LINEE GUIDA INSERIMENTO NUOVE GRIGLIE
Padova, 15 settembre 2016

A tutti gli studenti, docenti e personale Segreteria

Durante il DG Letizia Melina il 28/08/2016 ha decretato la applicabilità delle griglie
modificate su n.s. richiesta del 31/05/2016. Per cui:

- I CFA, le frequenze, gli esami e le idoneità relativi alla vecchia griglia vengono
riconosciuti;
Es. uno studente del corso di Pianoforte sarà soggetto quindi al riconoscimento
di tutti i CFA acquisiti in precedenza che saranno commutati nella griglia nuova,
come previsto dai regolamenti.
- Per completare il totale dei 180 CFA (esclusi CFA liberi e CFA relativi alla prova finale)
previsti per concludere la carriera accademica dovranno essere scelti dallo
studente, sentito il parere dei docenti di riferimento, e quindi compilati in un
apposito modulo, i corsi “nuovi” che vadano a completare i restanti CFA;
Es. uno studente ha concluso quasi tutti i corsi previsti dalla vecchia griglia e gli
mancano 8 CFA: prenderà dalla nuova griglia un corso che ha valenza 8 CFA (o
più di 8) oppure anche due corsi da 4 CFA. Il docente può prevedere per lo
studente anche il superamento della soglia dei 180 CFA.
- Si dovrà quindi compilare un elenco delle materie delle nuove griglie che si
vogliono frequentare per raggiungere o superare i 180 CFA, da consegnare poi
in Segreteria Didattica;
Es. uno studente nella griglia vecchia ha raggiunto 120 CFA, questi saranno
commutati nelle griglie nuove e con l’aiuto dei docenti dovrà stilare un piano di
studio personale nel quale evidenziare i corsi che più permettano il
raggiungimento della più totale competenza professionale, e quindi totalizzare
il numero di 60 CFA (120 + 60 = 180) o anche superare tale numero.

- Gli studenti a cui mancano corsi della vecchia griglia da frequentare possono
optare per materie presenti nella nuova griglia;
Es. uno studente che per motivi di orario non ha potuto frequentare il corso di
Videoscrittura (2 CFA) può scegliere un corso, se possibile affine, dalla griglia
nuova che colmi i 2 CFA rimasti.
- Agli studenti laureandi, a chi si è iscritto con iscrizione cautelativa vige la
medesima regola: possono accedere agli esami presenti nella vecchia griglia
solo nel caso in cui abbiano frequentato i relativi corsi.
Es. uno studente che intende laurearsi ad aprile ed ha frequentato i due corsi
che gli rimangono per completare la sua carriera, ha il diritto di accedere agli
esami relativi senza quindi fare il passaggio dalla griglia vecchia alla griglia
nuova.
- Nel caso in cui i crediti della griglia nuova, sommati a quelli già maturati, non
fossero a sufficienza per colmare i 180 CFA, vi è la possibilità di scegliere altri
corsi di altri piani di studio, se possibile affini.
Es. a uno studente di violino, fatta la somma di tutti i CFA già maturati e dei
crediti della nuova griglia, mancano 8 CFA: in quel caso può visionare il piano di
studio di Organo, per esempio, e scegliere un corso, affine, per colmare il totale.

NB: La scelta degli insegnamenti dalla nuova griglia deve essere operata dallo
studente, sentito il docente di “materie principali”. Sarà cura del docente indirizzare
la scelta verso discipline/insegnamenti utili a completare la formazione dello
studente in senso globale.

