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6) Corsi di laurea specialistica:

• criteri di ammissione alle Lauree Specialistiche per l’A.A. 2005/2006;
• possibilità per gli studenti iscritti alla Laurea Triennale di sostenere esami utili, oltre i 180
crediti, nella futura Laurea Specialistica;
• criteri di attribuzione del voto finale nella laurea Specialistica.

6.1 CRITERI DI AMMISSIONE
L’A.A. 2005/2006.

ALLE

LAUREE

SPECIALISTICHE

PER

Il Preside sottolinea l’opportunità di indicare con congruo anticipo agli studenti quali saranno
le condizioni per l’ammissione alle lauree specialistiche nell’A.A. 2005/2006.
Tenuto conto della sperimentazione in atto, su indicazione della Commissione per
l’Ordinamento didattico, fatta propria dal Consiglio di Presidenza, il Preside propone di:
• mantenere il voto minimo di 84/110 per l’ammissione nell’A.A. 2005/2006 a tutte le
Lauree Specialistiche della Facoltà;
• mantenere i medesimi requisiti minimi dell’A.A. 2004/2005 per gli allievi provenienti
da percorsi di laurea non a “presa diretta”;
• mantenere i medesimi corsi di Laurea Specialistica a numero programmato dell’A.A.
2004/2005. Non essendosi sostanzialmente modificate le risorse di personale, né quelle di
attrezzature e di laboratori, i numeri di studenti che potranno iscriversi non saranno
inferiori a quelli dell’A.A. 2004/2005; a seguito di una verifica a dicembre 2004 sul
numero e sulla distribuzione degli iscritti alle Lauree Specialistiche, si potranno
eventualmente apportare lievi ritocchi in aumento per i numeri programmati di alcune
Lauree Specialistiche.
Per ogni deliberazione riguardante gli anni accademici successivi, appare opportuno attendere
l’esito della riforma in corso di approvazione, che prevede l’introduzione dei percorsi a Y, la
ristrutturazione delle classi di laurea e di laurea specialistica e diversi criteri di “creditizzazione”,
che svincolano la Laurea Specialistica dalla laurea di primo livello.
Dopo una breve discussione sull’opportunità di confermare criteri la cui sperimentazione è
ancora nella fase iniziale, come quello riguardante il voto minimo di laurea, il Consiglio di
Facoltà approva unanime la proposta.
Per l’ammissione al corsi di laurea specialistica Interfacoltà in “Scienza e Ingegneria dei
materiali”, sarà trasmessa alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. la proposta di mantenere i criteri
dell’A.A. 2003/2004.
6.2 POSSIBILITA’ PER GLI STUDENTI ANCORA ISCRITTI ALLA LAUREA
TRIENNALE DI SOSTENERE ESAMI UTILI NELLA LAUREA SPECIALISTICA.
Il Preside introduce l’argomento ricordando che, stante la chiusura al 31 Dicembre 2004 delle
iscrizioni ai corsi di Laurea Specialistica della Facoltà, alcuni studenti durante l’iscrizione alla
laurea triennale possono valutare l’opportunità di seguire attività formative aggiuntive e
sostenere esami oltre i 180 crediti.
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La Commissione per l’Ordinamento didattico, preso in esame il problema, ha formulato la
seguente proposta, che è stata approvata dal Consiglio di Presidenza nella seduta dell’8 Luglio
u.s.:
6.2.1 Gli studenti iscritti alla laurea triennale possono sostenere esami e acquisire crediti oltre
i 180 previsti per conseguire il titolo triennale. Le corrispondenti attività eccedenti i 180
crediti possono essere
i) incluse in un piano di studio approvato dal CCL: in quanto tali, se ricevono un voto,
entrano nella determinazione del voto di laurea di primo livello;
ii) svolte “fuori piano”: in questo caso non richiedono approvazione del CCL e non
entrano nella valutazione finale per l’attribuzione del voto di laurea.
6.2.2 Qualora lo studente si iscriva ad una laurea specialistica,
le attività eccedenti del punto i), quando rilevanti per la Laurea Specialistica,
§ potranno essere riconosciute ai fini del raggiungimento dei 300 crediti previsti, purché
inseribili in un piano di studi specialistico approvato dal CCS;
§ avendo già contribuito a determinare il voto di laurea, saranno riportate nel libretto della
Laurea Specialistica con la sola dizione “convalidato”;
§ non entreranno fra le attività che determineranno il voto nella laurea specialistica.
le attività eccedenti del punto ii), quando rilevanti per la Laurea Specialistica,
§ potranno essere riconosciute ai fini del raggiungimento dei 300 crediti previsti purché
inseribili in un piano di studi specialistico approvato dal CCS;
§ in tal caso saranno riportate nel libretto della LS con il voto corrispondente;
§ contribuiranno così a determinare il voto di laurea specialistica.
Il voto della laurea specialistica sarà quindi determinato:
♦ dai voti degli esami sostenuti durante il periodo di iscrizione alla laurea specialistica e
da quelli degli esami sostenuti fuori piano sulla laurea triennale e riconosciuti con voto
per il percorso specialistico, di cui al punto ii);
♦ dall’incremento di voto per la tesi specialistica.
6.2.3 Le attività “eccedenti” inseribili nel piano di studio di primo livello
a) non dovranno superare i 30 crediti;
b) dovranno rientrare in elenchi approvati dal CCL o, se fuori elenco, dovranno essere
adeguatamente motivate e, comunque, approvate dal CCL.
Per gli elenchi di cui sopra, i CCL forniranno, se del caso:
c) indicazioni dei prerequisiti richiesti per frequentare le attività stesse, indicazioni che
potranno avere carattere di obbligatorietà se le attività includono laboratori;
d) vincoli numerici sul numero dei possibili frequentanti, qualora le attività riguardino
corsi di laurea specialistica a numero programmato o includano laboratori.

