LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI (CFU) NELLE
AREE FORMATIVE
ATTIVITÀ A SCELTA LIBERA E
ULTERIORI CONOSCENZE/ALTRE ATTIVITÀ
Gli studenti sono invitati a prestare la massima attenzione nell’individuazione e nella scelta delle
attività con le quali intendono ottenere i CFU necessari per il completamento di ciascun piano di
studio nell’ambito delle attività libere e delle ulteriori conoscenze.
Le istanze volte al riconoscimento di CFU devono essere presentate alla segreteria studenti. Gli
studenti dei corsi di laurea triennali possono di regola presentare tali richieste a partire dal II anno di
studio.
La Segreteria Studenti trasmetterà al Dipartimento le richieste degli studenti, che saranno esaminate
dalla Commissione Pratiche Studenti.
Va sottolineato che la suddetta Commissione è l’unico organo competente per la valutazione delle
richieste e per la definizione della proposta di riconoscimento CFU da portare all’approvazione del
Consiglio di Dipartimento, indipendentemente da quanto dichiarato dagli stessi enti organizzatori di
corsi, seminari, tirocini etc.
Si invitano pertanto gli studenti a chiedere un parere preventivo alla Commissione nel caso
volessero essere sicuri della quantità di crediti che verrà riconosciuta per ciascuna attività.
COME SI ACQUISISCONO I CREDITI PER L’AREA FORMATIVA DELLE ATTIVITÀ
LIBERE (A SCELTA DELLO STUDENTE) (codici 20001; 20012)
Comma 5 lett a) Art. 10. DM 270/04 attività formative autonomamente scelte dallo studente purché
coerenti con il progetto formativo
1) Insegnamenti scelti
tra tutti gli insegnamenti offerti dal Dipartimento nell’ambito della tipologia del proprio
corso di studi (triennale o magistrale)
tra gli insegnamenti presenti nell’offerta didattica di altri Dipartimenti dell’Ateneo previa
valutazione rispetto alla congruità ed al numero di crediti convalidabili nell’ambito della tipologia
del proprio corso di laurea (triennale o magistrale)
Esami FIT (percorso formativo 24 CFU per l’insegnamento)
2) Attività didattiche universitarie integrative
seminari, workshop, laboratori di Dipartimento - la cui valutazione in termini di CFU
rispecchia di regola i criteri di attribuzione definiti per l’offerta didattica del Dipartimento: (1 CFU=
7 ore in aula + lavoro dello studente e verifica competenze acquisite).
3) Eventuale formazione universitaria post-laurea
- master, perfezionamento, abilitazioni/specializzazioni, etc.

COME SI ACQUISISCONO I CREDITI PER L’AREA FORMATIVA DELLE ULTERIORI
CONOSCENZE (cod. 14519; 12568)

Comma 5 lett a) Art. 10. DM 270/04: attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze
linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per

l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte
professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare
accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento
Tirocini di Ateneo* svolti presso enti esterni debitamente accreditati e riconosciuti o intra
moenia, congruenti col profilo formativo del CdS;
oppure
Servizio Civile Nazionale;
Corso di formazione RadioLab;
Tutte le attività a contenuto formativo svolte presso enti accreditati o di riconosciuta
rilevanza solo se congruenti con i profili formativi del corso di studio, accompagnate da una
dettagliata relazione scritta sulle attività svolte ed i contenuti formativi appresi
Attestati di conoscenze linguistiche ed informatiche
*L’esperienza del Tirocinio formativo è fra tutte, quella maggiormente consigliata, si vedano le
pagine www.scienzesociali.unina.it/didattica/tirocini e www.unina.it/didattica/tirocini-studenti

Regole di base:
Le richieste di riconoscimento CFU nelle aree a scelta possono essere presentate dal II anno
in poi per i corsi di laurea triennale;
Gli studenti possono svolgere attività seminariali per crediti liberi del II/ III anno durante il
loro I anno di corso solo quando si tratti di seminari relativi ad insegnamenti del primo anno, in tutti
gli altri casi, sia le attività seminariali, sia gli esami svolti per acquisire i crediti liberi del III anno
devono essere scelti a partire dal II anno;
Le attività dell’area attività a scelta in eccedenza possono essere spostate nell’area delle
ulteriori conoscenze ma non viceversa;
Non si riconoscono crediti per partecipazioni a convegni e seminari di studio non
continuativi. Solo nel caso di attività seminariali continuative svolte presso Università ed
accompagnate da una dettagliata relazione scritta, si riconoscono crediti previa valutazione della
Commissione Pratiche Studenti;
Non si riconoscono crediti per curricula professionali o per attività professionali retribuite se
non per esperienze di formazione/aggiornamento certificati, previa valutazione della Commissione;
Le attività svolte nel percorso scolastico non vengono considerate valide per l’acquisizione
di CFU nei corsi di studio del Dipartimento;
Ai fini del riconoscimento dei CFU nelle attività a scelta dei corsi di laurea magistrale si
richiedono requisiti di qualità e congruenza più stringenti con il percorso di studi.

