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Il Garante
   
                    Parere n. 11 del 10 aprile  2018 
 
 Oggetto: Convalida crediti già acquisiti presso l’Ateneo di Firenze ai fini 
dell’insegnamento - 24 CFU (numero massimo consentito) già conseguiti – Necessità 
d’iscrizione a Corsi Singoli per ulteriori crediti. 

... Omissis ... ha inoltrato in tempo utile con più mail (del 6, 8 e 20 novembre), la 
richiesta di convalida crediti già acquisiti presso l’Ateneo di Firenze. In data 04/01 le 
è stato comunicato l'esito della sua richiesta, e cioè che era già in possesso dei 24 
CFU convalidabili, così come previsto dall’ordinamento. Il  6 gennaio l’interessata 
ha fatto presente di voler comunque conseguire ulteriori crediti utili ai fini 
dell'accesso alla classe di concorso di suo interesse, e a tale scopo ha inserito esami 
aggiuntivi nel piano di studio per l'ambito B (settore M-PSI). 

In coerenza con le indicazioni ricevute la segreteria, dopo aver verificato la 
rispondenza di quanto autocertificato con gli atti di carriera al fine di validare il 
piano di studio, le ha fatto presente che tali esami aggiuntivi ai 24 CFU non erano 
ammessi (tranne, come concordato con la Commissione, per l'ambito D) e che 
qualora tali crediti fossero necessari al fine dell'accesso alla classe di abilitazione 
l'interessata avrebbe dovuto, così come decine di altri suoi colleghi hanno fatto, 
iscriversi ai corsi singoli e sostenerne il relativo costo.  

Il Garante ha verificato più di una volta che la conferma inviata a tutti i richiedenti 
circa il numero di CFU convalidati è stata inviata nei primi giorni di gennaio e non 
oltre. 

Non vi è stato da parte della segreteria alcun ritardo nella comunicazione alla 
interessata, né alcun errore nella procedura, né tantomeno, diversamente da quanto 
affermato dalla dottoressa ... Omissis ..., alcuna scorrettezza o lesione di diritti. Si 
rileva inoltre che i toni usati dall’interessata nelle sue comunicazioni sono 
inappropriati. 

Non è pertanto possibile accedere agli insegnamenti se non attraverso i corsi 
singoli. 

Il GARANTE 
Sergio Materia                                                                                                                  

 




