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Omissis
27 Modalità attuative dell'art.25 del Regolamento Didaftico di Ateneo nell'Offerta Formativa
2014115

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nel tempo, relativamente alle modalità di iscrizione part{ime, si sono succedute numerose
variazioni (delibere S.A. 13 aprile 2010, 8 maggio 2012 e 6 novembre 2O12) che, anche in
considerazione della strutturazione dei piani di studio, hanno determinato delle anomalie sulle
carriere degli studenti.
Pertanto, al fine di sanare le situazioni in atto esistenti e quelle che potranno ancora presentarsi
nel futuro, si propone che per la seconda iscrizione all'ultimo anno del proprio Corso di Studio,
lo studente è autorizzato a sforare il limite imposto per I'iscrizione sia part-time (da 30 a 40 CFU)
sia a tempo pieno (da 60 a 80 CFU) e può, pertanto, iscriversi con un numero di CFU inferiore a
30 o superiore a 80, anche nei casi di contemporanea iscrizione a Corsi di Laurea o Diploma N.O.
del Conservatorio.
lnoltre, nel rispetto della durata legale del Corso di Studio si ritiene che l'iscrizione part{ime, in un
anno accademico, debba determinare il suo completamento nella stessa modalità part{ime
nell'anno accademico successivo, come previsto dalle delibere del Senato Accademico del 13
aprile 2010, 8 maggio 2012 e 6 novembre 2012, ma anche acquistando i crediti residui di
quell'anno indipendentemente dal loro numero (anche meno di 30 e più di 40). Pertanto in questo
caso non può essere data la possibilità di iscrizione in modalità a tempo pieno, anche in presenza
dei crediti minimi maturati nell'a.a. precedente.
L'iscrizione in un anno di corso successivo nella modalità a tempo pieno non potrà awenire anche
se l'anno di corso corrente costituisce la seconda iscrizione in modalità part{ime.
Si ritiene, inoltre, opportuno che, in vista di una possibile modifica dell'art.25 del Regolamento
Didattico di Ateneo, a partire dall'anno accademico 201412015, siano considerate due sole
tipologie di iscrizione: l'iscrizione part-time e l'iscrizione standard, sia per i nuovi studenti
(immatricolati e coloro che effettueranno passaggio di Corsi di Studio) sia per gli studenti dei Corsi
di Studio preesistenti che effettueranno una iscrizione in corso. Al contempo, si invitano iCorsi di
Studio ad una formulazione dei Manifesti dei Corsi di Studio che consenta una effettiva
modulazione part{ime dei piani di studio e la cui distribuzione dei CFU negli anni sia il più
possibile uniforme cioè vicina allo standard di 60 CFU per anno.

ll Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

ll Direttore Generale
f.to Dott. Antonio Valenti

ll Senato Accademico

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione attività didattiche ed assicurazione della
qualità;
all'unanimità,

DELIBERA

Nel caso di seconda iscrizione all'ultimo anno di un Corso di Studio, lo studente è autotizzato a
sforare il limite imposto per l'iscrizione sia part{ime (da 30 a 40 CFU) sia a tempo pieno (da 60 a
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80 CFU) e può, pertanto, iscriversi con un numero di CFU inferiore a 30 e superiore a 80, anche
nei casi di contemporanea iscrizione a Corsi di Laurea o Diploma N.O. del Conservatorio.
Nel rispetto della durata legale del Corso di Studio l'iscrizione part-time, in un anno accademrco,
deve essere necessariamente completata nella stessa modalità part{ime nell'anno accademico
successivo, ma anche acquistando i crediti residui di quell'anno indipendentemente dal loro
numero (anche meno di 30 e più di 40). Nel suddetto caso non può essere data la possibilità di
iscrizione in modalità full time, anche in presenza dei crediti minimi maturati nell'a.a. precedente.
A partire dall'Offerta Formativa dell'A.A. 2014115 i Corsi di Studio devono formulare i Manifesti dei
Corsi di Studio in maniera da consentire una effettiva modulazione part-time dei piani di studio e la
cui distribuzione dei CFU negli anni sia il più possibile uniforme cioè vicina allo standard di 60 CFU
per anno.

Letto ed approvato seduta stante.
IL DIRETTORE GENERALE

Segretario
Dott. Antofio/VALENTI
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