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SENATO ACCADEMICO                          SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2010 
 

OMISSIS 
 

N.10 Accreditamento attività culturali dell’Ateneo di Palermo 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
VISTO l’art.5,comma 7 del D.M. 270/2004: “Le Università possono riconoscere come crediti 
formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate 
ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività 
formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia 
concorso”; 
 
Visto l’art.10, comma 5, lettera a) e d) del D.M. 270/04: ”(oltre alle attività formative qualificanti) i 
corsi di studio dovranno prevedere:  
a) attività autonomamente scelte dallo studente purchè coerenti con il progetto formativo; 
d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze 
linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte 
professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare 
accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, 
n. 142, del Ministero del lavoro;” 
 
Visto il regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 2450 del 12.07.2010 ed in particolare gli 
artt. 5, comma 2 e  11, comma 5; 
 
Si propone che il Senato Accademico con riferimento alle attività culturali promosse sotto il 
patrocinio dall’Ateneo di Palermo 
 

DELIBERI 
 
L’Università di Palermo promuove attività culturali (convegni, seminari, giornate di studio), sotto il 
patrocinio concesso dal Rettore, alle quali si può attribuire un accreditamento in CFU. 
L’accreditamento, deve rispettare la corrispondenza di 1 CFU pari a 25 ore di lavoro complessivo 
dello studente, diversificando tra la partecipazione dello studente all’iniziativa ed il conseguente 
lavoro autonomo, nella proporzione di 10 ore di partecipazione e 15 ore di lavoro autonomo, che si 
configura nella preparazione di un elaborato inerente l’attività culturale promossa dall’Ateneo. 
 
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 proprio elaborato inerente 
l’attività culturale promossa dall’Ateneo, al Consiglio di corso di studio di riferimento per 
l’acquisizione del deliberato di congruità .La documentazione relativa dovrà essere 
successivamente consegnata  dallo studente  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 accompagnata dal proprio 
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elaborato inerente l’attività culturale promossa dall’Ateneo vistato dal Presidente del Corso di 
Studio di riferimento . 
La documentazione attestante l’attività formativa svolta  sarà consegnata direttamente dallo 
studente  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 Responsabile del procedimento Il Dirigente 
 F.to F. Troja F.to M. Averna 
 

Il Senato Accademico 
 
vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione Didattica; 
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 


