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SENATO ACCADEMICO	 Seduta del 30 Settembre 2008

OMISSIS

N. 6 - Riconoscimento crediti formativi e tirocini per i giovani assegnati agli specifici progetti del
nostro Ente accreditato

Il Direttore Amministrativo, Dott. Mario Giannone, riferisce che il 31 Ottobre p.v. come previsto dal
D.M. 3 Agosto 2006, saranno presentati al competente ufficio regionale per il Servizio Civile
Nazionale, i seguenti otto nuovi progetti: 	 i/
1)11 marketing in biblioteca 2009: verso i servizi di qualità. Comunicare per crescere 91 volontari
2) Costruire il pensiero scientifico in museo 	 12 volontari
3) Viaggio nel mondo della disabilità per una personale crescita di vita all'interno del

Centro Universitario per la disabilità (C.U.D.) 	 8 volontari
4) L'astronomia in piazza	 5 volontari
5) I giovani e l'abbandono universitario. Percorsi educativi a rischio nella

Sicilia occidentale	 6 volontari
6) Scienza sociale nell'Orto Botanico di Palermo 	 6 volontari
7) Museo di Zoologia e territorio: fruizione didattica e catalogazione delle

collezioni museali	 4 volontari
8)11 parco d'Orléans: memoria e didattica 	 4 volontari

Come previsto nella Griglia di valutazione progetti Italia "Caratteristiche conoscenze acquisibili"
emanata dal Ministero della Solidarietà Sociale il 3.08.2006 e tenuto conto che il Senato
Accademico, con delibera del 20.06.2005, ha deliberato che i giovani in Servizio Civile Nazionale
assegnati agli specifici progetti del nostro ente accreditato dall'UNSC, svolto l'intero periodo di
servizio e su richiesta ai propri Consigli di Corso di Studi, otterranno il riconoscimento di almeno 12
crediti formativi – un minimo di 6 relativamente alla lettera d) dell'art. 10, comma 1 del DM 509/99 e
un minimo di 6 relativamente alla lettera f) dello stesso articolo - considerato che con delibera del
16.10.2006, relativa al riconoscimento dei tirocini formativi e di orientamento, il Senato
Accademico, inoltre, ha deliberato che i giovani in Servizio Civile Nazionale assegnati allo specifico
progetto del nostro ente accreditato dall'UNSC, svolto l'intero periodo di servizio e su richiesta ai
propri Consigli di Corso di Studio, otterranno il riconoscimento di almeno 12 crediti formativi
relativamente alla lettera f) dell'art. 10, comma 1 del DM 509/99, il dott. Mario Giannone, propone di
riconoscere i benefici derivanti dalle due delibere citate ai volontari che parteciperanno ai progetti di
Servizio Civile Nazionale sopra citati.

Il Senato Accademico

sentita la relazione del Direttore Amministrativo, Dott. Mario Giannone, all'unanimità



MMINISTRATIVO
retario

Mar Giannone

IL RETTORE
Presiden

Sii  

DELIBERA

c4A%"2,0,

di riconoscere, nell'ambito delle "caratteristiche delle conoscenze acquisibili", i crediti formativi ed i
tirocini derivanti dalle due delibere sopra citate ai volontari in Servizio Civile Nazionale che
parteciperanno per l'annualità di riferimento 2009-2010 ai seguenti progetti del nostro ente
accreditato NZ00648:

1)11 marketing in biblioteca 2009: verso i servizi di qualità. Comunicare per crescere 	 volontari

2) Costruire il pensiero scientifico in museo 	 12 volontari

3) Viaggio nel mondo della disabilità per una personale crescita di vita all'interno del

Centro Universitario per la Disabilità (C.U.D.)
	

8 volontari

4) L'astronomia in piazza	 5 volontari
5) I giovani e l'abbandono universitario. Percorsi educativi a rischio nella

Sicilia occidentale	 6 volontari
6) Scienza sociale nell'Orto Botanico di Palermo 	 6 volontari
7) Museo di Zoologia e territorio: fruizione didattica e catalogazione delle

collezioni museali
	

4 volontari
8)11 parco d'Orléans: memoria e didattica	 4 volontari

Letto ed approvato seduta stante
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