Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Segreteria Post Lauream

Rep. n. 742/2021
Prot.n. 76987 del 05.07.2021
IL RETTORE
VISTO il D.L. n. 59 del 13.04.2017 "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale
alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO il D.M. n. 616 del 10.08.2017 "Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e
accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59";
VISTO l’art. 4, comma 2, del DM 616/2017, che prevede “per gli studenti iscritti ai corsi di studio
delle istituzioni universitarie/accademiche e che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti
dei percorsi formativi di cui all’art. 3, la durata normale del corso di studio è aumentata di un semestre
ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi
di diritto allo studio;
VISTA la nota MIUR chiarimenti in merito all'acquisizione dei cd. "24 crediti formativi universitari"
di cui all'art. 5 del D.L. n. 59 13.04.2017 ed al D.M. n. 616 del 10.08.2017;
VISTO il verbale del 28.11.2020 del Comitato Ordinatore PF24 che delibera sull’attivazione del
Percorso formativo 24 CFU per l’a.a. 2020/2021 e ne approva il Regolamento;
VISTI i risultati delle sedute degli Organi del 15 e 16 dicembre 2020, del 26 e 27 maggio 2020 e 29
e 30 giugno 2021;
CONSIDERATO che i 24 CFU devono essere acquisiti come aggiuntivi e non curriculari;
CONSIDERATO che tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella
carriera dello studente. In particolare, se uno studente non completa il percorso per l'acquisizione dei
24 CFU nei tempi previsti e richiede una nuova iscrizione a tale percorso, non usufruisce di alcun
ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi;
RITENUTO necessario acquisire almeno 6 CFU, da parte degli iscritti al PF24, in modo da
giustificare l’allungamento del proprio percorso di studi

DECRETA

1. Viene riconosciuto il semestre aggiuntivo agli studenti iscritti in corso a un corso di laurea o laurea
magistrale nell’ a.a. 2020/2021, che hanno fatto domanda di partecipazione al PF24 nello stesso anno
accademico secondo le prescrizioni del DM n. 616/2017, purchè abbiano conseguito almeno 6 CFU
tra quelli previsti dall’offerta formativa del PF24 dell’Ateneo.
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2. Per gli studenti che beneficiano del semestre aggiuntivo, l’a.a. 2020/2021 e tutte le attività correlate
termineranno il 31 ottobre 2022.

L’Aquila, 05.07.2021
F.TO IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il Documento
originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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