FIRMA DEL PRESIDE

FIRMA DEL SEGRETARIO

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

A. A. 2003/04

Pag. 239

Verbale del Consiglio di Facoltà di INGEGNERIA del 15 Luglio 2004
OGGETTO:
OGGETTO:

segue 6) Corsi di laurea specialistica:
14) Giudizio
per il passaggio al ruolo di professore ordinario
• criteri di ammissione alle Lauree Specialistiche per l’A.A. 2005/2006;
•
•

possibilità per gli studenti iscritti alla Laurea Triennale di sostenere esami utili,
oltre i 180 crediti, nella futura Laurea Specialistica;
criteri di attribuzione del voto finale nella laurea Specialistica.

6.2.4 Per eventuali altre attività “eccedenti” svolte “fuori piano”, valgono i vincoli e le
limitazioni previste ai precedenti punti c) e d).
Il Preside dichiara aperta la discussione sul punto 6.2.
Alcuni docenti manifestano perplessità a consentire l’inserimento nei piani di studio della
laurea triennale di insegnamenti, eventualmente anche della Laurea Specialistica, oltre i 180
crediti. Altri pongono in evidenza, invece, che molti corsi di laurea e di laurea specialistica
mutuano gli uni dagli altri alcuni insegnamenti e che l’opportunità di passare da un percorso di
primo livello ad uno di secondo non “in presa diretta” sarebbe facilitata consentendo
l’inserimento in un piano di studi di primo livello di insegnamenti aggiuntivi, relativi ad un altro
corso di studio.
Al termine della discussione, il Preside pone in alternativa la possibilità di poter sostenere
esami eccedenti i 180 crediti soltanto fuori piano, oppure di poter sostenere esami eccedenti i
180 crediti della laurea sia inserendoli a piano (con i vincoli della proposta) sia lasciandoli fuori
piano di studio.
Il Consiglio di Facoltà approva a maggioranza la seconda alternativa e quindi la proposta
della Commissione.

6.3 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO NELLA LAUREA SPECIALISTICA
Il Preside riferisce al Consiglio il contenuto della delibera del S.A. del 1 Aprile 2003 relativa
al punto in discussione: “Vengono assunti come criteri normativi per l’attribuzione del voto
nella Laurea Specialistica:
1. Media ponderata sui CFU dei voti degli esami del biennio specialistico;
2. La valutazione della prova finale da parte della Commissione esaminatrice.
Ulteriori elementi informativi, trasmessi dalle segreterie alle Facoltà, che ne potranno
decidere autonomamente il peso, sono:
3. Il fattore tempo (sia per conseguire la laurea triennale che quella specialistica);
4. Il voto conseguito nella laurea triennale “
Con riferimento alla delibera il Preside propone di:
1. assumere come elemento di riferimento per attribuire il voto della Laurea Specialistica la
media ponderata dei voti riportati durante il biennio specialistico, inclusi quelli della laurea
triennale eccedenti i 180 crediti e riconosciuti con il voto per il percorso del biennio
specialistico;
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2. incrementare tale media fino ad un massimo dell’8%, in base al giudizio sulla tesi riportato
nell’esame finale; incrementi maggiori potranno essere attribuiti a seguito di una procedura
per il riconoscimento dell’eccezionalità della tesi, che comporti la nomina di un
controrelatore da parte del Presidente del CCS;
3. non considerare il voto riportato nella laurea di primo livello;
4. non considerare il tempo impiegato per conseguirla
come elementi determinanti per attribuire il voto della Laurea Specialistica.
Segue ampia discussione, nel corso della quale alcuni docenti sottolineano come la Laurea
Specialistica, nell’ordinamento attuale, faccia riferimento a 300 crediti e quindi il voto
corrispondente dovrebbe tener conto di tutti gli esami sostenuti, compresi quelli del primo
livello. Viene anche ritenuto non opportuno determinare l’incremento per la tesi in termini
percentuali rispetto alla media degli esami anziché in termini assoluti.
Il Preside pone separatamente in votazione
-

il punto 1), che viene approvato con 2 contrari e 2 astenuti;

-

il punto 2), per il quale viene respinta l’alternativa di assumere l’incremento del voto della
laurea specialistica in termini assoluti e che viene approvato a maggioranza nella
formulazione proposta;

-

il punto 3) e il punto 4), che vengono approvati all’unanimità.
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