Collegio didattico in studi europei e internazionali
__________________________________________________________________________________________________________

NUOVE REGOLE DIDATTICHE

In seguito all’approvazione in seno al Collegio didattico di studi europei e internazionali in data 17 novembre
2010 si rende noto agli studenti che:
Non sarà possibile per gli studenti dell’Ordinamento 509/99 sostenere un esame attivo per l’Ordinamento ex
D.M. 509/99 con un numero di crediti formativi previsti per il nuovissimo Ordinamento D.M. 270/04.
Gli studenti dell’Ordinamento 509/99 potranno sostenere esami attivati ex novo per l’Ordinamento 270/04
come esami a scelta per il numero di crediti formativi previsti dal nuovissimo Ordinamento, ovvero in numero
di otto, previa presentazione di un piano di studi individuale.
N.B.: Esami sostenuti precedentemente all’approvazione dei piani di studio individuale da parte del
Collegio saranno annullati d’ufficio senza possibilità di appello.
La nuova procedura di verbalizzazione/prenotazione esami per gli esami disattivati:
“Gli studenti dell’Ordinamento previgente (ex D.M. 509/99), che hanno tra le discipline curriculari quelle
di seguito elencate, dovranno frequentare le lezioni delle discipline del nuovissimo ordinamento indicate
nell’elenco allegato (All. 2). Al momento della prenotazione all’esame lo studente dovrà selezionare
l'appello per il proprio Corso di Studi (ovvero per uno dei due Corsi di specialistica D.M. 509/99, in caso di
esame a scelta) e verbalizzare l'esame per il numero di CFU previsti dal proprio ordinamento. Il
programma d’esame e le ore di frequenza andranno concordati con il docente di cattedra di ciascuna
disciplina.”

Sarà possibile anticipare due esami del II anno, purché già impartiti.
Non sarà più possibile presentare richiesta nel biennio di specializzazione per il riconoscimento di crediti
formativi, (ottenuti come altre attività e come esami) conseguiti in esubero nel triennio.
Non sarà più possibile colmare crediti formativi della tipologia altre attività senza voto con esami o parti
d’esami, fatta eccezione per studenti che fanno richiesta di opzioni, trasferimenti, passaggi e abbreviazioni di
carriera. A questi sarà la stessa Commissione di valutazione a, se lo riterrà opportuno, convertire i crediti
d’esame in altre attività.
Le altre attività senza voto per le quali lo studente potrà fare richiesta di CFU dovranno, di concerto con il
Collegio didattico triennale, inderogabilmente appartenere a una delle seguenti categorie e che non saranno
prese in considerazioni attività svolte prima dell’immatricolazione:
1)
conoscenze linguistiche;
2) abilità informatiche e telematiche;
3)
tirocini formativi (stage);
4)
formazione e aggiornamento professionale;
5)
seminari, a condizione che siano congruenti con le tematiche dei CdL e purché
conclusisi con un lavoro scritto o verifica finale documentabili.
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