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SIINO 

 Ai Presidenti delle Scuole 

 

e p.c. Al Rettore 

  Al Direttore Generale 

  Al Pro Rettore Vicario 

 

  LORO SEDI 

 

Oggetto: corsi di recupero per le ” materie scoglio” 

 

Cari Presidenti,  

 

per aderire alle richieste degli studenti, anche per quest'anno accademico è stato deciso di 

attivare i corsi di recupero riservati agli studenti fuori corso e che riguardano quelle discipline 

considerate “materie scoglio” per il completamento del percorso didattico.   

Allegato alla presente, per i corsi di studio triennali e a ciclo unico che afferiscono alla 

vostra Scuola, troverete l’elenco delle prime dieci discipline in sofferenza, individuate grazie ai dati 

forniti dal SIA e successivamente elaborati dal COT. Qualora desideraste avere il quadro completo 

dei dati, potete farne richiesta inviando una mail a tutorato.cot@unipa.it  

Considerato che l’ammontare del budget stanziato per questo tipo di intervento non è stato 

ancora individuato in via definitiva, e pertanto allo stato attuale non è possibile stabilire il numero 

di corsi da attivare, vi invitiamo a indicare, in questa fase,  almeno una disciplina per corso di 

studio, sentiti i Direttori di Dipartimento e i Coordinatori dei Corsi di Studio e tenuto anche conto 

delle esigenze manifestate dagli studenti.  

Il Senato Accademico dovrà deliberare sull’attuazione dei corsi di recupero in una prossima 

seduta e, quindi, vi preghiamo di fare pervenire entro il 17 novembre p.v. al Rettore 

(rettore@unipa.it) e ai nostri indirizzi mail (annamaria.milito@unipa.it e alida.lococo@unipa.it)  le 

determinazioni che la Scuola vorrà adottare. Nella lettera, occorre che precisiate i corsi che 

intendete attivare con i relativi codici, ricordando che per uno stesso corso si  possono indicare più 

codici di discipline con contenuto simile.  

Le modalità dell’attivazione dei corsi saranno stabilite dal Senato Accademico.  

 

Ringraziandovi della collaborazione, vi salutiamo cordialmente 

 

Anna Maria Milito 

 

 Alida Lo Coco 
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