Agli Studenti
consulta@consvi.it
Alla Segreteria degli Studenti
corsiaccademici@consvi.it
Alla Tutor prof.ssa Iolanda Violante
tutor@consvi.it

Vicenza, 17 giugno 2020

OGGETTO: Applicazione Regolamento Riconoscimento Crediti e Debiti

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE
Visto

il Regolamento di Riconoscimento dei Crediti formativi accademici e di attribuzione
dei Debiti formativi, approvato con delibera del Consiglio Accademico del 28 gennaio
2020, n. 145/8, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2020,
n. 5/2020, e adottato con decreto presidenziale del 6 febbraio 2020;

Considerato che, per lo stato emergenziale dovuto a SARS-CoV-2 decretato dal Consiglio dei
Ministri il 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, non è stato possibile svolgere la
prevista attività di produzione interna, con la conseguente possibile attribuzione di
crediti formativi;
Vista

la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare l’art. 1 commi 255 e seguenti, in
relazione alla scadenza del 10 agosto;

Al fine

di non gravare gli studenti di ulteriori conseguenze oltre quelle inevitabili dovute
all’emergenza sopra richiamata
DECRETANO

-

-

-

di consentire per l’anno accademico in corso il Riconoscimento dei Crediti formativi accademici
e di attribuzione dei Debiti formativi secondo il nuovo regolamento vigente oppure secondo il
precedente analogo regolamento;
di consentire la scelta tra l’applicazione dei due Regolamenti agli studenti secondo le modalità
di riconoscimento più favorevoli, purchè la scelta sia esplicitata alla Tutor o in Segreteria degli
Studenti entro e non oltre il 10 agosto 2020;
di non consentire l’applicazione simultanea di entrambi i Regolamenti e il cumulo di benefici
che ne conseguirebbe;
di applicare esclusivamente il nuovo Regolamento per tutte le richieste che perverranno in data
successiva al 10 agosto 2020.
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Il Presidente
Dott. Filippo Crimì

Il Direttore
M° Roberto Antonello
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