Faq
D1. I corsi proposti sul sito di Mnemosine all’indirizzo su http://www.formazionedocenti.it/24-cfu/ sono erogati da
Mnemosine in collaborazione con l’Università?
R. Assolutamente NO. I Corsi erogati da enti esterni, anche se in convenzione con l’Università, non sono validi (comma
2 art. 3 dm 616/2017). Quelli che trova su http://www.formazionedocenti.it/24-cfu/ sono progettati, erogati e svolti solo
ed esclusivamente dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria - Università Legalmente
Riconosciuta con D.M. n. 504 del 17/10/2007.
D2. Qual è il ruolo di Mnemosine?
R. Il ruolo di Mnemosine è soltanto quello predisporre parte della Logistica e di curare i contatti con i Corsisti.
D3. A chi si riferisce il MIUR quando nel comma 2 art. 3 si riferisce ad “Enti Esterni al Sistema Universitario”?
R. Dovrebbe chiederlo a loro. Sicuramente non alla nostra Associazione. Ricordiamo a tutti che nessun Ente, anche se
accreditato MIUR, può avere la pretesa di rilasciare CFU (Crediti Formativi Universitari).
D4. I Corsi sui 24 CFU erogati dall’Università Legalmente Riconosciuta Dante Alighieri di Reggio Calabria,
rispecchiano le condizioni previste dal DM 616/2017?
R. Si conferma che i Corsi sono erogati solo dall’Università nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare
del DM n. 616/2017.
D5. Sui “Corsi 24 CFU” e “Master 24 CFU” erogati dall’Università: quali sono i programmi e gli Obiettivi
Formativi?
R. Sono quelli previsti dall’Allegato al DM n. 616 del 10 Agosto 2017.
D6. L’Università propone corsi da 9 CFU perché?
R. L’Università nella propria Offerta Formativa comunicata al MIUR prima dell’estate ed in pieno rispetto della
normativa vigente, aveva già approvato tali corsi da 9 CFU.
D7. Al termine dei Corsi 24 CFU o del Master 24 CFU chi rilascia le certificazioni?
R. Come ribadito, i Corsi Universitari sono solo ed esclusivamente dell’Università e quindi sia la certificazione
aggiuntiva richieste nel comma 5 art. 3 del DM n. 616/2017 sia ogni qualsiasi altra certificazione sono rilasciati
dall’Università.
D8. Al termine dei suddetti corsi cosa sarà rilasciato dall’Università?
R. A conclusione dei suddetti percorsi didattici, ai corsisti che avranno adempiuto agli obblighi previsti, ed avranno
superato la prova finale sarà rilasciata, da parte dell’Università, una Specifica certificazione secondo il comma 5
dell’art. 3 del D.M. n. 616 del 10 Agosto 2017 nella quale saranno riportati:
a) Denominazione di ogni singolo insegnamento;
b) Le votazioni riportati agli esami ed i Crediti Formativi Universitari acquisiti;
c) I settori disciplinari;
d) Gli obiettivi formativi previsti dal D.M. n. 616 del 10 Agosto 2017.
D9. Per raggiungere l’Obiettivo dei 24 CFU ed accedere al Concorso posso partecipare solo a qualsiasi dei 3 corsi
proposti per complessivi 27 CFU?
R. Bastano solo 3 dei 4 corsi proposti per soddisfare le condizioni imposte dal DM 616/2017 anche se avrà 27 CFU
anziché 24 CFU: “Melius abundare quam deficere”.
D10. Ho conseguito alcuni CFU che coincidono con quelli richiesti nel DM n. 616/2017 per l’accesso al Concorso.
Come posso utilizzarli praticamente?
R. Non conoscendo gli obiettivi formativi ed i programmi dei corsi Universitari non possiamo esprimere un’opinione.
Se l’Ateneo le rilascerà apposita certificazione aggiuntiva prevista dall’art. 3 comma 5 del D.M. n. 616 del 10 Agosto
2017 allora potrà far valere i CFU conseguiti, ovviamente se in linea con il suddetto decreto.
D11. Il mio Ateneo potrà rilasciare una specifica certificazione attestando che i CFU conseguiti negli anni scorsi
soddisfano le condizioni del DM 616 del 10 Agosto 2017?
R. Dovrebbe chiederlo solo ed esclusivamente all’Università che ha erogato i CFU.
A nostro avviso non lo potrà fare poiché gli Obiettivi Formativi ed i programmi sono stati definiti solo ad Agosto 2017
e non potevano essere previsti prima di tale data. Quindi se rilascerà una certificazione non veritiera incorrerà a
dichiarazioni mendaci con conseguenze non prevedibili per l’Università. Oltretutto Lei non potrà partecipare al
Concorso.
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