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SENATO ACCADEMICO                                                        Seduta del 30 Novembre 2009 
Omissis 

 
N. 16 – DELIBERA SENATO ACCADEMICO N.17 DELL’11 MARZO 2008. PIANI DI STUDIO. 

RIFORMULAZIONE PUNTO “C”. 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

visto il D.M. 270/2004; 
vista la delibera adottata dal Senato Accademico nell’adunanza dell’11 Marzo 2008 n. 17 sulle modalità 
di presentazione e di caricamento nella procedura GEDAS dei piani di studio ed in particolare il punto c); 
considerato che il punto c) della delibera, nella sua formulazione, ha ingenerato qualche errata 
interpretazione e conseguente difficoltà di gestione in procedura GEDAS dei piani di studio individuali; 
ritenuto di dovere meglio definire le modalità di presentazione dei piani di studi e di inserimento negli 
stessi delle materie “a scelta” da parte degli studenti;  
si propone che il Senato Accademico 
 

DELIBERI 
 
Il mantenimento dei punti a) e b) della delibera del Senato Accademico 11 Marzo 2008, n. 17 e 
la riformulazione del punto c) della stessa , nel testo che segue: 

 
“ c) l'abolizione, a decorrere dell'anno accademico 2009/2010, della presentazione del piano di studi per 
quegli studenti che rispettano la griglia del “Manifesto degli studi” del Corso di Laurea prescelto relativo 
all'offerta formativa dell'anno di immatricolazione, ivi comprese le materie inserite nella sezione “a scelta 
dello studente” purché prescelte tra quelle presenti nel Manifesto degli studi di Corsi di Laurea della 
Facoltà, con esclusione delle materie inserite nei manifesti dei corsi di laurea magistrale e magistrale a 
ciclo unico. 
- Per i Corsi di Laurea Magistrale si applica la stessa disposizione del comma precedente e 
nell'inserimento delle materie nella sezione “a scelta dello studente” potranno essere inserite, senza 
preventiva autorizzazione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente, insegnamenti 
presenti nei Manifesti dei Corsi di studio (Laurea, Laurea Magistrale) della Facoltà, con esclusione  di 
materie inserite nei manifesti dei Corsi di Studio a ciclo unico. Per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 
unico, nell'inserimento delle materie “a scelta dello studente” potranno essere prescelte, senza 
preventiva autorizzazione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente, insegnamenti 
presenti nei Manifesti dei Corsi di  Laurea e  Laurea Magistrale della Facoltà. 
La presentazione di apposita richiesta di inserimento di insegnamenti “a scelta dello studente”, 
limitatamente al caso in cui lo studente indichi un insegnamento proposto da Facoltà diversa da quella 
di riferimento, deve avvenire entro il 30 novembre di ciascun anno con conseguente approvazione della 
richiesta, da parte del Consiglio di Corso di studio competente, entro il successivo 31 dicembre.”  
 
 Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
 f.to Franca Troja f.to Teresa Zambardino 
 

Il Senato Accademico 
 
vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione didattica; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 
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di approvare in conformità alla proposta sopra riportata e dà mandato al Rettore di verificare con il 
Centro di Calcolo dell’Ateneo la messa in atto di una idonea e tempestiva procedura informatica che 
consenta  l’attuazione della presente delibera per la presentazione e gestione, in procedura GEDAS, dei 
Piani di Studio con l’utilizzazione del “portale studenti” del sito web di Ateneo. 
 
Letto ed approvato seduta stante. 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE 
 Segretario Presidente 
 Dott. Antonio VALENTI Prof. Roberto LAGALLA 


