
Interrogazione n. 1177
presentata in data 14 settembre 2004
a iniziativa della Consigliera Mollaroli
“Mancato riconoscimento da parte della Facoltà di scienze della formazione primaria di
Urbino, di credito formativo e di tirocinio a studentesse che svolgono servizio civile
presso il Comune di Fano”
a risposta orale

La sottoscritta Consigliera regionale, Adriana Mollaroli,
Venuta a conoscenza del fatto che ad alcune studentesse universitarie, prossime alla laurea, non

viene riconosciuto da parte della Facoltà di scienze della formazione primaria di Urbino, il valore di
credito formativo e tirocinio al loro servizio civile effettuato presso il Comune di Fano;

Premesso che le medesime studentesse hanno fatto richiesta in base al protocollo di intesa,
firmato il 10 maggio 2004, dalla Regione Marche e dall’Università degli studi di Urbino, e che a tutt’oggi
non hanno ricevuto alcuna risposta;

Evidenziando che nel suddetto protocollo d’intesa vengono citati:
a) il decreto MIUR 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli

atenei” che prevede che, ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi qualificanti, vengano
valorizzate “le attività formative... volte ad acquisire abilità relazionali, o comunque utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro” (articolo 10, lettera f);

b) la legge 64/2001 che stabilisce che “Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi,
ai fini del conseguimento di titolo di studio da esse rilasciati per attività formative prestate nel corso
del servizio civile o militare rilevanti per il curriculum degli studi” (articolo 10);
Rilevato che il suddetto protocollo ritiene molto significativa ai fini di una formazione complessiva

dei giovani la proposta del servizio civile volontario ai sensi della legge 64/2001, stabilendo che
possono essere attribuiti i crediti formativi universitari a quei giovani studenti che svolgono e completa-
no il periodo di servizio civile ai sensi della legge 64/2001, diversificando l’entità di questi crediti a
seconda della attinenza dei progetti di servizio con il corso di laurea;

Venuta altresì a conoscenza che le altre Facoltà della medesima Università riconoscono tali crediti
formativi;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali sono i motivi che impediscono alla Facoltà di
scienze della formazione primaria di Urbino di applicare il suddetto protocollo d’intesa e quindi
riconoscere i crediti formativi alle studentesse in questione.


