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FACOLTA’ DI SCIENZE UMANE E SOCIALI
Avviso per gli
studenti a rischio di decadenza
L’Ateneo propone agli studenti fuori corso che rischiano la decadenza dal corso
di studi varie possibilità per evitare di decadere dagli studi.
Quando si decade
Si decade quando non si consegue il titolo entro un numero di anni pari al
doppio della durata legale del Corso di Studio (ad esempio in un corso di laurea
triennale, lo studente dovrà laurearsi entro la sessione straordinaria del 3°
anno fuori corso).
Quali sono i corsi di laurea interessati
Per quanto riguarda la Facoltà di Scienze Umane e Sociali, tale norma si applica
sia ai Corsi di laurea del vecchio ordinamento e sia a quelli del nuovo
ordinamento (DM 509/99 e DM 270/04).
Nello specifico si applica, cioè:
1) al Corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria;
2) ai Corsi di laurea triennale sia ai Corsi di laurea Specialistica (Magistrale).
Chi sono, attualmente, gli studenti a rischio di decadenza
Tutti gli studenti che nel presente a.a. 2009/2010 si trovano nelle seguenti
condizioni:
Corsi di laurea triennale:
immatricolati a.a. 2001‐2002: 6° fuori corso
immatricolati a.a. 2002‐2003: 5° fuori corso
immatricolati a.a. 2003‐2004: 4° fuori corso
immatricolati a.a 2004‐2005: 3° fuori corso
Corsi di laurea specialistica:
immatricolati a.a. 2003‐2004: 4° fuori corso
immatricolati a.a 2004‐2005: 3° fuori corso
immatricolati a.a 2005‐2006: 2° fuori corso

Corso di laurea in Scienze delle formazione primaria
Studenti iscritti dal 4° fuori corso in poi. Solo per quest’anno, e solo a tali
studenti, è stata concessa la possibilità di conseguire la laurea entro luglio del
2012.
Quali sono le possibilità per evitare la decadenza
Gli studenti che si trovano nelle suddette condizioni, per evitare la decadenza:
a) dovranno laurearsi entro il 31 luglio 2011.
Qualora gli studenti non conseguano la laurea entro tale data, saranno
dichiarati decaduti. Lo studente decaduto potrà eventualmente re‐
immatricolarsi e chiedere alla Facoltà di competenza il riconoscimento dei
crediti acquisiti nella carriera pregressa.
oppure,
b) possono optare per il medesimo Corso di laurea del Nuovo Ordinamento,
chiedendo alla Facoltà la convalida dei crediti acquisiti nella carriera
pregressa.
La possibilità di optare per il medesimo Corsi di laurea del Nuovo Ordinamento
è riconosciuta anche agli studenti che nell’a.a. 2009‐2010 risultano iscritti al 2°
fuori corso delle lauree triennali
In questo caso l’opzione va esercitata entro il 31 luglio 2010 (e non più entro il
31 dicembre 2009, come comunicato nella lettera).
La Facoltà di Scienze Umane e Sociali ha stabilito di assumere, a livello di Corso
di laurea, le iniziative più idonee al fine di favorire il completamento del
percorso di studi da parte degli studenti che si trovano a rischio di decadenza.
Gli studenti interessati ne potranno prendere visione consultando i siti, o
rivolgendosi al Responsabile dell’ Orientamento e Tutorato e al Presidente del
proprio Corso di laurea.

