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Al Direttore 
 

e, per conoscenza  
 
Ai Professori del Dipartimento Didattica 
Agli iscritti ai corsi per l’acquisizione dei 24 crediti 

Prot. n. 12184/AL3 
 
Roma 4 dicembre 2017 
 
Oggetto: Corsi per l’acquisizione dei 24 crediti 
 
Gentile Direttore,  
 
ho avuto notizia da parte dei colleghi Professori Franca Ferrari e Riccardo Giovannini, circa l’alto numero, 
(assolutamente non preventivabile) di aspiranti alla frequenza dei corsi in oggetto, e il disagio patito da tutti nelle 
prime lezioni. 
 
Era stato inizialmente individuato il Teatro Due per le lezioni della Prof.ssa Ferrari , ma sì è rivelato non idoneo a ad 
ospitare più di 100 ( cento) corsisti. 
 
Ho pertanto individuato la disponibilità della Sala Accademica per le lezioni delle Prof.ssa Ferrari per le mattine del 
giovedì, a partire dal prossimo 7 dicembre 2017. 
 
Per le altre lezioni, e al fine di consentire l’agevole svolgimento delle stesse, si stanno individuando locali più capienti 
dell’aula 5 del III piano, inizialmente dedicata allo scopo, e si sta valutando una divisione in gruppi più piccoli, con 
conseguente replica dei moduli. 
 
Il Consiglio di corso , sta valutando anche diverse modalità di lezione per consentire un maggiore impegno degli 
studenti a casa e conseguentemente una minore presenza in sede. 
 
Tali nuove determinazioni del Consiglio di corso saranno presto comunicate a codesta Direzione e  agli studenti. 
 
Ritengo contestualmente rendere noto che, a tuttoggi, non è stato ancora bandito il concorso cui l’acquisizione dei 24 
crediti costituisce requisito di accesso, e che il Professori del Dipartimento Didattica intendono garantire agli studenti il 
termine del percorso formativo in tempo utile per la loro partecipazione al concorso di cui sopra. 
 
Si è infatti determinato uno stato di agitazione da parte degli studenti, per certi versi comprensibile dato l’imprevisto 
affollamento alle lezioni, per altri del tutto ingiustificato circa i tempi del concorso che sarà presumibilmente bandito 
entro il 2018, ma solo dopo una fase transitoria riservata ai docenti già abilitati. 

 
Il Coordinatore 

Prof. Franco Antonio Mirenzi 

                                                                                  
 


