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INTERPRETAZIONI REGOLAMENTO DIDATTICO 

Determinazioni del Senato accademico del 24 settembre 2018 e del Consiglio di amministrazione del 26 

settembre 2018 

a) art. 16, comma 5 — applicazione studenti fuori corso 

il senato accademico estende agli studenti fuori corso la possibilità di chiedere la modifica del proprio piano 

di studi compilando un nuovo piano di studio individuale, la cui proposta dovrà essere vagliata dalla 

commissione competente. Resta inteso che lo studente fuori corso potrà sostenere gli esami - degli 

insegnamenti inseriti nel suo nuovo piano di studio individuale - solo successivamente alla conclusione delle 

lezioni erogate nell'a.a. nel quale il piano di studio individuale è stato presentato, a prescindere dagli appelli 

riservati ai fuori corso. 

b) art 21 comma 1 – interpretazione 

il senato accademico ha formulato la seguente interpretazione dell'art. 21 comma 1: "La commissione di 

esame o di valutazione finale del profitto- nominata dal presidente del consiglio del corso di studio - deve 

essere composta dal titolare dell'insegnamento, con funzioni di presidente, e da almeno altri 2 componenti, 

di cui uno supplente. Si specifica che il componente supplente non può sostituire il presidente ma solo l'altro 

componente effettivo". 

c) Syllabus 

il senato accademico ha reso obbligatorio, a partire dall'a.a. 2018-2019, la compilazione del Syllabus per 

ciascun insegnamento, per quanto concerne le seguenti voci: obiettivi formativi, modalità di svolgimento 

dell'insegnamento, prerequisiti richiesti, frequenza lezioni, contenuti del DMP Piazza V. Bellini, 19 — 95131 
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DIDATTICA Ufficio Management didattico corso, testi di riferimento, materiale didattico, modalità di verifica 

dell'apprendimento, date degli appelli, esempi di domande e/o esercizi frequenti, secondo il modello 

adottato nell'Ateneo già dall'a.a. 2015-2016 e che il Syllabus, quale scheda descrittiva (SI), sia agganciato agli 

insegnamenti inseriti nel quadro A4.b.2 e ai nominativi dei docenti inseriti nel quadro B3 della SUA-CdS. 

Considerato che - in esecuzione del DM n.270/2004 - alcune informazioni richieste nel Syllabus (obiettivi 

formativi, modalità di svolgimento dell'insegnamento, modalità di verifica dell'apprendimento) sono già 

presenti nei regolamenti didattici dei corsi di studio, propone che il sistema informatico consenta, a partire 

dal 2019-2020, il trasferimento automatico dei dati presenti nei regolamenti didattici dei cds nel Syllabus Nei 

casi di insegnamenti non ancora affidati, per l'a.a. 2018-19 sarà cura dei Presidenti di CdS far inserire nei 

Syllabus quanto già definito nei regolamenti didattici; una volta assegnati i corsi i rispettivi Syllabus saranno 

completati dai docenti titolari. 

Resta inteso che le attività e le procedure inerenti alla redazione del Syllabus saranno inserite nel 

regolamento didattico di ateneo, in occasione della prossima revisione. 

 
 


