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Art.36 Norme per gli studenti di vecchio ordinamento non decaduti
1. Gli studenti ancora iscritti a corsi di vecchio ordinamento (ante 509/99) e non decaduti ai sensi dell’art.34 del
presente manifesto possono iscriversi all’a.a. 2010-2011 entro il 19 novembre 2010 scegliendo una delle seguenti
opzioni:
a. passare al tempo parziale speciale – laurea tutoring seguendo le norme previste dal relativo Regolamento
b. effettuare il passaggio al corrispondente corso di ordinamento DM 270/04 con le norme previste all’art.38 del
presente Manifesto.
2. Gli studenti che risultano irregolari da almeno 2 anni nel pagamento delle tasse degli anni precedenti e
intendono continuare il loro percorso di studio in base alle previsioni del presente articolo, saneranno gli anni di
morosità delle tasse attraverso l’importo forfettario previsto per la ricongiunzione della carriera, indicato all’art. 46
del presente Manifesto.
3. Gli studenti di cui al precedente comma 1 che entro il 19 novembre 2010 non scelgono nessuna delle opzioni
indicate, pagheranno le tasse con un aumento del 50% rispetto all’importo dovuto. La maggiorazione sarà
applicata sulla seconda rata. Il prospetto degli importi è riportato all’art. 11 comma 2 del presente Manifesto.
4. Il regime di tempo parziale speciale ha la durata massima di tre anni e prevede un programma di tutorato
finalizzato al conseguimento del titolo di studio, denominato “Laurea tutoring”. I programmi di tutorato sono gestiti
dalle singole facoltà, in coerenza con le indicazioni generali stabilite dai competenti organi dell’Università.
5. L’iscrizione al tempo parziale speciale deve essere effettuata entro il 19 novembre. Le modalità di iscrizione al
tempo parziale speciale sono indicate nella pagina web del sito dell’Università all’indirizzo www.uniroma1.it/studenti
6. Trascorsi i tre anni previsti, se il titolo non sarà stato conseguito, lo studente dovrà, in alternativa: a) presentare
rinuncia agli studi; b) pagare le successive tasse di iscrizione con un aumento del 50% rispetto all’importo dovuto;
c) presentare istanza per transitare al corrispondente corso di ordinamento DM 270/04.
7. Agli studenti di cui al comma 1 è data la possibilità di transitare all’ordinamento DM 270/04, purché - per i corsi
che prevedono il numero programmato - risultino in possesso di almeno 40 crediti per l’iscrizione al secondo anno
delle lauree e di almeno 200 crediti (180+20) per l’iscrizione al secondo anno delle lauree magistrali, previo
conseguimento della laurea di primo livello.
8. Il transito ai corsi DM 270/04 e il relativo riconoscimento dei crediti è effettuato in base ad apposite tabelle di
conversione predisposte dalle Facoltà.
9. Per tali studenti la domanda di passaggio all’ordinamento DM 270/04 comporta automaticamente il transito al
tempo parziale speciale per un periodo massimo di tre anni.
10. Qualora, dalla ricostruzione di carriera, lo studente di vecchio ordinamento dovesse essere iscritto a un anno
di corso di ordinamento DM 270/04 non ancora attivato, l’opzione di ordinamento DM 270/04 sarà convertita con
un’opzione ad un corso di ordinamento DM 509/99.
11. Le procedure per effettuare il cambio di ordinamento sono indicare nel presente Manifesto all’art.38.
12. L’attivazione del tempo parziale speciale – Laurea tutoring per gli anni successivi al 2010-2011, verrà
eventualmente deliberato con apposite disposizioni rettorali, sulla base delle indicazioni dei competenti organi
dell’Università.
13. Le presenti disposizioni sono conformi alle delibere del Senato Accademico del 23 settembre 2009 e del
Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2009.
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