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OMISSIS 
 

N.9 Accreditamento del corso di formazione “Imprenditorialità e lavoro nell’economia della 
conoscenza” 

 
Il Rettore riferisce al Senato che l’Ateneo promuove in collaborazione con il consorzio ARCA  un 
corso di formazione in “Imprenditorialità e lavoro nell’economia della conoscenza” che ha l’obiettivo di 
presentare le prospettive di inserimento nel mondo del lavoro attraverso percorsi di auto 
imprenditorialità e fornendo i concetti di base per l’avvio di un’impresa o di un’attività di lavoro 
autonomo. Il corso  prevede 30 ore di didattica frontale 
Il Rettore propone che il corso venga accreditato con il riconoscimento di 3 CFU universitari che lo 
studente può inserire nel proprio piano di studi fra le attività di cui all’art.10, comma 5 lett.a) o lett. d) 
del D.M. 270/2004.  
Lo studente, ai fini del riconoscimento dei CFU previsti, nella tipologia di attività di cui al punto a) ( 
attività autonomamente scelte dallo studente purchè coerenti con il progetto formativo), dovrà 
produrre attestazione di partecipazione all’evento, accompagnata dal deliberato di congruità del  
Consiglio di corso di studio di riferimento, alla Segreteria Studenti di Facoltà per il successivo 
caricamento dei CFU in carriera fra le attività di cui al punto a) art.10, comma 5 del D.M. 270/2004. 
 
Lo studente, ai fini del riconoscimento dei CFU previsti, nella tipologia di attività di cui al punto d) 
(attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze 
etc….), dovrà produrre attestazione di partecipazione  all’evento, senza necessità di preventiva 
delibera del Consiglio del corso di studio di riferimento alla Segreteria Studenti di Facoltà per il 
successivo caricamento dei CFU in carriera fra le attività di cui al punto d) art.10, comma 5 del D.M. 
270/2004 citate in premessa. 
 

Il Senato Accademico 
Sentito il Rettore; 
Visto l’art. 10, comma 5, lettera a) e d) del D.M.270/2004; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 2450 del 12.07.2010 ed in particolare 
l’art. 11, comma 5; 
all’unanimità 
 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto ed approvato seduta stante. 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE 
 Segretario Presidente 
 Dott. Antonio VALENTI Prof. Roberto LAGALLA 


