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ezioni del. rettore,
è il giorno decisivo
Affluenza in sensibile crescita, all'Università:

alla chiusura dei seggi per l'elezione del retto-
re per il quadriennio 2009-13, l'affluenza al voto è
stata pari al 53,39% (era 50,86% al-primo turno).
Oggi si torna alle urne, dalle 7.30 alle 14.30 nei
quattro seggi allestiti (piazza San Marco, viale Morga-
gni, Novoli, Sesto). Ieri, intanto, il cda e il Senato
accademico hanno approvato il Manifesto degli stu-
di. Si tratta del documento che raccoglie norme e
indicazioni per il nuovo anno accademico: il manife-
sto, che sarà pubblicato nei prossimi giomi, prevede
alcune novità nel calendario delle iscrizioni. Da que-
st'anno le immatricolazioni ai corsi di laurea triennali
e a ciclo unico che non
hanno numero pro-
grammato potranno
essere effettuate solo
on-line, dal 15 settem-
bre al 15 ottobre. Per i
corsi di laurea a nume-
ro programmato, inve-
ce, le scadenze saran-
no indicate nei rispetti-
vi bandi. Dal 1 al 14
settembre si svolge-
ranno i test di autova- Il rettorato in piazza San Marco
lutazione - obbligatori
ma non vincolanti, se Varato il manifesto
non per dare esami, e

degli studi: iscrizioniil cui costo è aumenta-
to fino a 30.euro - per soltanto «on-line»
tutti i corsi di laurea Raddoppia il costo
triennale del nuovo or-
dinamento non a nu- del test di valutazione
mero programmato.
Per chi deve iscriversi
agli anni successivi è previsto che possa farlo già dal
20 agosto, pagando la prima rata delle tasse con
l'apposito bollettino: questo non sarà inviato al domi-
cilio dello studente come avveniva finora, ma dovrà
essere scaricato dal sito dell'ateneo. Sostanzial-
mente invariate tasse e contributi, così come-le fa-
sce di reddito in vigore. Saranno estesi agli studeCn-
ti fuori corso che intendano accelerare la conclusio-
ne del proprio percorso formativo i criteri premianti in
termini di contributi attribuiti ai meritevoli; incentivi
economici sono previsti anche per chi rinnoverà
l'iscrizione al secondo anno e per quanti si iscriveran-
no alle lauree magistrali, con un diploma di laurea
triennale conseguito presso altri atenei.
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