Università degli studi di Palermo
SENATO ACCADEMICO

Seduta del 23 Febbraio 2010

OMISSIS
N. 14 – Riconoscimento crediti formativi e tirocini per i giovani assegnati agli specifici progetti
dell’Università di Palermo, ente accreditato di 3° classe

Il Rettore, Prof. Roberto Lagalla, riferisce che entro il 4 marzo 2010 si potranno presentare
all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro i seguenti otto
progetti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marketing e comunicazione: leve strategiche per l’ottimizzazione dei servizi
Il Museo Gemmellaro e il suo patrimonio culturale: una risorsa per il territorio
Il parco d’Orléans: memoria e didattica tra storia e sperimentazione
L’Orto di Palermo e la divulgazione delle Scienze botaniche
Museo di Zoologia ‘P. Doderlein’: fruizione museale e offerta didattica delle Scienze Naturali
Centro Universitario per le Disabilità: insieme per un percorso di integrazione
I giovani e il loro universo valoriale: sport e identità sociale
Edutainment all’Osservatorio Astronomico di Palermo.

Il Rettore ricorda preliminarmente che, in ottemperanza alle “Linee guida e criteri aggiuntivi per lo
sviluppo del Servizio Civile in Sicilia”, il Senato Accademico ha precedentemente deliberato (N.19
del 20.06.2005, N.2 del 16.10.2006 e N.6 del 30.09.2008) 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 competenti Consigli di Corso di Studio, possono avere riconosciuti:
1) fino a 12 Crediti Formativi Universitari, di cui un minimo di 6 CFU relativamente alla lettera
d) dell’art.10, comma 1 del D.M. 509/99 (<<attività formative autonomamente scelte dallo
studente>>) e un minimo di 6 CFU relativamente alla lettera f) dell’art.10, comma 1 del
D.M. 509/99 (<<attività formative, …………, 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>>);
2) i tirocini formativi e di orientamento, fino ad un massimo di 12 CFU, relativamente alla
lettera f) dell’art.10, comma 1 del D.M. 509/99 (<<tirocini formativi e di orientamento di cui
al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142>>).
Il Rettore propone di riconoscere ai volontari, che parteciperanno agli otto Progetti di Servizio
Civile Nazionale, in applicazione all’ordinamento previsto dal D.M. 270/04 e nella stessa misura e
con le stesse modalità già stabilite per l’ordinamento D.M. 509/99, il riconoscimento dei seguenti
CFU:
1) fino a 12 Crediti Formativi Universitari, di cui un minimo di 6 CFU relativamente alla lettera
a) dell’art.10, sub 5 del D.M. 270/04 (<<attività formative autonomamente scelte dallo
studente purché coerenti con il progetto formativo>>) e un minimo di 6 CFU relativamente
alla lettera d) dell’art.10, sub 5 del D.M. 270/04 (<<attività formative, …………., volte ad
acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche,
relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività
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formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del
settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso>>);
2) i tirocini formativi e di orientamento, fino ad un massimo di 12 CFU, relativamente alla
lettera d) dell’art.10, sub 5 del D.M. 270/04 (<<tirocini formativi e di orientamento di cui al
decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142>>).
Il Rettore propone, inoltre, che l’accreditamento effettivo sarà stabilito dalla struttura didattica
competente, tenendo conto della coerenza del progetto di servizio civile con gli obiettivi formativi
del Corso di Studio.
Il Senato Accademico
vista la proposta del Rettore;
sentito il parere della Commissione Didattica;
all’unanimità
DELIBERA
di riconoscere l’accreditamento delle attività formative e dei tirocini, nella misura e nelle modalità
sopra indicate, previa delibera della struttura didattica competente in cui vengano riportati gli
elementi di coerenza del progetto di servizio civile con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, ai
volontari in Servizio Civile Nazionale che parteciperanno ad uno dei seguenti otto progetti del
nostro ente accreditato NZ00648:
1. Marketing e comunicazione: leve strategiche per l’ottimizzazione dei servizi
2. Il Museo Gemmellaro e il suo patrimonio culturale: una risorsa per il territorio
3. Il parco d’Orléans: memoria e didattica tra storia e sperimentazione
4. L’Orto di Palermo e la divulgazione delle Scienze botaniche
5. Museo di Zoologia ‘P. Doderlein’: fruizione museale e offerta didattica delle Scienze Naturali
6. Centro Universitario per le Disabilità: insieme per un percorso di integrazione
7 I giovani e il loro universo valoriale: sport e identità sociale
8 Edutainment all’Osservatorio Astronomico di Palermo.
Letto ed approvato seduta stante
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA
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