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Oggetto: ampliamento sessioni di laurea per i corsi di laurea delle professioni sanitarie 

Adunanza del 22 marzo 2012 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

VISTA  la legge n° 168 del 09/05/1989, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica"; 

VISTO  il decreto legge n° 341 del 16/05/2008, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; 

VISTO  il D.M. 23 dicembre 1999, "Rideterminazione dei settori scientifici-disciplinari"; 

VISTO  il D.M. 41 ottobre 2000, "Settori scientifico disciplinari"; 

VISTO  il D.M. 18 marzo 2005, "Modificazioni agli allegati B e D al DM 4/10/2000, concernete 
rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle relative 
declaratorie"; 

VISTO  il D.L. n. 270 del 22 ottobre 2004, " Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, " Determinazione delle classi delle lauree 
delle professioni sanitarie", in particolare art. 7 comma.3; 
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CONSIDERATO  che il fondo premiale sull'FFO si basa anche sul numero degli studenti fuori 
corso; 

CONSIDERATO  che le sole due sessioni di laurea attualmente previste appaiono insufficienti, in 
quanto gli studenti che non riescono a terminare il proprio percorso di studi entro le due scadenze 
ad oggi previste finiscono col prolungare di sei mesi la data di laurea;  

ADOTTA ALL'UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE: 

CHIEDE  l'ampliamento a tre sessioni di laurea per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, 
rispetto alle due attualmente previste. Queste ultime oggi si svolgono, rispettivamente, nei mesi di 
marzo-aprile e di ottobre-novembre. Si ritiene auspicabile l'inserimento di una terza sessione di 
laurea nel periodo di giugno-luglio.  

Il Presidente 

Mattia Sogaro 


