
Si precisa che gli studenti iscritti ad ordinamenti didattici non più presenti nell’offerta 

formativa del Dipartimento DEB  HANNO IL DIRITTO di sostenere tutti gli esami previsti 

dal loro piano di studio anche se riguardano insegnamenti disattivati. 

  

In questo caso: 

  

a)  se l’insegnamento disattivato ha lo stesso numero di crediti  e la 
stessa identica denominazione di un insegnamento  attivo presente nel 
nuovo ordinamento dello stesso corso di laurea (es.  CdL in Scienze 
Biologiche : Botanica e laboratorio ex 509/99  -insegnamento 
disattivato //  Botanica e laboratorio 270/04 insegnamento attivo) gli 
studenti possono seguire tranquillamente il corso di insegnamento 
attivo, sostenere l’esame con il nuovo programma e con la 
commissione esaminatrice dell’insegnamento attuale;  

b) se l’insegnamento disattivato per il numero di crediti o per la 
denominazione o per la struttura (per esempio è strutturato in moduli 
o al contrario non è strutturato in moduli) non trova corrispondenza in 
nessuno degli insegnamenti attivi dello stesso corso di laurea, il 
programma su cui lo studente deve basarsi per sostenere l’esame sarà 
quello dell’insegnamento non più attivo e la commissione sarà la 
vecchia commissione esaminatrice del vecchio insegnamento o una 
commissione straordinaria che garantirà comunque allo studente il 
diritto di sostenere l’esame sul vecchio programma legato 
all’insegnamento disattivato. In quest’ultimo caso SI CONSIGLIA 
VIVAMENTE agli studenti di chiedere comunque  informazioni  in 
merito alla Segreteria Didattica (ex Segreteria di Presidenza della 
Facoltà). 

 

c) studenti e docenti possono prendere visioni delle commissioni 
straordinarie già nominate sul sito del DEB alla voce “commissioni 
esami straordinarie”.  

 

d) per quanto concerne la prenotazione all’esame degli insegnamenti 
disattivati di cui al punto b, la prenotazione potrà essere fatta su 
apposito registro presso la Segreteria Didattica del Dipartimento. Le 
date d’esame saranno rese note sul sito del Dipartimento alla voce 
“Date esami insegnamenti disattivati”. Lo studente sosterrà l’esame 
presentando, in questa fase, lo statino.  

 


