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Senato Accademico Seduta dell’11 marzo 2008 

 
Omissis 

 
n. 17 – Piani di studio 
 
Il Presidente della Commissione Didattica illustra l’argomento facendo presente che, al fine di 
ridurre i tempi di caricamento dei piani di studio individuali presentati dagli studenti, considerato 
che: 

• ogni piano di studio deve necessariamente rientrare nella griglia del “manifesto degli studi” 
di ciascun corso di studio relativo all’offerta formativa dell’anno di immatricolazione; 

• gli studenti in massima parte scelgono le materie opzionali tra quelle elencate nel 
“manifesto degli studi” di ciascun corso di studio; 

• i DD.MM. 509/99 e 270/04 e il vigente Regolamento didattico di Ateneo all’art.6, comma 4, 
lettera c prevedono che “Il regolamento didattico di un corso di studio determina in 
particolare …….omissis…….c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, 
ove necessario, dei piani di studio individuali”….. omissis; 

La Commissione propone, pertanto, l’abolizione della presentazione del piano di studio per quegli 
studenti che rispettano la griglia del “manifesto degli studi”, ivi comprese le materie opzionali, 
previste per il corso di studi scelto o comunque offerte dalla Facoltà di riferimento, ed il 
mantenimento della presentazione del piano di studio “entro il 30 Novembre di ciascun anno” 
limitatamente al caso in cui lo studente  indichi come materia a scelta un insegnamento proposto 
da Facoltà diversa da quella di riferimento, con conseguente approvazione del piano entro il 31 
dicembre di ciascun anno. 

IL SENATO 
 
- sentito il Presidente della Commissione Didattica; 
- all’unanimità 

DELIBERA 

 
a) che nella procedura GEDAS, come piano di studio, venga riportato, per ogni studente, il 
manifesto degli studi del corso prescelto,relativo all’offerta formativa dell’anno di 
immatricolazione e valido per gli anni di svolgimento previsti per il corso di studio; 

 
b) che a partire dall’anno accademico 2007-08 vengano sottoposte all’esame dei Consigli dei 
corsi di studio soltanto i piani di studio che prevedano, tra le materie a scelta dello studente, 
materie diverse da quelle offerte dalla Facoltà di riferimento; 
 
c) l’abolizione, a decorrere dall’anno 2008-09, della presentazione del piano di studio per 
quegli studenti che rispettano la griglia del “manifesto degli studi” del corso di studio prescelto 
relativo all’offerta formativa dell’anno di immatricolazione, ivi comprese le materie opzionali 
purché scelte fra quelle offerte dalla Facoltà, ed il mantenimento della presentazione di 
apposita richiesta, entro il 30 novembre di ciascun anno, limitatamente al caso in cui lo 
studente  indichi come materia a scelta un insegnamento proposto da Facoltà diversa da 
quella di riferimento, con conseguente approvazione della richiesta entro il 31 dicembre di 
ciascun anno. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
 

IL DELEGATO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRO RETTORE VICARIO 
 Segretario Presidente 
 Enrico LA VENUTA Giovanni Saverio SANTANGELO 


