Seduta del SENATO ACCADEMICO del 11/05/2010
20) VARIE ED EVENTUALI
a) Provvedimenti per studenti fuori corso ante D.M.509/99
Il Rettore ricorda che nella seduta del 13/9/2007 il Senato aveva deliberato che gli studenti iscritti ai
corsi di studio di cui alla Legge 341/90 erano obbligati a passare ai corrispondenti corsi di studio di
cui al D.M. 509/99 entro e non oltre l'anno accademico 2008/09 e che, con delibera assunta in data
17/9/2008, era stata concessa la proroga di un anno fissando come scadenza ultima l'anno
accademico 2009/10, con la sola eccezione del corso di laurea in Scienze della Formazione
primaria, poiché relativamente ad esso non sono mai state emanate le corrispondenti classi di laurea.
II Rettore ora riferisce che sono pervenute numerose richieste da parte di studenti fuori corso, ma
prossimi alla conclusione degli studi, che richiedono di mantenere aperti gli ordinamenti precedenti
i D.M. 509/99 e 270/04 per permettersi di laurearsi a chi è ormai alla conclusione degli studi, ma
che, anche a causa dell'impegno nella preparazione della tesi di laurea, non riesce a laurearsi nel
corrente anno accademico. Il passaggio obbligato ai nuovi ordinamenti, infatti, penalizzerebbe
molto questi studenti che dovrebbero convertire il percorso già compiuto e in molti casi sostenere
esami aggiuntivi.
Il Rettore fa inoltre presente che molti Atenei, tra cui Bologna, Verona e Torino, a tutt'oggi
mantengono aperti ordinamenti pregressi, considerando un diritto dello studente la possibilità di
completare gli studi secondo l'ordinamento nel quale hanno avviato il loro percorso formativo.
Il Rettore riferisce che la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 29/4/2010, ha proposto
di sottoporre al Senato la richiesta di mantenere aperti i vecchi ordinamenti ante DM 509/99,
almeno per gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia e di prorogare per un periodo da
definire la conclusione degli studi secondo l'ordinamento al quale gli studenti a suo tempo si sono
iscritti.
Il Rettore sottopone la proposta al Senato.
Dopo un breve dibattito, il Senato delibera di revocare le precedenti determinazioni assunte in data
13/09/2007 e 17/09/2008, mantenendo pertanto aperti gli ordinamenti precedenti i D.M. 509/99 e
270/04, senza quindi stabilire un termine per il completamento degli studi da parte degli studenti
aventi diritto.

