamento per
l’affidamento di incarichi di insegnamento a titolo gratuito o oneroso”;
c) le attività didattiche relative ai corsi di recupero dovranno essere svolte, esami compresi, entro il 10
dicembre 2013. La frequenza ai corsi è obbligatoria e sono ammesse sino a un massimo del 30% di ore
di assenza;

d) La commissione di esame di ciascun “corso di recupero”, formata almeno dal Docente che ha svolto il
corso e da un docente del SSD o di altro SSD affine, è nominata dal Preside. Gli esami si svolgeranno in
modo differenziato per insegnamenti diversi per codice o numero di CFU. Per ciascuno studente, l’esame
verrà verbalizzato con la indicazione dei dati dell’insegnamento per come riportato nel suo piano di
studi;

e) Alle spese per la docenza impegnata nei “corsi di recupero”, si provvederà con stanziamento
sull’apposita voce di bilancio 32.1.0.0 “ miglioramento dei servizi agli studenti”, nella misura
della retribuzione oraria pari a € 70,00 per i docenti strutturati e a € 50,00 per i soggetti esterni.
La retribuzione indicata è lorda e per ora di lezione frontale, ma è comprensiva dello svolgimento
dell’appello conclusivo di esami. Laddove le lezioni debbano svolgersi oltre l’orario previsto per

l’apertura dei plessi, e quindi in presenza di spese straordinarie di portierato, le Facoltà potranno
attingere ai fondi loro assegnati dall’Amministrazione;
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f)

laddove la numerosità degli studenti aventi diritto fosse elevata, dovranno privilegiarsi gli
studenti più anziani;

g) con le stesse modalità sopradescritte le Facoltà potranno effettuare ulteriori corsi di recupero
con fondi di Facoltà o a titolo gratuito.
Il presente Decreto Rettorale annulla e sostituisce integralmente i precedenti Decreti n. 1865/2013
Prot. 46444 del 21 giugno 2013 e n.2000/2013 Prot.48393 del 28 giugno 2013.
Il presente Decreto sarà sottoposto all’approvazione degli Organi Collegiali nelle prossime sedute
utili.
IL RETTORE
Prof. Roberto Lagalla

Si propone, pertanto che il Senato Accademico deliberi di ratificare il D.R. N. 2014/2013
del 1.07.2013.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Claudio Tusa

Il Dirigente
Dott. Maria Averna

__________________________

_____________________________

IL SENATO ACCADEMICO
Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Pro Rettore Vicario Prof. V. Ferro;
all’unanimità,
DELIBERA
di ratificare il D.R. N. 2014/2013 del 1.07.2013.
Letto e approvato seduta stante.
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