Relazione istruttoria per il Senato Accademico
Oggetto: RICHIESTE RICONOSCIMENTO CFU
1. Premesso:
-

che sono pervenute delle istanze per il riconoscimento di "quote di CFU” da attribuire agli
studenti dell’Ateneo, così come indicato nell’unito prospetto (allegato 1);

2. Visto/a:
-

lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, modificato con D.R. n. 3429
del 30.12.2014, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 8 del 12 gennaio 2015;

-

il Regolamento Didattico di Ateneo, come risultante dalla modifica adottata dal D.R. 22 Luglio
2015, n. 1636;

-

le deliberazioni assunte dal Senato Accademico [Rep. n.211 del 30/06/2020] e dal Consiglio di
Amministrazione (Rep. n. 279 del 30/06/2020), nelle sedute del 24 e 25 giugno 2020, con le quali
gli stessi hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvato le modificazioni ai
regolamenti didattici-tipo dei Corsi di Studio dell’Ateneo;

-

la delibera del 23 dicembre 2013 del Senato Accademico con cui è stato approvato il
riconoscimento di quote di CFU pari a 0,25 per mezza giornata e 0,50 per una giornata agli
studenti che hanno preso o prenderanno parte a iniziative quali la partecipazione a convegni;

3. Considerato:
-

Che, ai sensi dell’Art. 10 del Regolamento Didattico Tipo CdS, tutte “le iniziative promosse
dall’Ateneo saranno convalidate dal Consiglio di Corso di Studio, previa presentazione di istanza
di riconoscimento da parte dello studente, con attribuzione di CFU nella misura deliberata dagli
Organi Collegiali”.

-

che gli eventi indicati danno l’opportunità agli studenti dell’Ateneo di accrescere le proprie
conoscenze e le competenze professionali nonché la possibilità di ottenere dei crediti utili per la
carriera universitaria;

4. Si sottopone,
sulla base di quanto sopra relazionato al Senato Accademico di approvare, esprimendo parere
favorevole, l’adozione delle seguenti determinazioni:
1.

L’accoglimento delle proposte pervenute così come indicato nell’unito prospetto (allegato 1).

2.

Il riconoscimento delle quote di CFU nelle carriere degli studenti partecipanti agli eventi
autorizzati dall’Ateneo sarà effettuato dalle competenti articolazioni amministrative del D.A.
Servizi Didattici e Alta Formazione ed avverrà a seguito del provvedimento di convalida di
competenza del Consiglio del Corso di Studio degli studenti interessati.

Allegati:
Allegato 1 – Prospetto riepilogativo istanze pervenute;
Allegato 2 - Fascicolo eventi.

Il Responsabile della struttura proponente
D.A. Servizi Didattici e Alta Formazione
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