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TiNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
Seduta del 29 luglio 2014

Senato Accademico
Omissis

N.29. lscrizione degli studenti stranieri ai corsi singoli presso l'Ateneo di Palermo
Rivisitazione delibera del 22 giugno 2010

-

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A parziale modifica ed integrazione della delibera relativa ai corsi singoli, esitata dal Senato
Accademico in dala 22 giugno 20 10, in considerazione dell'aumento di Convenzioni con Paesi

Extracomunitari che consentono agli studenti iscrittr presso una Università del loro Paese di
svolgere parte del loro percorso universitario presso I'Università di Palermo, si propone che,
dall'ànno accademico 201412015, in tali casi, la frequenza si svolga sotto forma di corsi singoli e
iia pertanto sottoposta alla prevista tassazione, previa revisione e modifica delle relative
Convenzioni la cui iormalizzazione dovrà essere comunicata alle Segreterie Studenti, al fine

di una corretta procedura che distingua gli studenti soggetti a tassazione dagli studenti
lncoming non paganti.
poiche, le suddette Convenzioni prevedono spesso un percorso formativo superiore ai 24 CFU
attualmente previsti dalla citata delibera, si propone che gli studenti stranieri, iscritti presso una
unìversità nel loro Paese, come gli studenti italiani, possano seguire corsi per un massimo di 36
CFU e ciò sia nel caso di studènti extracomunitari in Convenzione, sia nel caso di studenti
comunitari ed extracomunitari che seguono le regole già esistenti (compresa la preiscrizione, per
gli studenti extracomunitari, presso l'Ambasciata ltaliana).
É'inoltre necessario, ai fini di una semplificazione della procedura informatica, che anche icorsi
singoli relativi agli stranieri, abbiano una votazione determinata dalla ca(atletizzazione
dell'insegnamento e non una semplice idoneità.
Si ricordà infine che la citata delibera prevede l'ulteriore limitazione che i36 crediti debbano essere
acquisiti con un massimo di 3 insegnamenti, per la tipologia di cui agli artt. 2 e 3 e con un massimo
di due insegnamenti, per la tipologia di cui all'art.5, per un numero totale di CFU non superiore a
24. Considérate le soprawenute necessità di un superamento di tale limite, determinatesi anche
pei gJi studenti italiani (frequenza di corsi singoli firizili=zati all'inseg namento che permetta
I'iscrizione al TFA, al PAS, etc.) si propone che relativamente all'art. 2 (penultimo capoverso Corsi singoli finalizzati alt'insegnamento) e all'art. 3 (penultimo capoverso - Corsi singoli finalizzati
all'aggior-namento professionale e alla partecipazione ai concorsi) il citato limite dei 36 CFU sia
mantenuto, senza limitazione di numero di insegnamenti, mentre per l'art. 5 (ultimo capoverso
della citata delibera del 22 giugno 2010,
- Corsi singoli per studenti iscritti ad tJniversità Straniere), numero
di insegnamenti.
il limite di 24 CFU sia esteso a 36, senza limitazione di
ll Senato Accademico

.
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.

vista la proposta del Responsabile del procedimento;
visto il parere favorevole del Delegato alle Relazioni lnternazionali;
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione;

all'unanimità,

DELIBERA
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto ed approvato seduta stante.
IL DIRETTORE

GENEMLE

Segretprio
DOtt ANtONid VALENTI
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