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Palermo 09/05/2020 

 

 

Alla cortese attenzione  

Del Magnifico Rettore dell’Università degli  

di Palermo  

prof. Fabrizio Micari; 

 

Del Prorettore alla didattica Professoressa Laura Auteri; 

 

Del delegato al coordinamento organizzativo-logistico dell’offerta 

formativa erogata,  in raccordo con il Pro-Rettore alla Didattica, le 

Scuole ed i Dipartimenti e  al monitoraggio e semplificazione dei 

processi correlati  alle carriere degli studenti,  

prof.ssa Rosa Di Lorenzo; 

 

Dell’ufficio responsabile per la Formazione, Inserimento e tirocinio  

e corsi di specializzazione per le attività di sostegno; 

Ai membri del Senato Accademico 

 

OGGETTO: Richiesta modifica modalità di acquisizione 24 Cfu a fini FIT 

 

 

VISTE le recenti pubblicazioni dei bandi di concorso ordinario e straordinario per l’insegnamento; 

VISTA la necessità e l’urgenza di acquisire i titoli necessari per la partecipazione al concorso; 

TENUTO CONTO del periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19 che il nostro Ateneo si è ritrovato 

a fronteggiare; 

 

SI RICHIEDE 

 

- che ogni studente regolarmente iscritto ad un corso di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, possa 

conseguire i 24 Cfu a fini FIT come ampliamento facoltativo del piano di studi a mera discrezione dello 

studente e senza incidere sulla possibilità dei già previsti 24 cfu di ampliamento. Questo ampliamento è da 
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conteggiare in maniera separata dal carico didattico già previsto nel manifesto degli studi ed è escluso dal 

calcolo finale della media aritmetica e ponderata. L’obiettivo è quello di consentire in maniera gratuita e 

accessibile il completamento dei requisiti previsti dal MIUR per l’abilitazione e per la partecipazione a 

qualsivoglia concorso per l’insegnamento. 

 

 

 

 

 


