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To: Preside <preside@unica.it> [omessi in questo file
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Al signor Preside della Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. ed a tutti i membri del Consiglio

Cari colleghi,

descrivo qui di seguito una proposta che,
fatte le necessarie correzioni e integrazioni,
spero possa essere approvata nella prossima
riunione.

Cordiali saluti

Antonio Greco
Professore associato di Analisi matematica

P.S. Per non ricevere più messaggi di questo
tipo basta inviarmi un messaggio vuoto, avente
per oggetto "cancellami".

_________________________________________

Proposta di gestione del debito formativo

I - Accertamento del debito

1. Le modalità di accertamento del debito formativo,
e la cosiddetta soglia del debito, sono tali che il
numero degli studenti con il debito non risulta in-
feriore al numero di coloro che rischiano di non
laurearsi, stimabile per ciascun corso di studi facen-
do la differenza fra il numero dei neo-immatricolati
e quello dei laureati.

2. Le modalità di accertamento del debito formativo,
e la cosiddetta soglia del debito, dipendono dal
particolare corso di studi al quale lo studente desi-
dera accedere.

II - Anno di recupero

3. E' istituito un anno di corso finalizzato al
recupero dei debiti formativi, costituito da più
insegnamenti aventi per oggetto gli argomenti
necessari.

4. Gli insegnamenti per il recupero dei debiti forma-
tivi sono tenuti da personale strutturato, o, in
mancanza, da personale a contratto.

5. L'attività didattica svolta nei corsi di recupero
produce effetti ai fini della programmazione (cioè la
creazione di nuovi posti di lavoro) come per gli
insegnamenti fondamentali già attivi.

6. Gli esami dei corsi di recupero sono distribuiti nel-
l'anno accademico come i normali esami di profitto.

III - Obblighi degli studenti con il debito

7. Gli studenti con debito formativo possono frequen-
tare solo i corsi dell'anno di recupero e non gli altri.

8. Gli studenti con il debito formativo sono tenuti
a superare tutti gli esami dell'anno di recupero prima
di poter sostenere qualunque altro esame.



9. Una volta superati tutti gli esami dell'anno di
recupero, lo studente colma il debito formativo e può
frequentare gli altri corsi e presentarsi agli esami
rispettando le stesse propedeuticità previste per gli
studenti senza debiti formativi.

IV - Appello al Ministro

10. Questa Facoltà fa presente alla signora Ministro
che l'esigenza di alfabetizzazione scientifica dei
giovani deve essere soddisfatta dalla scuola, e non
dall'università, il cui intervento in tal senso deve
intendersi come temporaneo ed eccezionale.


