
Il Consiglio di Dipartimento ha approvato il 21.07.2014 (verbale n. 12, punto 3: Regolamentazione 
insegnamenti linguistici- Prove scritte di lingue) l'obbligo di frequenza per tutti gli insegnamenti di 
lingua straniera sui corsi di Laurea L11 (Lingue e Culture Europee Euroamericane e Orientali) e L20 
(Scienze e Lingue per la Comunicazione) e per i corsi di Laurea Magistrale LM37 (Lingue e 
Letterature Comparate) e LM38 Lingue per la Cooperazione Internazionale). 

Nell’a.a. 2014-15 l’obbligo riguarda tutti gli insegnamenti di lingua straniera di I anno e si 
estenderà gradualmente agli insegnamenti di lingua straniera di II anno nell’a.a. 2015-16 e di III 
anno nell’a.a.2016-17. 

L’obbligo di frequenza si applica alle ore di lezioni di insegnamento tenute dal/dalla docente del 
corso (36 ore per 6cfu e 54 per 9cfu) e al lettorato in misura non inferiore al 75% delle ore di 
lettorato erogate, fatte salve le prescrizioni di legge in merito alla frequenza obbligatoria di corsi 
universitari.  

Come richiesto dal comma 1 dell’art.22 del RDA, Il Consiglio di Dipartimento il 22.10.2014 (punto 
10: Obbligo di frequenza: determinazioni) ha deliberato che la percentuale minima di presenze 
necessaria ai fini dell'assolvimento dell'obbligo è fissata nel 70% del monte ore totale (inclusivo di 
lezioni e lettorato). 

Esempi:  
per gli insegnamenti linguistici presso i Corsi di Laurea triennali 

9cfu= 54 ore di lezioni col docente + 100 ore di lettorato = frequenza minima totale 90 ore 
6cfu= 36 ore di lezioni col docente + 100 ore di lettorato = frequenza minima totale 78 ore 

per gli insegnamenti linguistici presso i Corsi di Laurea Magistrale 
9cfu= 54 ore di lezioni col docente + 50 ore di lettorato = frequenza minima totale 64 ore 

L’obbligo di frequenza è infatti regolato dall’art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo (D.R. n. 
3735 del 16.10.2012) laddove esso indica che: 

1. La frequenza dei corsi è obbligatoria solo per i corsi di studio il cui regolamento lo prescriva 

esplicitamente. In tal caso, il regolamento specifica le modalità di accertamento della frequenza 

e indica anche la percentuale minima di presenze necessaria ai fini dell'assolvimento 

dell'obbligo. 

2. Gli studenti dei corsi di studio nei quali la frequenza dei corsi è obbligatoria possono chiedere 

la dispensa totale o parziale dall'obbligo per gravi e giustificati motivi. La dispensa è deliberata 

dal consiglio del corso di studio. 

3. L'assolvimento dell'obbligo della frequenza, ove richiesto, è attestato nei documenti relativi 

alla carriera dello studente.  

4. Gli studenti componenti di organi collegiali sono esentati dalla frequenza delle attività 

formative che si svolgono in concomitanza con le sedute degli organi di cui fanno parte. 

In presenza di un obbligo di frequenza lo studente potrà dunque sostenere esami o valutazioni 
finali di profitto solo avendo acquisito l'attestazione di frequenza. Lo studente che non abbia 
acquisito, nell’anno in corso, la frequenza degli insegnamenti previsti dal proprio percorso 
formativo, pur avendo i crediti necessari all’iscrizione all’anno successivo, verrà iscritto all’anno 
ripetente. 

Si rende dunque necessario il regolare controllo delle presenze degli studenti a lezione e a 
lettorato, con la firma dello studente su un foglio di registro predisposto dal/dalla docente del 
corso e da questi custodito. Alla fine del corso il/la docente deve essere in grado di attestare 



l’assolvimento o il mancato assolvimento dell’obbligo di frequenza (di lezioni e lettorato) da parte 
degli studenti iscritti al corso. 

Lo studente che si trovasse in difficoltà ad assolvere l’obbligo di frequenza per ragioni di salute e/o 
famiglia e/o lavoro presenterà al Presidente di Corso di Laurea regolare istanza per l’esenzione 
parziale o totale dall’obbligo di frequenza, accompagnata da tutta la documentazione ritenuta 
utile all’accoglimento della suddetta istanza, che avverrà con delibera del Consiglio del Corso di 
Laurea o Laurea Magistrale.  

 


