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Il Preside

La Facoltà di Lettere e Filosofia ha recentemente approvato la Riforma dell’Offerta
Formativa secondo quanto previsto dal D.M. 270 del 2004. In conseguenza di tale
Riforma, i Corsi Laurea sono diventati tre e quelli di Laurea Magistrale (nuova
denominazione corrispondente alla precedente Laurea Specialistica) sono diventati
quattro. In tal modo i sette Corsi di L e LM vengono a sostituire i sedici
dell’Ordinamento ancora in vigore (ex legge 509). Vista la notevole disparità del
numero dei Corsi, molti studenti si sono preoccupati del destino del proprio Corso di
Laurea e, nel caso di coloro che sono iscritti al III anno del Corso di Laurea di I livello,
di quello che avverrà nel caso di mancanza, tra le Lauree Magistrali, di quella che
rappresenta la normale continuazione del proprio indirizzo di studio.
In un precedente avviso si era messo in chiaro il diritto degli studenti di ultimare
l’intero ciclo di studio secondo le norme attualmente vigenti, e cioè di continuare a
seguire il Corso di Studio prescelto fino al conseguimento della laurea . Tale
indicazione viene qui solo ribadita.
Si intende ora precisare che lo sforzo più complesso cui la Facoltà ha fatto fronte è stato
quello di adeguarsi ai requisiti di legge, senza mutilare la nostra Offerta formativa,
ritenendo necessaria quella diversificazione di indirizzi che ha caratterizzato e garantito
la pluralità di scelte per i nostri studenti. A tal fine si è fatto ricorso alla possibilità di
istituire Corsi “interclasse”, vale a dire Corsi di Laurea unitari, al cui interno sono
presenti, però, due Classi di Laurea o Laurea Magistrale, con la facoltà, per lo
studente, di iscriversi a una o all’altra di esse. Siamo così riusciti a garantire, nel
complesso, un’Offerta formativa qualitativa e quantitativa non inferiore all’attuale.
Naturalmente nella fase di contemporanea validità dei due regimi si porranno alcune
inevitabili difficoltà, in particolare nel caso di passaggi dall’attuale Ordinamento a
quello che entrerà in vigore dal prossimo A.A. La Facoltà tutta è sensibile a tali
difficoltà e si sta attrezzando adeguatamente per farvi fronte, tenendo ben chiare le due
esigenze fondamentali: quella del rispetto della legge e quella di non penalizzare i
nostri studenti.
Per chiarire alcuni dei problemi che si presenteranno a studenti e docenti è convocata
una

Assemblea
per il giorno

7 luglio 2008, alle ore 15.30, aula magna
Prof. Giannino Di Tommaso

