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       Rep. n. ______Prot.     ___Del____   Anno  _ Titolo Classe _____ 
 

Fascicolo    Allegati ___//____    ________________ 
 

 

IL RETTORE 

 

VISTO    lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e 
successive modificazioni; 

 
 
VISTO  il Decreto MIUR 10.08.2017, n. 616, emanato in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 5, comma 4 del predetto decreto legislativo n. 59/2017, in particolare l’art. 
art. 3 che disciplina i percorsi formativi e le modalità di organizzative per il 
conseguimento dei 24 CFU; 

 
VISTO il D.R. 3746 del 3 dicembre 2019 di nomina del Comitato di Gestione per 

l’organizzazione e la gestione del Percorso Formativo per l’A.A. 2019/2020; 
 
VISTO il D.R. 3771 del 5 dicembre 2019 di attivazione per l’anno accademico 2019/2020 

del Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-

psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (PF24); 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione e la gestione del predetto Percorso formativo, 

e l’elenco delle Attività Formative Specifiche (AFS) per l’anno accademico 2019-

2020, allegati al sopra menzionato D.R. 3771 - 2019; 

VISTO   il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1marzo 2020, avente ad 

oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

CONSIDERATA la situazione eccezionale di emergenza causata dal virus COVID – 19 sull’intero 

territorio nazionale, e dell’importante conseguente disagio economico dei cittadini; 

CONSIDERATO che la data di chiusura del percorso formativo 24 CFU è prevista per il 31 luglio 

2020; 

SENTITO il Dirigente dell’Area didattica Orientamento e Servizi agli Studenti e il Comitato 

di gestione del percorso formativo 24 CFU; 

 

DECRETA 

Art. 1 – La scadenza della seconda rata delle tasse relative al Percorso Formativo 24 CFU è prorogata al 3 

giugno 2020.   
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Art. 2 – La chiusura delle carriere e il rilascio della relativa certificazione può essere effettuata solo ed 

esclusivamente per coloro che sono in regola con il pagamento delle tasse. 

 

 

         Il Rettore                                                          
        (prof. Massimo Carpinelli)   
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