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SENATO ACCADEMICO SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2011

OMISSIS

N. 10 - Modalità attuative delle delibere 18 gennaio 2011 e 5 Aprile 2011 inerenti la "Decadenza
dallo status di studente":passaggi ai percorsi formativi del vigente ordinamento didattico e corsi di
recupero per studenti fuori corso.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con precedenti deliberazioni del 18 Gennaio 2011 e del 5 Aprile 2011 il Senato è intervenuto in
materia di “Decadenza dallo status di studente e rinunzia agli studi” rinviando la trattazione sulle
modalità attuative dei “Corsi di recupero” che le Facoltà dovranno riservare a studenti “fuori corso
a rischio decadenza”.
In esito alla indagine effettuata dal COT sulle discipline considerate, per esame non sostenuto o
per insuccesso dello studente, “scoglio” per il completamento del percorso didattico, le Facoltà
hanno risposto alla rettorale del 29.04.2011 Prot.n. 31560, con la quale si richiedeva di
determinare un numero massimo di 6 insegnamenti, ciascuno della durata di 30 ore o di 3
insegnamenti della durata di 60 ore, per i quali attivare corsi di recupero, producendo le seguenti
indicazioni:

FACOLTA’ Materie ORE
Totale

ore
Totale

materie
Totale
docenti

Botanica generale 30 ore
Chimica generale 30 ore
Chimica organica 30 ore
Elementi di genetica
agraria 30 ore

Estimo rurale 30 ore

AGRARIA

Industrie agrarie 30 ore

180
ore 6 12

Topografia (ICAR/06) 30 ore
Scienza delle
costruzioni (ICAR/08)

30 ore

Infrastrutture per la
mobilità e i trasporti
(ICAR/04)

30 ore

Laboratorio di
costruzione
dell’architettura II
(ICAR/09)

30 ore

Tecnica del controllo
ambientale (ING-
IND/11)

30 ore

ARCHITETTURA

Estimo ed economia
dell’ambiente
(ICAR/22)

30 ore

180
ore 6 12

Matematica 60 ore
Statistica 30 ore
Statistica 2 30 ore

ECONOMIA

Inglese 60 ore

180
ore 4 8
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FACOLTA’ Materie ORE Totale
ore

Totale
materie

Totale
docenti

FARMACIA

Il C.d.F.nella seduta del
5 Maggio 2011 richiede
l’attivazione di 6 corsi
di recupero
riservandosi di
“etichettarli” dopo una
più approfondita
indagine dei fabbisogni
formativi.

180
ore 6 12

GIURISPRUDENZA

Il C.d.F nella seduta del
26 Maggio 2011 ha
deliberato di rinviare la
decisione sui corsi di
recupero in attesa che
il Senato definisca le
modalità attuative.
Scienza delle
costruzioni

30 ore

Elettrotecnica 30 ore
Fisica II 30 ore
Geotecnica 30 ore
Matematica II 30 ore

INGEGNERIA

Meccanica Razionale 30 ore

180
ore 6 12

Lingua latina 60 ore
Lingua italiana 60 ore

LETTERE E
FILOSOFIA

Lingua inglese 60 ore

180
ore

3 6

Anatomia patologica 30 ore
Chirurgia generale 30 ore
Diagnostica per
immagini 30 ore

Medicina interna 30 ore
Medicina del lavoro 30 ore

MEDICINA E
CHIRURGIA

Pediatria 30 ore

180
ore 6 12

Storia dell’arte
moderna 30 ore

Filosofia Teoretica-
Filosofia della
Comunicazione

30 ore

Lingua Inglese 30 ore
Psicodinamica dello
sviluppo e delle
relazioni familiari

30 ore

Storia Contemporanea 30 ore

SCIENZE DELLA
FORMAZIONE

Statistica sociale 30 ore

180
ore 6 12
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FACOLTA’ Materie ORE Totale
ore

Totale
materie

Totale
docenti

Chimica organica 30 ore
Biochimica 30 ore
Biologia molecolare 30 ore
Elementi di fisica 30 ore
Fisiologia 30 ore

SCIENZE MM.FF.NN.

