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1 Acronimi

Acronimo Significato
CdS Corso di Studi
CFU Crediti formativi universitari

FISSUF Dipartimento di Filosofia scienze sociali, umane e della formazione

2 Come procedere alla richiesta di riconoscimento
CFU

Per procedere al riconoscimento di esami sostenuti in una precedente carrie-
ra di studi occorre seguire le seguenti indicazioni:

Utilizza il “modulo riconoscimenti”

Scarica e installa l’applicazione Adobe Acrobat Reader

Compila il modulo

Invia il modulo al Delegato al riconoscimento CFU

Immatricolati (se non già fatto) versando la Ia rata

Verifiche di segreteria

CFU riconosciuti!
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2.1 Come compilare il modulo di richiesta riconoscimento
CFU

1. Effettuare il download del modulo per la richiesta di ricono-
scimento. Per compilare il modulo occorre usare esclusivamente il
programma AdobeReader©, gratuitamente disponibile per dispositivi
mobili (negli appositi store) sia per OSX, Linux e Windows al seguente
link: clicca qui. ATTENZIONE: non apporre la firma al docu-
mento per evitare che diventi non-editabile. Il documento va firmato
solo dopo che il Delegato avrà fornito la pre-convalida.

2. Compilare la prima pagina del modulo con i dati richiesti.
Ricorda che Il “modulo riconoscimenti” è valido per

• abbreviazione di corso, o
• passaggio, o
• trasferimento, o
• rivalutazione carriere o
• ulteriori convalide.

3. Compilare la seconda pagina del modulo. Per compilare la secon-
da pagina del modulo dovrai inserire la denominazione dell’esame
sostenuto nel CdS di provenienza, il SSD (settore scientifico disci-
plinare) dello stesso, il numero di CFU relativi all’esame, il voto conse-
guito. Si consiglia vivamente inoltre di inserire, a titolo di proposta, la
denominazione dell’esame per cui si chiede il riconoscimento.

4. Compilare la terza pagina del modulo nelle parti pertinenti.

5. Salvare il file e rinominarlo in “COGNOME_riconoscimenti”. Ad
esempio: da “modulo riconoscimenti” a “ROSSI_riconoscimenti”.

6. Inviare il modulo in formato PDF all’indirizzo email del Delegato
del CdS al riconoscimento CFU specificando nell’Oggetto: “Richiesta
riconoscimento CFU”. Allegare congiuntamente al modulo di richiesta
anche un attestato o un’autocertificazione degli esami per cui si chiede
il riconoscimento: senza tale documento non sarà possibile procedere
con la registrazione della convalida dei CFU.

7. Una volta che lo Studente avrà provveduto ad effettuare l’immatricola-
zione con pagamento della Ia rata dovrà comunicare ciò alla segreteria
studenti tramite ticket (clicca qui).
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8. A seguito delle dovute verifiche amministrative, la segreteria studenti
procederà a formalizzare la convalida; la conferma della definitiva con-
valida si avrà quando lo studente potrà visualizzare gli esami convali-
dati nella propria area riservata (la procedura ha tempi di svolgimento
variabili dipendenti dal carico di lavoro degli uffici preposti).

3 Rivalutazione di carriera pregressa decaduta o
rinunciata

Inoltre se si richiede di rivalutazione di carriera pregressa decaduta/rinun-
ciata è previsto un versamento di € 400,00 ed istanza in marca da bollo da
€ 16,00 da inviare tramite ticket (clicca qui) (importo non previsto se il
titolo è stato invece conseguito).

4 Riconoscimento esami sostenuti all’estero o ti-
toli stranieri

Se la prevalutazione riguarda un titolo straniero o comunque esami sostenuti
all’estero è necessario contattare prima l’ufficio Studenti Stranieri dell’Ate-
neo (clicca qui) per la verifica della regolarità della documentazione.

5 CFU riconoscibili
Affinché lo studente possa fare una autovalutazione dell’ammontare indica-
tivo di CFU riconoscibili, potrà consultare il piano di studi del CdS al qua-
le intende iscriversi1 tenendo presente che indicativamente possono essere
riconosciuti:

• esami con identica denominazione (nel limite dei CFU per SSD previsti
dal piano di studio);

• esami appartenenti a identici SSD (nel limite dei CFU per SSD previsti
dal piano di studio);

• eventuale lingua straniera;

• eventuale tirocinio/laboratorio/master/stage svolto;
1I piani di studio relativi all’offerta formativa del Dipartimento FISSUF sono

consultabili al seguente link: clicca qui
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• eventuali CFU liberi.

