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LINEE GUIDA CONSEGNA DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE
CFU A SCELTA DELLO STUDENTE
Di seguito vengono schematizzate le linee guida per la consegna e la verbalizzazione dei CFU a
scelta dello Studente.
Art.1 Acquisizione e consegna CFU a scelta
1.1 Lo studente potrà acquisire i CFU a scelta attraverso le attività riportate nella Tabella di
valutazione dei CFU a scelta in vigore dal 1 Ottobre 2017 e pubblicata sul sito internet del Corso di
Laurea, sezione Attività a scelta autonoma dello studente.
1.2 Lo studente potrà procedere alla consegna dei documenti solo quando avrà acquisito il monte
totale dei CFU a scelta previsti dal proprio piano di studi, per ciascun anno di corso. Non verranno
effettuati caricamenti di crediti parziali rispetto al totale previsto per le attività a scelta presenti
annualmente dal Piano di Studi.
Monte totale CFU a scelta/anno SAMS (per gli immatricolati a partire dall’A.A. 2021-2022)
Secondo Anno 8 CFU
Terzo Anno 4 CFU
Monte totale CFU a scelta/anno SAMS (per gli immatricolati prima dell’A.A. 2021-2022)
Primo Anno 4 CFU
Secondo Anno 8 CFU
Terzo Anno 4 CFU
Monte totale CFU a scelta/anno APA
Primo Anno 4 CFU
Secondo Anno 4 CFU
1.3 Lo studente che avrà conseguito il monte totale dei CFU a scelta previsti annualmente dal Piano
di Studi potrà trasmettere tutta la documentazione esclusivamente attraverso il form online
pubblicato sul sito internet del Corso di Laurea https://forms.gle/SrdKXv5V7rV3KEk27).
1.4 Per procedere alla corretta consegna dei documenti richiesti, lo studente
avrà necessità di tutti i certificati rilasciati dalle Strutture di riferimento, nei quali dovranno comparire
i seguenti elementi:
a) Il proprio nome e cognome;
b) Il numero di matricola;
c) La tipologia dell’attività svolta (es. Seminario, Convegno, Tirocinio, Attività Sportiva etc);
d) Il periodo di svolgimento dell’attività;
e) Il monte ore totale dell'attività svolta.
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1.5 Ciascun certificato dovrà essere scannerizzato e inviato singolarmente in formato pdf.
1.6 Tutti i certificati in formato pdf dovranno essere rinominato così come segue:
COGNOME_NOME_MATRICOLA_TIPOLOGIA ATTIVITA'_TITOLO
(SEMINARIO/WEBINAR)_MODALITA'_ORE_CFU.
Esempio: MARIO_ROSSI_4035_65446_SEMINARIO_DNA e PERFORMANCE_MOD.1_4
ORE_0.50CFU

1.6 Per la quantificazione dei CFU/ORA e l’individuazione della relativa MODALITA', lo studente
dovrà far riferimento alla Tabella di valutazione dei CFU a scelta in vigore dal 1 Ottobre 2017 e
pubblicata sul sito internet del Corso di Laurea, sezione Attività a scelta autonoma dello studente.
1.7 Non verranno considerati certificati con attività della durata inferiore a 0.25 CFU
1.8 Lo studente è invitato a consegnare tutte le certificazioni tramite il form online entro e non oltre i
DIECI giorni antecedenti le date degli appelli. Lo studente è invitato a rispettare i tempi indicati
per la consegna della documentazione e a non sollecitare il caricamento dei CFU a scelta al di fuori
degli stessi periodi.

Art.2 Iscrizione all’appello per la verbalizzazione dei CFU a scelta
2.1 A seguito dell’acquisizione del monte totale dei CFU a scelta per ciascun anno di studio e della
consegna di tutta la documentazione richiesta, lo studente potrà iscriversi all’appello per la
verbalizzazione dei CFU a scelta. L’iscrizione all’appello sarà indicativa del fatto che lo studente avrà
raggiunto i cfu necessari e consegnato la documentazione richiesta ai fini della verbalizzazione dei
CFU a scelta.
2.2 Lo studente, al termine della compilazione del Form online, sarà tenuto a spuntare il campo
obbligatorio nel quale dichiara che si iscriverà al prossimo appello utile per la verbalizzazione dei
CFU a scelta.
2.3 I CFU a scelta sono verbalizzati con la procedura dei Tirocini. Per ciascun Anno Accademico
verranno aperti 5 appelli per la verbalizzazione nei seguenti periodi:
Settembre, Dicembre, Marzo, Maggio, Luglio.
NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE CERTIFICATI PRESENTATI IN MANIERA
DIFFORME RISPETTO A QUANTO SOPRA DESCRITTO.

