Decreto Rettorale n.22 del 29/11/2016

Modifica del Manifesto degli studi e del Calendario didattico
anno accademico 2016-2017

VISTA la situazione di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari dell’Ateneo a
causa degli eventi sismici che hanno interessato nei mesi di ottobre e novembre 2016 tutte le città
nelle quali sono localizzati edifici dell’Università di Camerino;
VISTO lo stato d’emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
VISTA la sospensione delle lezioni decisa il 30 ottobre 2016 con comunicato straordinario del
Rettore pubblicato nel sito Internet dell’Ateneo;
CONSIDERATA la necessità di riorganizzare tutte le attività didattiche, di ricerca e tecnicoamministrative sulla base della disponibilità e sicurezza degli edifici dell’Ateneo, accertate dagli organi
tecnici competenti;
CONSIDERATA la necessità di riavviare al più presto le lezioni garantendo agli studenti un servizio
didattico adeguato anche nel caso di difficoltà logistiche per la fruizione in presenza;
PRESO ATTO che l’attuale disponibilità di strutture didattiche è sufficiente a garantire lo svolgimento
delle lezioni per tutti i corsi di studio dell’Ateneo;
VISTO il Manifesto degli Studi, contenente il Calendario Didattico a.a. 2016/17, approvato dal
Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle rispettive sedute del 29 giugno 2016 ed
emanato con Decreto del Rettore n.183 bis del 30 giugno 2016;
VISTO il “Regolamento per la carriera degli studenti” approvato dal Consiglio di Amministrazione e
dal Senato Accademico nelle rispettive sedute del 1° aprile 2015, emanato con D.R. n. 92 dell’11
giugno 2015;
CONSIDERATA la necessità di adeguare alla situazione contingente sia le modalità e le scadenze
relative allo svolgimento delle attività didattiche, sia le procedure amministrative relative agli
studenti iscritti ai corsi di studio;
TENUTO CONTO del D.R. n. 1 del 2 novembre 2016 riguardante l’esonero totale straordinario dalle
tasse universitarie per l’anno accademico 2016/17, disposto per tutti gli studenti iscritti ai corsi di
laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, corsi di dottorato di ricerca e scuole di
specializzazione dell'Università di Camerino, sia del vecchio che del nuovo ordinamento;
VISTO il Decreto Legge 11/11/2016 n. 205 (nuovi interventi in favore delle popolazioni e dei territori
interessati dagli eventi sismici del 2016) che amplia l’elenco dei comuni che possono usufruire delle
misure previste nel Decreto Legge 17/10/2016 n. 189 (interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016);
VISTA la proroga al 13 gennaio 2017 della scadenza per le immatricolazioni ed iscrizioni all’anno
2016/17 disposta l’8 novembre 2016 con comunicato straordinario del Rettore pubblicato nel sito
Internet dell’Ateneo;
VISTE le delibere di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione adottate nelle rispettive
sedute svoltesi il 29 novembre 2016;
DECRETA
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ART. 1
Modifiche al Manifesto degli studi a.a. 2016/17
1. Sezione 2 (Immatricolazioni/iscrizioni):
a. La scadenza ordinaria del 7 novembre 2016 per immatricolazioni e iscrizioni all’anno
accademico 2016/17 a corsi di laurea, Laurea Magistrale a ciclo Unico e Laurea
Magistrale, viene posticipata al 13 gennaio 2017.
b. Per coloro che intendono iscriversi per la seconda laurea o per trasferimento da altri
corsi dell’Ateneo o da altro Ateneo ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (LM-13) il termine perentorio è
spostato dal 7 novembre 2016 al 13 gennaio 2017.
c. Al punto 2.3 (Trasferimenti da altro Ateneo) è annullata la disposizione comportante
per lo studente un contributo aggiuntivo di 500 Euro se proveniente da una situazione
di fuori corso.