Al fine di velocizzare la procedura, è fortemente consigliato (ma non
obbligatorio) che lo Studente proponga, per ogni insegnamento già sostenu-
to (inserito nella colonna “Denominazione esame sostenuto in CdS di
provenienza”) un corrispettivo insegnamento nella colonna “Esame del
CdS per cui si chiede il riconoscimento”.

In ogni caso il riconoscimento sarà comunque soggetto alla
valutazione e alla eventuale modifica da parte del Delegato al
riconoscimento CFU.

Nel caso in cui l’ammontare di CFU riconoscibili consentisse l’iscrizione
ad anni successivi al primo, resta inteso che tutti gli esami non riconosciuti
o parzialmente riconosciuti relativi al primo anno (o ad anni successivi)
dovranno comunque essere sostenuti.

Gli esami parzialmente riconosciuti dovranno essere integrati contattan-
do direttamente il Docente titolare del correlativo insegnamento al fine di
concordare un apposito programma.

5.1 Limite massimo CFU riconoscibili

Il limite massimo per i CFU riconoscibili è definito al 50% del numero totale
di CFU previsti dal piano di studi: ad es., se il CdS prevede un piano di
studi da 180 CFU complessivi, saranno riconoscibili al massimo 90 CFU.

5.2 Primo esempio di riconoscimento CFU

Mario intende iscriversi al CdS FiStep e ha già conseguito una laurea in
Scienze politiche. Mario vorrebbe sapere quale dei seguenti esami da egli
già sostenuti a Scienze politiche potrebbero essere riconosciuti nel CdS Fi-
Step con curriculum filosofico:

Denominazione esame SSD CFU
Economia politica SECS-P/01 6
Istituzioni di diritto privato IUS/01 6
Filosofia del linguaggio politico SPS/01 6
Lingua tedesca L-LIN/14 4
Diritto internazionale IUS/13 9

Mario prende visione del piano di studi del CdS FiStep consultando
questa pagina (clicca qui). Dato che Mario intende iscriversi al curriculum
filosofico, terrà presente solo la colonna sinistra del piano di studi. Mario
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quindi procede col confrontare le denominanzioni e i SSD degli insegnamenti
del suo vecchio piano di studi e di quello a cui intende iscriversi, notando
una corrispondenza di SSD tra “Filosofia del liguaggio politico” (SPS/01)
e “Filosofia politica” (SPS/01). Ciò indica che, anche se le denominazioni
sono differenti, “Filosofia del liguaggio politico” potrà esser riconosciuto co-
me “Filosofia politica”. Tuttavia, dato che il suo “Filosofia del linguaggio
politico” è un esame da 5 CFU, mentre “Filosofia politica” è da 6 CFU,
Mario saprà che dovrà integrare il CFU mancante svolgendo un esame ap-
posito (una volta che si sarà iscritto a FiStep Mario contatterà il Docente
titolare del corso per concordare il programma di studi per integrare il CFU
mancante).

Mario nota una seconda corrispondenza: egli ha già sostenuto l’esame di
lingua straniera e quindi il suo “Lingua tedesca” verrà riconosciuto. Tuttavia
dato che nel CdS FiStep la lingua straniera vale 3 CFU, il suo "Lingua
tedesca" non potrà essere riconosciuto in toto (4 CFU) ma solo in parte (3
CFU).

Mario non nota altre corrispondenze di denominazioni di insegnamenti
o SSD tra gli esami del suo precedente CdS e gli esami del CdS FiStep.
Tuttavia nota che nel piano di studi di FiStep vi sono “12 CFU a scelta
dello studente” ossia completamente liberi. Di conseguenza Mario richiederà
anche il riconoscimento dei suoi esami di “Economia politica” (6 CFU) e di
“Istituzioni di diritto privato” (6 CFU), per un totale di 12 CFU, andando a
coprire l’ammontare di CFU a scelta dello studente. A Mario, quindi, verrà
riconosciuto un totale di 20 CFU.

5.3 Secondo esempio di riconoscimento CFU con esami V.O.
(vecchio ordinamento, esami annuali/semestrali)

Se Mario avesse conseguito una laurea con vecchio ordinamento non quantifi-
cante i CFU per ogni esame sostenuto, avrebbe dovuto semplicemente tenere
presente che un esame annuale = 12 CFU e che un esame semestrale
= 6 CFU.
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