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N. 61 Riconoscimento di n. '12 CFU per i dipendenti de ,Ateneo di patermo ne ,ambito del
percorso complessivo di primo e secondo livello (Laurea e Laurea Magistrale) o del
percorso di Laurea Magistrale a ciclo unico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

V|STO il decreto del MIUR del 22 olJtobrc 2OO4 n. 270, ed in particolare l,art. 5 - comma 7, che
detta norme in ordine al riconoscimento di crediti formativi universitari e l,art. 1O comma 5;

VISIA la nota prot. n. 1063/2011 det 2910412011det Dipartimento per l,Università, t,atta formazione
artistica e coreutica e per la ricerca del MIUR, che disciplina l,attuazione dell,art. 14 comma I della
L. 24O|2O1O in maÉna di riconoscimento dei crediti;

VISTA la delibera del Senato Accademico n.1O del 17107t2O12 relativa at "Regolamento per it
riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate ,inalizzate all'iscrizione alle
Lauree, alle Lauree Magistrali e alle Lauree Magistrali a cicto unico defl,Università degli Studi di
Palermo - modifica degli artt. 't-3 e I a seguito dell'apptic€zone dela L. 24OI2O1O";

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 32Ol det 15/10/20.t3 ed in particotar
modo I'art. 1'l comma 5, che recita: "i rcgolamenti didaftici dei corsi di studio possono prevedere it

conoscimento, come crediti lormativi univesitai, diconoscenze e abilità prolessionali ceftificate
individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità
maturate in attività formative di livello post-secondaio alla cui progeftazjone e rcalizzazione
l'Università abbia concorco, pet una sola volta e, fino ad un massimo di 12 CFU. I riconoscimenti
sono effeftuati sulla base delle competenze dimostate da ciascuno studente e sono escluse lorme
di conoscimento aftribùite colletlivamente-
ll limite massimo di 12 CFU deve esserc applicato, a ciascuno studente, facendo riferimento al suo
pefcorso comples§vo dt pimo e secondo livello (Laurca e Laurea Magistrcle) o at suo percorco di
Laurea Magistrale a ciclo unico."

Premesso quanto sopra, al iùe di agevolare la crescita del livello professionale e formativo dei
dipendenti ed in attuazione della legislazione vigente e dei limiti massimi previsti dai Decreti
Mlnisteriali del 16 matzo 2OO7, si propone la possibilità di riconoscere n. 12 CFU ai dipendenti in
servizio presso l'ateneo, per una materia a scelta e per una sola volta nel loro percorso
complessivo di primo e secondo livello (Laurea e Laurea Magist.ale) o al loro percorso di Laurea
Magistrale a ciclo unico, ai sensi del citato art 11 comma 5 del Regolamento Didattico dt Ateneo.

La presente proposta se deliberata positivamente awà validità per idipendenti ln servizio presso
l'ateneo già iscntti ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico o
che sr immatricoleranno ad un nuovo corso di Laurea a partire dall'anno accademico 2014-2015.

Pertanto, tutto ciò premesso, sipropone che rl Consrglio di Amministrazione

DELIBERI

di riconoscere n. 12 CFU ai dipendenti in servizio presso l'ateneo relativamente a materie a scelta
e per una sola volta nel loro percorso complessrvo di primo e secondo livello (Laurea e Laurea
Magistrale)o al loro percorso di Laurea Magistrale a ciclo unico.
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F.to Dott. Antonio Valenti

ll Consiglio di Amministrazione

. VISTO il decreto del M|URdel 22 ollobte 2004 n.270, ed in particolare l'art.5 - comma 7,
che detta norme in ordine al riconoscimento di crediti formativi unive.sitari e l'art. '10 comma
5;

. VISTA la nota prot. n. 1063/2011 del 2910412011 del Dipartimento per I'Università, I'alta
formazione artistic€ e coreutic€ e per la rice.ca del MIUR, che discìplina l'attuazione
dell'art. '14 comma 1 della L.24O|2O1O io materìa di riconoscimento dei crediti lormativi;

. VISTA la delibera del Senato Accademico n.1O del'l7l17l2112 relativa al "Regolamento
per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate finalizzate
all'iscrizione alle Lauree, alle Lauree Magistrali e alle Lauree Magistrali a ciclo unico
dell'Università degli Studi di Palermo - modifica degli artt 1-3 e I a seguito
dell'applicazione della L. 24O|2O1O" :

. VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 3201 del 'l5hol2113i

. VISTA la relazione del Responsabile del procedimenlo;

. SENTITA la relazione del Coordinatore della Commissione istruttoria competentei

. VISTA la delibera del Senato Acc€demico n. I del lT luglio 20'14 con la quale ha espresso
parere favorevole;

all'unanimità,
DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE


