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MESI DI APRILE / MAGGIO
MAGGIO / GIUGNO / LUGLIO
LUGLIO 2011
Obiettivo: abbattere drasticamente il numero degli
degli studenti in ritardo,
stimolare e favorire la conclusione dei corsi di studio
Il Decreto legge n° 180 del 10 novembre 2008, recante “Disposizioni urgenti
per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema
universitario e della ricerca”, convertito in legge il 9 gennaio 2009, stabilisce
che le Università statali sono chiamate a introdurre un sistema di valutazione
delle loro attività didattiche con l’obiettivo di garantire sia un più ampio
incremento qualitativo sia migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo
delle risorse.
E’ in tale ambito che il Senato Accademico dell’Università del Molise, l’organo
di governo che si occupa di programmazione, coordinamento, indirizzo e
controllo delle attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo, ha elaborato e
proposto al Consiglio di Amministrazione che le ha condivise, una serie di
misure per favorire una maggiore qualità del nostro sistema universitario.
Ci si riferisce al programma di interventi e iniziative per delineare un
cammino guidato in grado di portare alla laurea gli studenti più in ritardo e,
allo stesso tempo, accompagnare tutti gli altri al conseguimento del titolo
finale entro la durata normale del corso di studio.
Quale prima tappa di tale percorso il Senato Accademico nella seduta del 14
maggio 2009, ha introdotto nuove norme in materia di decadenza dagli studi
universitari.
In particolare con decorrenza dall’anno 2010/2011 e con riferimento a tutti
gli studenti iscritti, è stato introdotto un limite massimo alle iscrizioni.

Ufficio Comunicazioni Istituzionali

Via De Sanctis – 86100 Campobasso

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Campobasso 26 luglio 2010

GLI ORGANI DI GOVERNO
GOVERNO STABILISCONO APPELLI
APPELLI STRAORDINARI NEI
MESI DI APRILE / MAGGIO
MAGGIO / GIUGNO / LUGLIO
LUGLIO 2011
Nello specifico, decade dallo status di studente dell’Università degli Studi del
Molise:
•

chi è iscritto ad un Corso di Studio del vecchio ordinamento se non consegue
il titolo entro un numero di anni accademici pari al doppio della durata legale
del Corso di Studio;

•

chi è iscritto ad un Corso di Studio del nuovo ordinamento se non consegue il
titolo entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del Corso di
Studi.

Nella seduta del 12 novembre 2009 poi, il Senato Accademico, ad integrazione di
quanto deliberato in precedenza, ha stabilito al 31 marzo dell’ultimo anno
accademico utile il termine entro il quale gli studenti devono ultimare gli esami di
profitto e al 31 luglio dell’ultimo anno accademico utile il termine entro il quale gli
studenti devono conseguire il titolo di studio.
Di conseguenza, gli studenti che, per l’a.a. 2009/2010, sono iscritti ad un numero
di anni di fuori corso pari o superiore al doppio della durata legale (se studente del
vecchio ordinamento) o normale (se studente del nuovo ordinamento) del proprio
Corso di Studio
devono ultimare gli esami entro il 31 marzo 2011 e conseguire il titolo entro la
sessione straordinaria del mese di luglio 2011.
Su questo argomento il Rettore Cannata nella prima settimana di luglio, ha avuto
un incontro con i rappresentanti degli studenti, che hanno chiesto sostanzialmente
al Senato di valutare la possibilità di rinviare di un anno accademico l’entrata in
vigore di tali nuove norme.
L’Università del Molise non può prescindere e non può non tener conto di quello
che è il contesto in cui opera, delle dinamiche in atto nel Sistema Universitario
Italiano e di quel processo di riforma di cui tanto si parla e che comporterà scelte
onerose ed impegnative di ciascuna delle componenti delle Università.
Ciascuno, per quanto di propria competenza, è chiamato a contribuire a questo
processo di riforma che comporta valutazioni del sistema e, di conseguenza,
ripercussioni sul finanziamento degli Atenei.
Ufficio Comunicazioni Istituzionali

Via De Sanctis – 86100 Campobasso

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Campobasso 26 luglio 2010

E’ con questo spirito che il Rettore, Prof. Giovanni Cannata e il Senato
Accademico nell’intento di tener conto, per quanto possibile, delle
istanze

dei

propri

studenti,

convinti

che

essi

siano

il

cuore

dell’Istituzione universitaria, a integrazione delle ultime disposizioni
vigenti, e soltanto con riferimento agli studenti a rischio di decadenza
che devono conseguire il titolo entro la sessione straordinaria del mese
di luglio 2011, hanno deciso di garantire un’ulteriore possibilità di
concludere gli esami di profitto prevedendo nei mesi di aprile, maggio,
giugno e luglio 2011 delle sessioni straordinarie. E non è tutto.
Infatti, a parziale deroga delle disposizioni vigenti e soltanto con
riferimento agli studenti a rischio di decadenza come sopra indicati, è
ridotto, limitatamente alle sedute di laurea straordinarie estive
eventualmente fissate dalle Facoltà per i mesi di maggio, giugno e
luglio 2011, a 10 giorni liberi antecedenti la data prevista per l’esame
finale il termine ultimo entro il quale il laureando deve aver sostenuto
tutti gli esami di profitto previsti dal proprio Piano di Studio e deve
consegnare agli sportelli delle Segreterie Studenti il proprio libretto
universitario.
Resta fermo, però, il termine di 20 giorni liberi (30 per gli studenti
delle Facoltà Economia, di Giurisprudenza e di Scienze Umane e Sociali)
antecedenti la data prevista per l’esame finale per la consegna della
tesi di laurea, della ricevuta attestante l’avvenuta prenotazione
all’esame finale, della ricevuta di compilazione del questionario on-line
Almalaurea e della scheda per la consultazione della tesi, se dovuta.
Comunque per maggiori dettagli gli studenti sono invitati a consultare
le pagine web delle singole Facoltà dove tutti potranno prendere
visione delle nuove date di appelli fissate per i mesi di aprile, maggio,
giugno e luglio 2011 e delle eventuali iniziative aggiuntive legate alle
singole peculiarità di ogni Facoltà.
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