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Precisazioni operative circa l’attribuzione dei CFA a scelta dello studente
Al fine di snellire e rendere più efficiente il funzionamento della Commissione riconoscimento CFA si ritiene
utile fornire alla segreteria studenti alcune delucidazioni operative:
1. Immatricolazione studenti e studenti trasferiti in ingresso
Nel caso di studenti trasferiti in ingresso il riconoscimenti CFA nei moduli di insegnamento il cui campo
disciplinare sia inequivocabilmente individuabile nel piano di studio vigente nella nostra Istituzione verrà
praticato d’ufficio. Solo nel caso di differenza dell’ammontare dei CFA non direttamente sanabile con
attività integrative nell’ambito del medesimo campo o di incertezza sulla reale sovrapponibilità di campo
disciplinare la decisione verrà demandata alla Commissione. Questa fornirà il parere se e come utilizzare gli
eventuali crediti in eccesso (o come integrarli se insufficienti), ovvero nel secondo caso fornirà il parere
sull’eventuale equipollenza.
In caso di possesso della certificazione dei 24 CFA per quanto possibile, sentito lo studente, tali crediti
verranno riversati d’ufficio nelle Attività a scelta dello studente o su eventuali materie curricolari.
L’eventuale eccesso di crediti sarà valutato dalla commissione se utilizzabile.
2. Attività professionali pregresse
Le attività professionali pregresse verranno valutate solo nel primo riconoscimento utile dopo
l’immatricolazione. Agli studenti trasferiti in ingresso (di ogni ciclo) o a tutti gli studenti che si iscrivano al
secondo ciclo verrà richiesta una dichiarazione di non aver già utilizzato tali attività per riconoscimento.
3. Attività professionali conseguite nel corso degli studi
I crediti professionali riconoscibili in un dato a.a. debbono essere relativi al medesimo o al più conseguiti
nel precedente purché nel medesimo ciclo.
I crediti conseguiti nelle attività prodotte dalla nostra istituzione, ove previsti, sono computati d’ufficio fra
le attività a scelta dello studente per l’anno in corso o per quelle del successivo, dietro richiesta dello
stesso.
4. Attività a scelta dallo studente previste nell’offerta formativa dell’Istituzione
Le attività a scelta dello studente previste nell’offerta formativa dell’Istituzione vengono incluse nel piano di
studio d’ufficio col numero dei crediti e la forma di valutazione prevista. La loro scelta di norma viene
effettuata dallo studente all’inizio dell’a.a. tuttavia attività il cui inizio non coincida con quello dell’a.a.
potranno essere indicate successivamente. La comunicazione alla segreteria didattica da parte dello
studente dovrà avvenire per mail. Questa modalità si applica anche per le materie opzionali già previste nel
piano di studio.
Al completamento dell’attività, a seguito di segnalazione del docente coinvolto, i CFA sono computati
d’ufficio.
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