comunicazione del Coordinatore trasmessa a mezzo e-mail in data 12 settembre 2016
Aggiornata alla delibera del Consiglio didattico del 14.6.2016
OBBLIGHI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA CERTIFICATA EXTRA CLASSE
(art.14 e 17 del Regolamento dei Corsi ordinari) – (DPR n. 439/2013).
GLI OBBLIGHI ENTRANO IN VIGORE SOLO PER I NUOVI ALLIEVI AMMESSI ALLA
SCUOLA MEDIANTE CONCORSO A.A. 2015-2016.
Per gli Allievi in corso la frequenza di queste attività rappresenta una opportunità formativa e non un
obbligo.
A partire dall’a.a. 2015-2016 gli Allievi IUSS dei Corsi ordinari, oltre a frequentare i corsi interni obbligatori (art.14
del regolamento dei Corsi ordinari), dovranno seguire almeno altre 100 (per ciclo quinquennale), 60 (per triennale),
40 (per biennale) ore di didattica certificata extra classe con giudizio di idoneità, che possono essere soddisfatte da:
i) frequenza corsi IUSS: un corso con esame vale 25 ore e prevede un massimo di 25% di assenze;
ii) un corso IUSS frequentato senza sostenere l’esame. La frequenza verrà riconosciuta solo per partecipazione ad
almeno il 75% delle ore previste con riconoscimento della totalità delle ore di corso.
iii) seminari IUSS o riconosciuti dallo IUSS nell’ambito dell’offerta dei Collegi;
La somma totale delle ore di didattica complessivamente frequentate al termine del ciclo di studio (unico, triennale
o biennale) deve prevedere una media di 50 ore all'anno nella propria classe e una media di 20 ore all’anno al di
fuori della classe.
Il requisito delle ore di didattica extra classe deve essere rispettato ai fini del Diploma, ma non incide sui requisiti
annuali di verifica di posizione Allievo ed ottenimento dell’eventuale accredito del premio che si ritrascrivono di
seguito:
Requisiti per premio di studio: 2 corsi all'anno con frequenza obbligatoria e voto >24 e media >27 (come adesso).
Il vincolo attuale di frequenza di un corso extra-classe nell’ambito del ciclo di studi, previsto dal Regolamento dei
Corsi ordinari all’art. 17, è mantenuto.

Informazioni sui seminari
Ciascun seminario viene assegnato ad una sola classe accademica anche se gli argomenti trattati sono
interdisciplinari e trasversali. I seminari saranno individuati anche nell’ambito dell’offerta dei
Seminari/Cicli proposti dai Collegi di merito e verranno opportunamente pubblicati sul sito, alla sezione
Corsi ordinari.
Il Regolamento didattico dei Corsi ordinari prevede che le attività seminariali certificate si concludano
con un giudizio di idoneità formulato dal Responsabile di classe o da più Responsabili nel caso di seminari
a classi congiunte, con le modalità stabilite dagli stessi.