2. Sezione 3 (Diritto allo studio, contribuzioni, esoneri e benefici):
a. tutte le disposizioni riguardanti il pagamento delle contribuzioni universitarie
contenute nella sezione 3.1 sono annullate alla luce di quanto previsto dal D.R. n.1 del
2 novembre 2016, richiamato nelle premesse, e riguardante l’esonero totale
straordinario dalle tasse universitarie per l’anno accademico 2016/17, ad eccezione
del “pacchetto all inclusive” riferito agli studenti stranieri il cui importo di 6.000,00
euro viene decurtato della tassa universitaria prevista per suddetti studenti, della
tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
b. Con riferimento alla sezione 3.2, ai sensi del D.R. n. 1 del 2 novembre 2016, i contributi
universitari sono dovuti solo per i master universitari di primo e di secondo livello.
3. Sezione 4 (Esoneri e norme particolari):
a. tutte le disposizioni della sezione 4 relative ai punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 sono annullate
alla luce di quanto previsto dal D.R. n.1 del 2 novembre 2016, richiamato nelle
premesse, e riguardante l’esonero totale straordinario dalle tasse universitarie per
l’anno accademico 2016/17.
b. L’esenzione dalla tasse universitarie per gli studenti ammessi alla Scuola superiore
Carlo Urbani, secondo quanto già previsto al punto 4.5 (Altre agevolazioni), si estende
alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
c. Le disposizioni contenute al punto 4.6 (Contribuzioni particolari) sono confermate ad
eccezione di quanto previsto ai punti a), b), c), f), m), n), o), che risultano annullate
con la stessa motivazione del precedente punto a.
ART. 2
Modifiche al Calendario didattico 2016/17,
parte integrante del Manifesto degli studi di cui all’art.1
1. I periodi didattici relativi all’anno accademico 2016/2017, per i corsi di studio con sede a
Camerino, sono modificati come segue:
- Le lezioni del primo semestre termineranno entro il 24 febbraio 2017
- Le lezioni del secondo semestre inizieranno il 20 marzo 2017
- Le lezioni del secondo semestre termineranno entro il 30 giugno 2017
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2. È soppressa per l’a.a. 2016/17 la sospensione degli esami di profitto, prevista nel periodo 15
aprile - 20 maggio 2017.
3. Le lezioni, per i corsi di studio con sede a Camerino, sono sospese nel periodo 24/02/2017 20/03/2017 per dar modo agli studenti di svolgere gli esami di profitto;
4. Viene confermata la sessione di esami anticipata di Febbraio, pur essendo ancora in corso le
lezioni del primo semestre. Sarà conseguentemente necessario mantenere, nel mese di
Febbraio 2017, almeno un appello per ogni attività formativa del primo semestre.
5. Potranno essere svolti esami di profitto, per i corsi di studio con sede a Camerino, anche nel
mese di Agosto.
6. I direttori delle Scuole ed i Responsabili dei CdS, anche sulla base delle specifiche esigenze,
provvederanno a coordinare la coerente revisione della programmazione delle attività.
ART. 3
Norme conseguenti o correlate ai precedenti articoli
1. L’orario delle lezioni ed il numero di ore dedicate ad ogni singola attività formativa dovranno
essere ridefiniti dalle Scuole di riferimento e dai responsabili dei corsi di studio,
compatibilmente con le strutture disponibili e le tempistiche indicate nel precedente Art.2.
2. Le lezioni, per i corsi di studio con sede a Camerino, saranno erogate anche in diretta
telematica secondo le modalità tecniche individuate dall’Ateneo.
3. È sospeso fino al 31 agosto 2017 il periodo minimo di due settimane di intercorrenza tra
appelli di esame successivi.
4. Il periodo intercorrente tra la data dell’ultimo esame e la seduta di Laurea è ridotto a 10
giorni.

Camerino, 29 novembre 2016

IL RETTORE
Prof. Flavio Corradini
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