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SENATO ACCADEMICO      SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2010 
 

OMISSIS 
     

N. 10 - Piani di studio – discipline a scelta dello studente. Integrazione alle delibere S.A. 11 
Marzo 2008 n.17 e 30 Novembre 2009 n.16.  
 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
visto il D.M. 270/2004; 
vista la delibera adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 11 marzo 2008 n. 17 – Piani di 
studio; 
vista la delibera adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 30 novembre 2009 n. 16 – Piani 
di studio. Riformulazione del punto “c”; 
vista la delibera del Senato Accademico del 25.05.2010 – punto 5 inerente l’attivazione dei Corsi di 
Studio dell’Offerta Formativa 2010/2011 dell’Ateneo di Palermo e la programmazione degli accessi; 
Ritenuto di dovere meglio disciplinare, su  suggerimento di alcuni presidi, le modalità di inserimento 
delle materie nella sezione” a scelta dello studente” nel caso lo studente dovesse prescegliere 
materie presenti nel manifesto di corsi di studio attivati , nella propria o in altre Facoltà, con 
programmazione locale degli accessi; 
ad integrazione delle delibere già adottate in data del 11 Marzo 2008 e  30 Novembre 2009 n. 16, si 
propone che il Senato    
 

DELIBERI 
ad integrazione delle delibere già adottate  nelle sedute del 11 Marzo 2008 e 30 Novembre 2009 
aventi per oggetto: Piani di Studio, viene inserito seguente punto d): 
 
“d) nel caso di richiesta da parte dello studente di inserimento nella sezione a “scelta dello studente” 
di un insegnamento o laboratorio presente nel manifesto di un corso di studio attivato, nella propria o 
in altra Facoltà , con programmazione degli accessi, la richiesta deve ottenere la preventiva 
autorizzazione del Consiglio di corso di studi di appartenenza dello studente , nonché del consiglio di 
corso di studio di riferimento della materia scelta.   
I Consigli di corso di studio di riferimento della materia scelta dovranno pronunciarsi sulle 
autorizzazioni  tenendo conto che, per ciascun anno accademico, il numero massimo di 
autorizzazioni concedibili è pari al 50% dei posti programmati nell’anno”. 
  
 Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
 f.to Franca Troja f.to Maria Averna 
 
 

Il Senato Accademico 
 
viste le delibere già adottate nelle sedute del 11 Marzo 2008 e 30 Novembre 2009 aventi per oggetto: 
Piani di Studio; 
vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
sentita la relazione del prof.  Vito Ferro, delegato del Rettore per la didattica ; 
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all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
Il Direttore Amministrativo         Il Pro Rettore Vicario 
 Segretario        Presidente 
  F.to  Dott. Antonio Valenti         F.to Prof. Ennio Cardona 
 

 


