SENATO ACCADEMICO
Seduta del 18 marzo 2008
Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Carlo Angelici, Prof. Guido Martinelli, Prof. Domenico
Misiti (entra ore 16,00), Prof. Attilio Celant (entra alle ore 16,25), Prof. Fulco
Lanchester, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Roberto Antonelli, Prof. Luciano
Benadusi, Prof. Stefano Puglisi Allegra, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Elvidio Lupia
Palmieri, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Lucio Barbera, Prof. Marco Merafina, Prof.
Livio De Santoli (entra ore 16,20), Prof. Raffaele Panella, Prof. Filippo Sabetta (entra
ore 15,55), Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Luciano Zani, Prof. Mario Caravale
(entra alle ore 16,50), Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna
Maria Aglianò, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci, Sig.
Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini (entra ore 16,10), Sig. Nicola Azzarito, Sig.
Francesco Brancaccio, Sig. Luca Gentile, Sig.ra Marianna Massimiliani, Sig.
Massimiliano Rizzo e il Dott. Carlo Musto D’Amore che assume le funzioni di
Segretario.
Assistono i Presidi Proff.ri: Benedetto Todaro, Marta Fattori, Guido Pescosolido,
Federico Masini, Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Luigi Frati, Attilio De Luca,
Filippo Graziani.
Assenti giustificati: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Salvatore Dierna, Prof. Luca
Tardella.
Assenti: Prof. Franco Chimenti, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Aroldo Barbieri, Prof.ssa
Simona Pergolesi.
……………………………………………o m i s s i s ……………………………………….

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE
GENERALE. REVISIONE AI SENSI DEL D.M. 22 OTTOBRE 2004, N. 270.
Come si ricorda, in data 29 gennaio u.s. è stato approvato dal Senato
Accademico il testo del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo, elaborato
coerentemente al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, ed ai nuovi Decreti 16 marzo
2007 sulla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali
universitarie.
Il Regolamento Didattico, a seguito dell’approvazione di questo
Consesso, è stato inserito sull’apposito sito della Banca Dati RAD ed inviato
contestualmente al MiUR per essere sottoposto all’esame del CUN.
Nell’adunanza del 21 febbraio 2008, il Consiglio Universitario Nazionale
ha reso il proprio parere formulando alcune osservazioni al Regolamento
Didattico di Ateneo.
Tutto ciò premesso, il Presidente sottopone all’approvazione del Senato
Accademico le modifiche chieste dal CUN al testo del nuovo Regolamento
Didattico di Ateneo di cui in epigrafe.
Le modifiche chieste sono indicate in grassetto nel testo modificato:
Art. 6 - Ordinamenti dei corsi di studio
Testo proposto dall’Università:
2. omissis
 determina gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del corso di studio
in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema
di descrittori adottato in sede europea. Gli obiettivi formativi sono
individuati previa consultazione con le categorie professionali,
evidenziandone la specificità dell’offerta didattica. L’ordinamento
individua altresì gli sbocchi professionali;
Testo modificato:
2. omissis
 determina gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del corso di studio
in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema
di descrittori adottato in sede europea. Gli obiettivi formativi sono
individuati previa consultazione con le categorie professionali, della
produzione e dei servizi, evidenziandone la specificità dell’offerta
didattica. L’ordinamento individua altresì gli sbocchi professionali, anche
con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT;
Art. 10 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche
integrative
Testo proposto dall’Università:
4. omissis
 Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche a
studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato, che siano stati
ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.
Testo modificato:
4. omissis
 Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei
Corsi di Laurea ad accesso programmato, che siano stati ammessi con
una votazione inferiore ad un minimo prefissato.

Art. 10 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche
integrative

Testo proposto dall’Università:
6. omissis
 Il Regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve
prevedere i requisiti curriculari richiesti per l’accesso. La verifica
dell’adeguatezza della personale preparazione può essere assolta dal
possesso di tali requisiti.
Testo modificato:
6. omissis
 Il Regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve
prevedere i requisiti curriculari richiesti per l’accesso.
Commento del Cun alla modifica
La frase “La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione può essere
assolta dal possesso di tali requisiti” deve essere modificata. La verifica
dell’adeguatezza della personale preparazione non può infatti essere assolta
dal possesso di requisiti curriculari, che ha un diverso significato. Pertanto per
stabilire l’adeguatezza della personale preparazione è necessario definire criteri
diversi.
Art. 19 - Corsi di Alta formazione e Formazione
Testo proposto dall’Università:
1. omissis
 Per accedere ai Corsi di Alta formazione di cui al presente articolo i
candidati devono essere in possesso della Laurea di primo livello o della
laurea specialistica, ovvero della Laurea di ordinamento precedente al
D.M. 509/99 secondo quanto specificato nel relativo programma.
Testo modificato:
1. omissis
 Per accedere ai Corsi di Alta formazione di cui al presente articolo i
candidati devono essere in possesso della Laurea di primo livello o della
laurea specialistica, o della Laurea Magistrale ovvero della Laurea di
ordinamento precedente al D.M. 509/99 secondo quanto specificato nel
relativo programma.

Le suddette modifiche apportate al Regolamento Didattico una volta
approvate da questo Consesso, dovranno essere inserite sull’apposito sito della
Banca Dati RAD, ed inviate contestualmente al MiUR per la definitiva
approvazione.
Si ricorda, che il Regolamento diverrà operativo una volta approvato dal
Ministero, così come previsto dall’art. 11, comma 1, della Legge 19 novembre
1990, n. 341.
Il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare.
Si allega quale parte integrante alla presente relazione

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE
GENERALE. REVISIONE AI SENSI DEL D.M. 22 OTTOBRE 2004, N. 270.
INTEGRAZIONE.
Il Presidente comunica che in merito alle osservazioni del CUN sul
Regolamento Didattico di Ateneo la Commissione per l’Innovazione Didattica
nella seduta del 13 marzo 2008 ha proposto la seguente integrazione:
“Per quanto attiene l’Art.10, la Commissione propone di modificare il testo, in
adempimento a quanto richiesto dal CUN, non solo cassando la frase “la
verifica dell’adeguatezza della personale preparazione può essere assolta
dal possesso di tali requisiti” ma sostituendola con la frase: “e i criteri per la
verifica dell’adeguatezza della personale preparazione”.
Pertanto il comma 6 dell’art.10 risulta riformulato come di seguito:
Art. 10 - omissis
6. omissis
Il Regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve
prevedere i requisiti curriculari richiesti per l’accesso e i criteri di
verifica dell’adeguatezza della personale preparazione.”
Pertanto l’istruttoria già presentata deve intendersi integrata in tal senso.

Il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare.

