UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI
ED ISTITUZIONALI
UFFICIO SEGRETERIE STUDENTI – Polo ex Enaoli
SETTORE LETTERE E FILOSOFIA

DECRETO N. 290 del

1° agosto 2011

IL RETTORE
VISTO

il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, in particolare l’art. 6 comma 2, che
impone alle Università di stabilire, per ogni corso di laurea magistrale,
specifici criteri di accesso che prevedono il possesso di requisiti
curriculari e l’adeguatezza della preparazione personale che deve
essere verificata dagli stessi atenei;

VISTO

il decreto attuativo del D.M. 270/04 che, all’art. 6, comma 1, stabilisce
«…..Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi
universitari devono essere acquisite prima della verifica della
preparazione individuale di cui al comma 2»;

VISTI

gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea Magistrali attivati dalla
Facoltà di Lettere e Filosofia per l’a.a. 2011/2012 ‐ ai sensi del D.M.
270/04 ‐ in Archeologia e studi classici (LM‐2/LM‐15), Scienze del
turismo e dei patrimoni culturali (LM‐49), Scienze filosofiche e della
comunicazione (LM‐78) e Storia e civiltà europee (LM‐84) che
prevedono specifici requisiti di accesso;

VISTA

la delibera assunta dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia
nella seduta dell’ 8 settembre 2010 in merito all’applicazione del D.M.
270/04 che impone la verifica del possesso di specifici requisisti di
accesso per l’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrali;

VISTA

la nota prot. n. 837 del 21/07/2011 della Facoltà di Lettere e Filosofia;

PRESO ATTO

che gli studenti già laureati in uno dei corsi di laurea ex D.M. 509/99
della Facoltà di Lettere e Filosofia possono non aver verificato prima
del conseguimento della laurea, e comunque in tempo utile per
adeguare il proprio piano di studio, il possesso dei crediti formativi
universitari richiesti per l’accesso ai nuovi Corsi di Laurea Magistrale
(requisiti di accesso) e che analogo problema si presenta per gli
studenti provenienti da altri atenei;

CONSIDERATO

che il Calendario delle attività didattiche per l’a.a. 2011/2012,
deliberato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia nella seduta
del 21 giugno 2011, prevede una sessione straordinaria di esami nel
periodo 7‐11 novembre 2011;
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ATTESO

che gli studenti che si iscrivono ad un Corso di Laurea Magistrale della
Facoltà di Lettere e Filosofia hanno la possibilità di sostenere la prova
di verifica della preparazione in ingresso il 12 gennaio 2012;

TENUTO CONTO

che i Regolamenti dei Corsi di Studio della Facoltà di Lettere e Filosofia
stabiliscono che «Lo studente può conseguire fino ad un massimo di
24 cfu aggiuntivi rispetto ai 300 cfu complessivamente previsti per il
percorso di studi comprensivo di Laurea e Laurea Magistrale. […] Al
fine del conseguimento di tali cfu aggiuntivi, lo studente può
avvalersi, laddove compatibile, dell’offerta formativa erogata dalla
facoltà oppure, in alternativa, concordare con il docente di
riferimento dell’attività formativa prescelta un programma di studio
o un’applicazione teorico‐pratica da preparare per lo svolgimento
della relativa prova di profitto»;
DECRETA

Art. 1. Gli studenti già laureati, interessati ad iscriversi ad un Corso di Laurea Magistrale per
il cui accesso sono previsti dei requisiti curricolari non acquisiti nel percorso di
laurea di primo livello, sono autorizzati ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale di
interesse entro il termine ordinario del 7 ottobre 2011, a condizione che sostengano
gli esami necessari ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi universitari mancanti
per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale prima della verifica della preparazione
individuale (12 gennaio 2012), nella sessione straordinaria di esami prevista dal
Calendario delle attività didattiche per l’a.a. 2011/2012, fissata nel periodo 7‐11
novembre 2011.
Art. 2. I predetti dovranno avvalersi, laddove compatibile, dell’offerta formativa erogata
dalla Facoltà oppure, in alternativa, concordare con il docente di riferimento il
programma dell’esame che dovranno sostenere.
Art. 3 I predetti, inoltre, ai sensi del Regolamento per la determinazione delle tasse,
contributi ed esoneri relativo all’a.a. 2011/2012 ‐ approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta dell’11/07/2011 ‐ per l’acquisizione dei crediti
formativi universitari mancanti per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale,
dovranno versare un contributo (causale L058) pari a 10,00 euro per ogni cfu
unitamente all’imposta di bollo (assolta in modo virtuale) di euro 14,62 (causale
1002).
IL RETTORE
F.to (prof. Mauro Fiorentino)
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