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SENATO ACCADEMICO Seduta del 16 giugno 2015
OMISSIS

N. 26 - Presa d'atto dematerializzazione del libretto universitario.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'art. 48 del D.L. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con L. 3512012 impone agli Atenei "che le

procedure di iscrizione alle università siano effettuate esclusivamente per via telematica'
inolke, il predetto decreto, stabilisce che, già a decorrere dall'anno accademico 2013114, la
verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli

studenti universitari, siano eseguite esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Pertanto, anche in anticipo rispetto al dettato normativo, già a partire dall'anno accademico
2O12t13, la verbalizzazione informatica degli esami ha progressivamente sostituito quella

cartacea, con evidenti vantaggi per tutte le componenti impegnate nei relativi processi (docenti,

studenti e personale TAB) nonché palesi miglioramenti della qualità dei servizi offerti agli studenti i

quali, dopo avere sostenuto l'esame, riscontrano sul Portale Studenti il voto conseguito quasi in
tempo reale. ll Consiglio di Amministrazione ha già deliberato sulla dematerializzazione del libretto

universitario e ha eliminato nella previsione delle tasse universitarie per I'a,a. 201512016 il relativo

costo della custodia e dei fogli filigrana.
Considerato che le previsioni di legge testé richiamate, anche in considerazione di una lettura

sistematica dell'attuale quadro normativo che impone un sempre maggiore contenimento delle
spese, spingono verso una sempre maggiorc informatizzazione dei procedimenti amminislrativi e

che la componente studentesca non subirebbe alcun nocumento dal momento che
l'aggiornamento del piano di studi è pressoché immediato, si chiede a codesto consesso di

deliberare circa la dematerializzazione del libretto universitario.
Pertanto si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

che a decorrere dall'a.a. 2O1512016 non sarà più rilasciato agli immatricolati il libretto universitario
cartaceo,

che il libretto universitario non sarà più rilasciato neanche agli studenti iscritti/immatricolati negli
a.a. precedenti anche se non lo abbiano ancora ritirato, né agli studenti che lo abbiamo smarrito o
ne abbiano subito il furto.

ll Responsabile del procedimento
f.to dott. Maria Di Grigoli

ll Dirigente ad interim
f.to dott. Antonio Valenti

Si apre un dibattito al quale prendono parte molti dei presenti che si manifestano favorevoli alla
demalerializzazione del libretto universitario considerandolo oramai un documento obsoleto
sostituibile dalle procedure informatiche che registrano telematicamente la caniera dello studente.
Al contempo, tuttavia, viene manifestata l'opportunità che venga proposto in alternativa un altro
tipo di documento, anche come card, che identifichi l'appartenenza dello Studente all'Ateneo e che
gli consenta di accedere anche ai servizi connessi al proprio status di Studente (biblioteche,
laboratori, etc.).

ll Senato Accademico



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

vista la proposta del Responsabile del procedimento;
sentita la relazione della Commissione competente;
udito il Rettore
all'unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al processo di dematerializzazione ma ritiene di dovere tenere in

sospeso la procedura in attesa di una proposta di sostituzione del libretto con altro identificativo
personale che consenta agli studenti anche all'accesso ai servizi telematici di Ateneo.

Letto e approvato seduta stante.

IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE
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