
                                     

Prot. n° 4303/A-2 del 10/6/2014 

Consiglio Accademico 

 Verbale N° 6 del 22-04-2014  

Sono presenti:  il Direttore Raffaele Ramunto; i consiglieri:  Marianna Rossi,  
Roberto Cavalli, Luca Salvadori, Antonia Sarcina, Sabina Moretti, Giuseppe 
Mossuto, Grazia Russo, Vanessa D’Aversa.  

Assente giustificata la prof. Lucia Di Cecca. 

Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 12-04-2014 

Vengono apportate e approvate le modifiche al punto 2 dell’O.D.G. 

In riferimento al punto 3, la professoressa Moretti illustra al C.A  alcuni punti 
cruciali leggendo il “Manifesto degli studi” affinchè si valutino, dove necessario, 
eventuali modifiche. 

Il C.A ridiscute l’esatta individuazione delle date ed anche in merito al numero 
di sessioni di ammissione dei nuovi iscritti che dovranno essere istituite                 
nell’A.A. 2014-2015.                                                                                                
A chiarificazione del verbale n° 3 del 14-02-2014, si precisa quanto segue:               
non essendo stato specificato se la seconda  sessione riguarda solo la possibilità 
di ammissioni su posti disponibili si puntualizza che, le date sono quelle 
riportate nel verbale e si comunica che, la seconda  sessione riguarderà solo i 
posti che sono realmente disponibili, come riportato nel verbale lo scadenzario 
sarà il seguente:  

domande di ammissione 1 aprile-15 maggio, 

prima sessione: dal 15 al 31 luglio,                                                        

seconda sessione dal 1 al 20 settembre.                                                         

Si chiarifica inoltre che i termini di presentazione delle domande per la sessione 
autunnale vengono  fissati dall’1 al 25 agosto 2014, favorevole la maggioranza 
del C.A. astenuti i consiglieri: Cavalli, Bettazzi, D’Aversa, Salvadori. 

A proposito del calendario dell’A.A. e sul fermo della didattica, i consiglieri 
D’Aversa e Russo espongono l’esigenza di attivare due appelli per ciascuna 
sessione, come previsto dal regolamento didattico la sospensione delle lezioni 



riguarderà solo gli insegnamenti  semestrali  ma non quelli annuali che 
continueranno regolarmente. 

In riferimento al doppio appello per ogni sessione di esame, si rimanda ai 
dipartimenti e alle scuole la possibilità di normare le modalità d’esame.                           

Per quanto riguarda il punto 3 e cioè il “Manifesto degli studi” presentato dalla 
professoressa Moretti, si rimanda l’approvazione al prossimo C.A. 

Il consiglio si chiude alle ore14. 

Il segretario verbalizzante Pro. Giuseppe Mossuto 

 

 

                                                                                        Il Direttore 

                                                                                  M° Raffaele Ramunto 

 

                                                                          

 


