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OGGETTO: Richiesta incontro con Rettore sulla convalida dei 24 CFU utili all’accesso al concorso 

docenti/Fit che saranno banditi dal Miur 

Illustrissimo Rettore, 

con la presente si intende manifestare alla S.V. lo stupore e l’indignazione per quanto sta 

accadendo in merito alle procedure di convalida dei CFU utili per l’accesso al prossimo concorso 

docenti, attivate dall’Università che Voi rappresentate. 

Molti degli aspiranti docenti, nonostante abbiano già inviato le richieste di riconoscimento dei 

crediti formativi seguendo le istruzioni che l'Università aveva reso note, stanno presentando o 

hanno già presentato domanda di rinuncia agli studi per seguire il percorso presso altri atenei o, 

addirittura, per abbandonare completamente questa strada già non particolarmente facile da 

seguire. 

Pertanto, di fronte alle FASI 2 e 3 attivate recentemente dall’Unical, chiediamo un incontro con la 

S. V. con una rappresentanza di ex studenti per far sentire le nostre voci in merito e far valere i 

nostri diritti: molti di noi, infatti, sono già in possesso di esami in tutte le categorie richieste, con 

tanto di certificati degli esami sostenuti ma che non vengono riconosciuti o che vengono 

riconosciuti solo in minima parte. 

Inoltre, erano già stati messi dei limiti alla convalida di questi crediti secondo quanto riportato 

nelle liste degli esami convalidabili allegate all'avviso “Esami convalidabili per i 24 cfu”, dalle quali 

si apprende che per molti degli esami elencati vi è la “Convalida di 3 CFU se l'insegnamento è 

presente nel piano di studio insieme a un altro insegnamento (afferente ad un determinato Settore 

Scientifico Disciplinare) di almeno 2 o 4 CFU tra gli insegnamenti indicati”; successivamente è stato 

chiesto di redigere un piano di studi e di iniziare a seguire i corsi anche delle materie di cui 

abbiamo già conseguito i crediti “fino a quando non saranno valutate le convalide” perché “tale 

attività richiederà del tempo” e come se non bastasse: “Le convalide saranno effettuate 

considerando che l'offerta formativa prevede solo un insegnamento di 2 crediti nel settore M-

PED/01 (esempio), anche a fronte del possesso di più crediti riconoscibili nello stesso settore, 

possono essere convalidati solo 2 crediti nel settore M-PED/01”.  

Da quanto scritto finora, l’unica cosa certa sembra essere che l’UniCal sia stata poco chiara ed 

enigmatica fin da subito ed ora pare che non saranno seguite neanche le liste (restrittive) degli 

esami convalidabili che lo stesso ateneo calabrese aveva redatto. Tutto ciò è stato fatto intendere 

esplicitamente solo pochi giorni fa, ad immatricolazioni già concluse. 



Lo stesso bando redatto dall'UniCal è privo di precise regolamentazioni sulle modalità di 

riconoscimento dei crediti, come la precisazione secondo cui la convalida dei crediti pregressi deve 

rispecchiare l'offerta formativa. In assenza di linee guida all'interno di un bando ufficiale (in cui 

l'unica parte precisa ed esaustiva è quella relativa al pagamento, con tanto di formule 

matematiche) vale ciò che è stato stabilito dal decreto rettorale. 

Alla luce di ciò e del fatto che diversi ex studenti Unical, che devono acquisire crediti in altre 

università, si sono già visti convalidare i crediti pregressi dall’Università che li seguirà nel percorso 

con la sola “autocertificazione” e che la stessa Unical ha già convalidato CFU a chi seguirà il 

percorso in una università diversa, ci chiediamo il motivo per cui chi ha deciso di continuare nel 

proprio ateneo debba essere penalizzato a tal punto da dover addirittura rifare quasi tutto. 

Della situazione in cui versano migliaia di studenti calabresi a causa delle scelte dell’UniCal è stata 

già informata la stampa regionale e nazionale, con un articolo che uscirà nella giornata di domani e 

nei giorni a seguire, a seconda delle scelte redazionali di ogni quotidiano. 

Sicuri di un Vostro gentile e celere riscontro porgiamo i nostri più Cordiali Saluti. 

 

Luis Antonio Gaetani 

In rappresentanza degli ex studenti Unical 


