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possibile che un ente privato accreditato al Ministero dell'Istruzione possa far pagare per 

acquisire i crediti per FIT? 

 

“Tramite il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari abbiamo già presentato alcune proposte 

dettagliate e di buon senso, conclude Torti del Coordinamento LINK. Va prevista una fase transitoria 

nella quale siano accettati tutti gli esami inclusi negli ambiti previsti, ed un sistema di finanziamento per 

gli atenei, in modo che possano erogare gratuitamente questi 24 CFU sia per chi è ancora iscritto ad un 

corso di laurea, sia per chi è già laureato”. 


