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Allegato 1 
Risposta del Consiglio Accademico su richiesta Albanesi 

 

“Il Consiglio Accademico, 

preso atto dell’istanza della studentessa A. Albanesi pervenuta in segreteria; 

sentito i membri del Consiglio di Corso di Musicoterapia riunitisi il 28.4.2017; 

visto il regolamento didattico generale che rimanda al regolamento di riferimento dei singoli corsi le 
possibilità di deroga all’obbligo di frequenza; 

visto che il regolamento del corso di Musicoterapia prevede il 20% di assenze ma non prevede deroghe agli 
obblighi di frequenza; 

ritiene tuttavia di poter applicare anche a vantaggio degli studenti di Musicoterapia la prassi consolidata 
per altri insegnamenti di derogare eccezionalmente agli obblighi di frequenza parzialmente soddisfatti di un 
corso, sostituendo le presenze mancanti con attività pertinenti (ed equivalenti in termini di carico di lavoro) 
concordate col docente, ove dallo stesso ritenuto possibile. 

Esaminato però il prospetto delle presenze fin qui effettuate dalla studentessa si rileva, senza ombra di 
dubbio, che la stessa ha fin qui già fruito della possibilità di lavori alternativi in più insegnamenti, e che anzi 
si possa ritenere che oggettivamente sia già venuta meno la caratteristica di eccezionalità di questa pratica 
e che ciò stia costituendo in questo caso, al contrario, una consuetudine che non può ovviamente costituire 
la norma per il proseguio. 

Il Consiglio Accademico ritiene, inoltre, che le certificazioni mediche non possano in alcun modo intervenire 
a ridurre significativamente il carico di lavoro fino a compromettere il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi. 

Alla luce di quanto su esposto, il Consiglio Accademico può solo consigliare alla studentessa la sospensione 
temporanea della frequenza per motivi di salute, fino al ristabilimento che le possa consentire la frequenza 
minima richiesta.” 

 
F.to Il segretario verbalizzante  
M° Claudio Di Massimantonio  

F.to Il Direttore  
M° Giandomenico Piermarini  
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