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Senato Accademico dell’11 febbraio 2020 

 

Classificazione: II/6 

Struttura proponente: Divisione Corsi di I e II livello e formazione degli insegnanti 

Soggetto richiedente: Divisione Corsi di I e II livello e formazione degli insegnanti 

N. ordine del giorno: 5.02 

Argomento: Provvedimenti per la Didattica   

Oggetto: Riconoscimento crediti per preparazione tesi di laurea/laurea magistrale durante periodo 
mobilità outgoing. 

 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato a deliberare. 

Il Senato Accademico nella seguente composizione: 

nominativi F C Ast Ag Ass nominativi F C Ast Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof. Franco FRANCESCHI x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Prof. Pierluigi PELLINI x     

Prof. Vincenzo SORRENTINO x     Prof. Salvatore BIMONTE x     

Prof. Stefano MOSCADELLI x     Prof. Stefano PAGLIANTINI x     

Prof. Roberto DI PIETRA x     Sig.ra Ludovica MAROTTA x     

Prof. Andrea GARULLI  x     Sig. Claudio SCIORTINO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Alessandro DESIDERIO x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA x     Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof.ssa Luisa BRACCI x     Dott. Paolo FIORENZANI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag= assente giustificato, Ass = assente) 

 
- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica” ed in particolare l’articolo 6 recante norme in materia di autonomia delle Università; 
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario; 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato nella G.U. n. 49, Serie Generale, del 28 febbraio 2012, e sue successive modifiche e 
integrazioni; 

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1332 del 26.09.2016 e sue successive 
modifiche e integrazioni ed in particolare l’art 36 che stabilisce che l’Università promuova azioni specifiche 
volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi; 
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- Vista la necessità di rendere evidente, ai fini delle periodiche rilevazioni statistiche ministeriali, l’impegno 

dello studente che, in mobilità outgoing, si trovasse nelle condizioni di non sostenere esami di profitto 
bensì attività di ricerca e preparazione della tesi di laurea/laurea magistrale; 

- Ritenuto prioritario per la politica di internazionalizzazione dell’Ateneo garantire che tutti gli iscritti ai 
corsi di studio di I e di II livello abbiano la possibilità di vedersi riconosciuto, in termini di crediti formativi 
universitari, il lavoro svolto per la preparazione della tesi di laurea/laurea magistrale all’estero; 

- Nelle more della verifica precisa e puntuale degli ordinamenti, dei regolamenti didattici dei vari corsi di 
studio di I e di II livello dell’Ateneo e, ove vigenti, dei regolamenti sullo svolgimento della prova finale, 
verifica che spetta agli uffici di segreteria di competenza; 

- Vista la Relazione tecnica del Responsabile del Procedimento; 

delibera 

1. fermo restando che l’acquisizione dei crediti della prova finale, e di conseguenza il conseguimento del 
titolo, avviene solo al momento del superamento della prova finale stessa (discussione in UNISI di fronte 
alla commissione dell’esame di laurea/laurea magistrale), allo studente che, durante la mobilità 
outgoing for studies presso una istituzione accademica e di ricerca, avesse svolto attività di ricerca e 
preparazione della tesi di laurea/laurea magistrale, può essere riconosciuta l’attività svolta attraverso 
l’attribuzione di una parte dei crediti previsti dall’ordinamento didattico per la prova finale del proprio 
corso di studio, nel numero massimo del numero dei crediti assegnati alla prova finale meno 1; 

2. i crediti di cui al punto 1 vengono riconosciuti e registrati nella carriera dello studente come acquisiti 
all’estero; 

3. lo studente, in fase di presentazione del Learning Agreement (LA), deve evidenziare l’attività di ricerca 
e preparazione tesi che intende svolgere nell’istituzione partner e deve presentare, unitamente al LA, 
una dichiarazione del proprio Docente Relatore dalla quale si evinca che il soggiorno all’estero 
costituisce l’elemento centrale e distintivo del suo progetto di tesi, essendo funzionale allo svolgimento 
dello stesso ovvero apportandovi un valore aggiunto; 

4. lo studente, al termine del suo periodo di mobilità, deve consegnare agli uffici competenti del nostro 
Ateneo un’attestazione firmata e timbrata, rilasciata dall’Università estera ospitante, che indichi 
l’effettivo periodo di durata della permanenza all’estero e lo svolgimento dell’attività di 
ricerca/preparazione tesi corrispondente con quanto previsto dal LA. Unitamente a tale attestazione, il 
Docente Relatore predispone una dichiarazione sulle attività svolte all’estero dallo studente, 
attestandone la piena congruità con il progetto e la predisposizione definitiva della tesi. Il Docente 
Relatore propone altresì il numero dei crediti di cui al punto 1) che possono essere riconosciuti. Le 
attestazioni di cui al presente punto sono inoltrate al Comitato per la didattica competente per 
l’approvazione. 

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione 
Divisione Corsi di I e II livello e formazione degli insegnanti 
 
Per conoscenza 
Uffici Studenti e didattica 
Uffici Servizi agli studenti 
Divisione Relazioni internazionali 
Strutture e uffici dell’Ateneo 
Docenti dell’Ateneo 
Dipartimenti 


