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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Al fine di addivenire ad un decremento della quantità di studenti che non riescono a
completare gli studi nella durata legale, con delibera di s. A. del 1 3/04/2010 è stato
modificato I'art.25 del Regolamento didattico di Ateneo, prevedendo I'introduzione dello
sfalus di studente part-time.
Tale condizione consente di completare il percorso di studi "in corso" facendo riferimento ad
un numero di anni accademici maggiore rispetto a quello previsto per le iscrizioni a tempo
pieno (una iscrizione full time equivale infatti a due iscrizioni part time).
Le Delibere di Senato accademico n. 6 del 08/05i2012 e n. 12 del 18/06/2013 individuano le
concrete modalità operative attraverso le quali gli studenti possono optare per l'iscrizione
con impegno part{ime, distinguendo tra facoltativa o obbligatoria, in considerazione delle
esigenze degli studenti o del numero di cfu conseguiti durante l'anno accademico
precedente.
Ad integrazione dell'art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo è, poi, intervenuta la
delibera del Senato Accademico del 1310412010 che all'art. 7 recila: " Le modalità di
iscrizione a tempo parziale non si appticano agti studenti che chiedono di partecipare al
concorso ERSU e ad altri esonerl' .

Conseguentemente, laddove gli studenti avessero voluto usufruire dei benefici legati alla
richiesta di borsa di studio ERSU oppure degli altri esoneri previsti dalle normative nàzionali
o dall'Ateneo, avrebbero dovuto necessariamente optare per la modalità di iscrizione full
time.
Tale stato di cose, però, anche in considerazione del sempre maggiore numero di studenti
che devono prowedere all'iscrizione con impegno parziale, nèi tempo ha comportato
notevoli disequilibri rispetto alla fruizione di tali esoneri, fìnendo con il limitare, di fatto, Ia
possibilità di awalersi di tale tipotogia di beneftci.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, pare opportuno estendere la fruizione
delle varie tipologie di esonero anche agli studenti iscritti con impegno parziale, ferme
restando, invece, le limitazioni previste per quelli "fuori corso'e per quelliche si iscrivono per
il conseguimento di un secondo titolo accademico di pari livello, iquali rimangono destinatari
della delibera di C.d.A del 10101t2014.

Pertanto si propone che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

a) di estendere, a decorrere dal|a.a. 201s116, gli esoneri previsti dalla delibera del c.d.A del
09/06/2015 oltre agli studenti che si iscrivono a "tempo pieno" anche a quelli che effettuano
l'iscrizione "a tempo parziale", ferme restando le limitazioni pieviste per quelli ,iuori corso,, e per gli
studenti che si iscrivono per il conseguimento di un secondo titolo accademico di pari livello, iquàli
rimangono destinatari della delibera di C.d.A del 1OtO7t2O14.



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
ll Consiglio di Amministrazione

Vista la Delibera di Senato Accademico del 1310412010;
Vista la Delibera di Senato Accademico det 08l0il2112;
Vista la Delibera di Senato Accademico del '1810612013;
vista la Delibera di Consiglio di Amministrazione del 1OtO7t2O14;
vista a Delibera di Consiglio di Amministrazione del 09/06/2015;
vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Presidente della Commissione Cultura Didaftica e Servizi agli Studenti;
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata dando
richieste di cambio di fascia per studenti iscritti che hanno già un
di Palermo e di quantificare le eventuali refluenze sul bilancìo.

Letto ed approvato seduta stante

mandato agli uffici di veriflcare le
componente iscritto all'Università

ORE

MICARI

IL DIRETTORE GENERALE