Chimica generale 30 ore

180
ore 6 12

Patologia generale 30 ore
Fisiologia della
nutrizione 30 ore

Neurologia 30 ore
Fisiologia umana 30 ore
Endocrinologia 30 ore

SCIENZE MOTORIE

Medicina dello sport 30 ore

180
ore 6 12

Economia politica 60 ore
Lingua e traduzione
inglese 60 ore

Istituzioni di diritto
privato

30 ore
SCIENZE POLITICHE

Economia aziendale 30 ore

180
ore 4 8

In ordine alle modalità attuative per lo svolgimento dei corsi di recupero presso le Facoltà, secondo
le indicazioni sopra riportate, si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

“Modalità attuative per lo svolgimento di “corsi di recupero” presso le Facoltà , rivolte a studenti
fuori corso.“”

a) Ciascuna Facoltà deve predisporre un bando, con scadenza 20 Giugno 2011, per
l’espletamento di corsi di recupero, rivolti a studenti fuori corso iscritti ad ordinamenti ante riforma
(V.O) e agli ordinamenti 509/99, per le discipline da ciascuna facoltà individuate e riportate in
premessa e per un massimo di 180 ore complessive, Le Facoltà di Farmacia e Giurisprudenza
comunicheranno entro e non oltre il 10 Giugno p.v. al Settore Ordinamenti Didattici l’elenco delle
discipline da mettere a bando con l’indicazione della distribuzione delle ore;

b) Al bando possono partecipare, nella misura di 2 docenti per insegnamento, i soggetti
individuabili ai sensi del “Regolamento per l’affidamento di incarichi di insegnamento gratuiti o a
pagamento”

c) le attività didattiche relative ai corsi di recupero dovranno essere svolte in due periodi:
- dal 1 Luglio 2011 al 30 Settembre 2011 con esame di profitto entro il 10 ottobre 2011
- dal 15 Ottobre 2011 al 15 Dicembre 2011 con esame di profitto entro il 10 gennaio 2012;

d) La commissione di esame dovrà essere costituita dai due docenti che hanno tenuto il corso di
recupero;

e) alle spese per la docenza impegnata nei corsi di recupero si provvederà con stanziamento
sull’apposito capitolo di Bilancio destinato alla incentivazione didattica, nella misura di retribuzione
oraria che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione”.
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f) con le stesse modalità sopradescritte, le Facoltà potranno effettuare ulteriori corsi di recupero
con fondi di Facoltà o a titolo gratuito.”

Si ricorda, inoltre, che il Senato ha rinviato, nelle adunanze del 18 Gennaio 2011 e del 5 Aprile
2011, la trattazione sulle ”modalità di riconoscimento della carriera pregressa e di reiscrizione o
immatricolazione ai corsi del vigente ordinamento” per gli studenti che, in attuazione dei contenuti
e delle scadenze nelle stesse delibere definiti, verranno considerati “decaduti”.

Al fine di definire univoche determinazioni inerenti le carriere degli studenti che incorrono nella
decadenza e specificamente sulle modalità di iscrizione o nuova immatricolazione degli stessi a
corsi di studio dell’ordinamento D.M. 270/2004 si propone, ad integrazione delle precedenti
determinazioni, che il Senato,

DELIBERI

“Modalità di iscrizione o nuova immatricolazione degli stessi a corsi di studio dell’ordinamento D.M.
270/2004”

1) Gli studenti iscritti all’ordinamento “509” e ad ordinamenti antecedenti la riforma del 1999
(vecchio ordinamento) potranno portare a conclusione il loro curriculum e laurearsi entro la
sessione straordinaria di laurea dell’A.A. 2012/2013. Trascorso tale periodo, i suddetti studenti
saranno considerati comunque decaduti, ma potranno procedere a nuova immatricolazione o
iscrizione ad altro corso attivato presso l’Ateneo ai sensi del D.M.270/2004 con richiesta di
convalida degli esami sostenuti da presentare al consiglio di corso di studi competente, che attesti
la NON obsolescenza dei contenuti disciplinari ai sensi dell’art 25 del Regolamento Didattico di
Ateneo e successive modifiche e/o integrazioni.
L’istituto della decadenza non si applicherà nel caso lo studente debba sostenere il solo esame
finale di laurea.

