DELIBERE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI N.07 IN DATA 13 OTTOBRE 2017

3.

Procedura aperta per l’adozione del Codice etico e di comportamento dei dipendenti
dell’Università del Salento – Osservazioni

DELIBERAZIONE N.15
Non avanzare alcuna proposta/osservazione in merito al Codice etico e di comportamento dei
dipendenti dell’Università del Salento.
*********************
4.

Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R. n.1739 del 30/07/2008.
Agevolazioni allo studio per le studentesse madri non lavoratrici - Parere

DELIBERAZIONE N.16
Esprimere parere favorevole alla modifica del Regolamento Ateneo per gli Studenti emanato con
D.R. n.1739 del 30/07/2008 inerente le agevolazioni allo studio per le studentesse madri non
lavoratrici.
*********************
5.

Decreto Ministeriale 616 del 10 agosto 2017: iniziali adempimenti riguardanti
l’acquisizione dei 24 CFU – Modifica Regolamento di Ateneo per gli Studenti - Parere

DELIBERAZIONE N.17
Art.1 Esprimere parere favorevole alla modifica del Regolamento di Ateneo per gli Studenti
approvata dal Senato Accademico con deliberazione n.141 in data 12 settembre 2017, con
l’introduzione nell’art.24 del nuovo comma 8 del seguente tenore letterale:
Omissis
ART.24 - Omissis
“8. Le limitazioni di cui al precedente comma 7 non si applicano agli studenti, iscritti ai
corsi di laurea e di laurea magistrale che intendano acquisire i CFU nei settori scientifici
disciplinari (SSD) delle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche di cui al D.M. 616/2017 per l’accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n.59/2017.
Tali studenti possono inserire nel proprio carico didattico quali crediti aggiuntivi un
massimo di 24 CFU nei settori scientifici disciplinari (SSD) delle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e delle tecnologie didattiche di cui al D.M. 616/2017”
Art.2 Invitare l’Ufficio competente a verificare con i Consigli didattici che i piani di studio dei
corsi di laurea che prevedono i settori scientifico-disciplinari di cui al DM 616/2017 siano
coerenti con gli allegati A, B, C del DM suddetto e all’esito della verifica, a predisporre
eventuali linee guida da inoltrare ai Consigli didattici interessati al fine di chiarire le
compatibilità degli esami già sostenuti in materie antropologiche, psicologiche,
pedagogiche e in metodologia didattica ai fini dell’acquisizione dei 24 cfu previsti per
accedere al concorso Fit.
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