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OGGETTO: Riapertura dei termini relativi all’Avviso di attivazione “Percorsi formativi per il conseguimento 

dei 24 CFU” a.a. 2018/2019 e conseguente proroga delle scadenze 

IL RETTORE 

Premesso che non è stato raggiunto il numero massimo di posti disponibili indicato nell’Avviso di attivazione 
“Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU” a.a. 2018/2019 pari a 800 unità e che sono pervenute 
diverse richieste di iscrizione tardiva 
Premesso inoltre che, sulla base della sostenibilità dei percorsi, è stato deciso di fissare in 200 il numero di 
ulteriori candidati ammissibili che saranno graduati secondo le indicazioni riportate all’art. 5.2 dell’Avviso di 
attivazione sopra indicato 
Preso atto che, per non ledere il diritto dei candidati preiscritti entro il termine del 20 dicembre 2018 questi 
ultimi, se in possesso dei requisiti previsti, saranno ammessi ai Percorsi formativi per il conseguimento dei 
24 CFU a.a. 2018/2019, indipendentemente dal numero dei candidati preiscritti oltre i termini 
Ritenuto opportuno consentire ai candidati preiscritti durante tale riapertura dei termini di usufruire delle 
agevolazioni previste all’art. 9 dell’ all’Avviso di attivazione “Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 
CFU” a.a. 2018/2019; 
Ritenuto inoltre opportuno consentire a coloro che si sono iscritti entro la scadenza dell’Avviso di 
attivazione “Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU” a.a. 2018/2019 e che non abbiano 
compilato la richiesta di agevolazioni, di presentare la stessa entro le scadenze di preiscrizione sottoindicate 
Visto il proprio Decreto Rettorale 11 dicembre 2018, rep. 4075, con il quale è stato pubblicato l’Avviso di 
attivazione “Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU” a.a. 2018/2019 
Ritenuto opportuno riaprire la procedura per effettuare la domanda di preiscrizione e, conseguentemente, 
prorogare le scadenze indicate nell’Avviso sopra citato, come segue: 
presentazione domanda di preiscrizione – dal 29 gennaio 2019 entro l’8 febbraio 2019 
pubblicazione elenco ammessi: dal 22 febbraio 2019 
presentazione domande di riconoscimento CFU: dal 25 febbraio 2019 al 5 marzo 2019 
pubblicazione esiti riconoscimenti: dal 22 marzo 2019 
immatricolazioni: dal 26 marzo 2019 al 1° aprile 2019 
compilazione piano di studi: entro il 10 aprile 2019 
inizio lezioni: dal 6 maggio 2019  
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

 

DECRETA 

1. di procedere alla riapertura dei termini dell’Avviso di attivazione “Percorsi formativi per il conseguimento 
dei 24 CFU” a.a. 2018/2019, come segue: 
presentazione domanda di preiscrizione: dal 29 gennaio 2019 entro l’8 febbraio 2019 
pubblicazione elenco ammessi: dal 22 febbraio 2019 
presentazione domande di riconoscimento CFU: dal 25 febbraio 2019 al 5 marzo 2019 
pubblicazione esiti riconoscimenti: dal 22 marzo 2019 
immatricolazioni: dal 26 marzo 2019 al 1° aprile 2019 
compilazione piano di studi: entro il 10 aprile 2019 
inizio lezioni: dal 6 maggio 2019 
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2. di incaricare l’Ufficio Dottorato e Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 
Padova, 17 gennaio 2019 
  
 
 f.to Il Rettore 
  Prof. Rosario Rizzuto 

 
 
   