2) Gli studenti immatricolatisi ad ordinamento “509” negli anni accademici 2008/2009 e
2009/2010 potranno portare a conclusione il loro curriculum e laurearsi entro i termini previsti
dall’art.25 del vigente “Regolamento didattico di ateneo” (il doppio della durata legale più uno).
Trascorso tale periodo, i suddetti studenti saranno considerati comunque decaduti, ma potranno
procedere a nuova immatricolazione o iscrizione ad altro corso attivato presso l’Ateneo ai sensi del
D.M.270/2004 con richiesta di convalida degli esami sostenuti, da presentare al consiglio di corso
di studi competente che attesti la NON obsolescenza dei contenuti disciplinari ai sensi dell’art 25
del Regolamento Didattico di Ateneo e successive modifiche e/o integrazioni.
Anche per questa fattispecie, l’istituto della decadenza non si applicherà nel caso lo studente
debba sostenere il solo esame finale di laurea;

3) Gli studenti immatricolatisi, a partire dall’A.A. 2001/2002, alle Lauree Specialistiche a
ciclo unico dell’ordinamento ex “509” potranno portare a conclusione il loro curriculum e laurearsi
entro i termini previsti dall’art.25 del vigente “Regolamento didattico di ateneo” (il doppio della
durata legale più uno). Trascorso tale periodo, i suddetti studenti saranno considerati comunque
decaduti. Trascorso tale periodo, i suddetti studenti saranno considerati comunque decaduti, ma
potranno procedere a nuova immatricolazione o iscrizione ad altro corso attivato presso l’Ateneo ai
sensi del D.M.270/2004 con richiesta di convalida degli esami sostenuti, da presentare al consiglio
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di corso di studi competente che attesti la NON obsolescenza dei contenuti disciplinari ai sensi
dell’art 25 del Regolamento Didattico di Ateneo e successive modifiche e/o integrazioni.
Anche per questa fattispecie, l’istituto della decadenza non si applicherà nel caso lo studente
debba sostenere il solo esame finale di laurea;

4) Nel caso allo studente vengano convalidati dal Consiglio di corso di studi competente gli
esami sostenuti nella precedente carriera in misura utile alla iscrizione ad anni successivi al primo
di un corso di laurea, lo studente verrà iscritto in “In sovrannumero“ senza obbligo di sostenere i
test di verifica della preparazione iniziale o le prove concorsuali nel caso di corso attivato con
programmazione locale degli accessi; per l’iscrizione alle lauree magistrali valgono le stesse
disposizioni, ma l’iscrizione ad anno successivo al primo “in sovrannumero” è subordinata
comunque alla verifica del possesso del diploma di laurea e dei requisiti curriculari richiesti per
l’accesso.

5) Per i corsi di studio a programmazione nazionale, gli studenti decaduti potranno ottenere
l’iscrizione allo stesso corso,”in sovrannumero“ ad anni successivi al primo con riconoscimento di
carriera pregressa e senza obbligo di partecipazione ai test nazionali, solo se immatricolati ai corsi
di provenienza nell’anno 2000/2001 e successivi, a seguito di partecipazione alle procedure
selettive per l’accesso di cui alla L. 2 Agosto 1999 n. 264.

Il Responsabile Il Dirigente
F.to Dott. F. Troja F.to Dott. M. Averna

Segue un dibattito nel corso del quale il Preside Scaglione illustra i contenuti della delibera della
Facoltà di Giurisprudenza, nonché le perplessità formulate dai docenti della stessa Facoltà sui
Corsi di recupero, rilevando la necessità che il Senato Accademico formuli chiare e precise linee
attuative dei predetti corsi.

Nel corso del predetto dibattito alle ore 19,50 lascia la riunione la Dott. Allotta.

Il Senato Accademico

vista la proposta del Responsabile del procedimento;
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione Didattica;
all’unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE
Segretario Presidente

Dott. Antonio VALENTI Prof. Roberto LAGALLA


