
PROTOCOLLO DI INTESA

REGIONE MARCHE – UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA

PROGETTO SERVIZIO CIVILE REGIONALE

L’anno 2004 del mese di maggio, il giorno 10, ad Ancona presso gli uffici della Giunta Regionale

siti in via Gentile da Fabriano, n. 9

Tra

La REGIONE MARCHE nella persona dell’Assessore Regionale ai Servizi Sociali Istruzione e

Diritto allo Studio dr. Marcello Secchiaroli

E

L’UNIVERSITÀ Politecnica delle Marche di Ancona, rappresentata dal Pro-rettore, Prof. Mario

Governa

Premesso che

• Il Decreto MIUR 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica

degli atenei” 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…” (Art 10 comma f)

• La legge 64/2001 stabilisce che “Le Università degli studi possono riconoscere crediti

formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività

formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum

degli studi." Art. 10.

Ritenuto

• molto significativa ai fini di una formazione complessiva dei giovani la proposta del servizio

civile volontario ai sensi della legge 64/2001;

• particolarmente importante il contributo che l’Università offre – in concorso con altre

agenzie del territorio – alla crescita armonica del giovane e alla sua formazione ad una

cittadinanza attiva;

• che debba essere assolutamente condiviso l’obiettivo della qualità del servizio civile contro

le strumentalizzazioni di coloro (singoli o istituzioni) che potrebbero ridurre l’esperienza

all’offerta di una “manovalanza a costo basso”;



• che possano essere attribuiti i CFU – Crediti Formativi Universitari – a quei giovani studenti

che svolgono e completano 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;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. L’Università Politecnica delle Marche di Ancona, riconosce l’esperienza del servizio civile,

svolto presso gli enti accreditati, quale parte integrante del percorso formativo dello studente,

subordinatamente alla verifica della congruità con il percorso curriculare e formativo previsto dai

regolamenti didattici dei corsi di studio.

2. L’Università Politecnica delle Marche di Ancona, attribuisce allo svolgimento completo del

servizio civile fino a n. 10 crediti formativi, purché svolto secondo le modalità amministrative ed

operative previste dai vigenti ordinamenti di Facoltà.

3. L’Università Politecnica delle Marche di Ancona, equipara lo svolgimento completo del servizio

civile al tirocinio, purché svolto secondo le modalità amministrative ed operative previste dai

vigenti ordinamenti di Facoltà.

4. Nello svolgimento del servizio civile, gli studenti saranno garantiti da apposita polizza RC ed

infortuni sottoscritta dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile – Presidenza del Consiglio dei

Ministri.

Ancona, 10 maggio 2004


