
Allegato n. 1 

 

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 

 

 

ART. 1 – Definizioni 

Ai sensi del presente documento si intende per: 

a) Regolamento didattico d'Ateneo: il regolamento di Ateneo emanato ai sensi dell’art. 11 del 

DM 270/2004 che contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell’Università 

Politecnica delle Marche  e che comprende una parte generale che riguarda le regole sulla 

didattica applicate dall’Ateneo per tutti i corsi di studio; 

b) Attività formativa: ogni attività organizzata dall’Università al fine di assicurare la 

formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento a varie forme 

didattiche quali corsi di insegnamento, lezioni, seminari, esercitazioni pratiche o di 

laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, laboratori informatici, sperimentali o di 

progetto, tutorato, orientamento, tirocini, internati, progetti, tesi, visite di studio, studio 

individuale, autoapprendimento.  

c) Struttura didattica: il Dipartimento o la Facoltà, ove costituita di afferenza dei corsi di 

studio; 

d) Convalida: il provvedimento amministrativo con cui si riconosce allo studente 

l'acquisizione parziale o totale degli obiettivi formativi dell'attività oggetto di convalida, 

ottenuta attraverso il superamento di un esame di profitto, sostenuto nell'ambito del 

percorso formativo di un corso di laurea di livello universitario. 

e) Riconoscimento: il provvedimento amministrativo con cui si riconosce allo studente, in 

termini di crediti formativi universitari, attività extra universitarie. 

 

ART. 2 – Riferimenti normativi 

Il Regolamento Didattico d'Ateneo prevede all'art. 9, titolato “Crediti formativi universitari” 

che: 

 I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il 

superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal 

Regolamento didattico del corso di studio. 

 Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da 

altro Corso di Studi o da altra Università, viene deliberato dal Dipartimento o dalla 

Facoltà ove costituita, una volta valutati gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dallo 

studente.  

 Nel caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla 

medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare 

direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al limite previsto dalla 

normativa vigente in materia.  

 I Dipartimenti o le Facoltà ove costituite possono riconoscere, secondo criteri 

predeterminati dal Senato Accademico, come crediti formativi universitari, valutando gli 

obiettivi raggiunti e l'attività svolta dal richiedente, le competenze e le abilità 

professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre 

conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui 

progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo dei crediti 

formativi universitari riconoscibili, ai sensi del presente comma, è fissato nei limiti 

previsti dalla normativa vigente in materia.  

 Le attività formative già riconosciute ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi 

universitari nell’ambito di corsi di laurea, non possono essere nuovamente riconosciute 

come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale.  

 

 

ART. 3 - Finalità 

Tale documento si pone la duplice finalità di garantire omogeneità di trattamento a tutti gli 

studenti dell'ateneo e di uniformare le procedure amministrative, definendo dei criteri generali 

di riconoscimento nel rispetto dei quali la struttura didattica assumerà le proprie 

determinazioni in ordine alle istanze presentate dagli studenti. 

 

 



 

ART. 4 – Tipologie di attività formative oggetto di convalida o di riconoscimento 

Per ciascun corso di laurea, di laurea magistrale le attività formative oggetto di 

convalida/riconoscimento sono individuate nelle seguenti tipologie:  

a. attività in uno o più ambiti disciplinari di base (con esclusione dei corsi di laurea magistrale); 

b. attività in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti;  

c. attività autonomamente scelte dallo studente; 

d. attività in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi; 

e. attività relative alla preparazione della prova finale; 

f. ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o 

comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, inclusi i tirocini formativi e di 

orientamento, o stage.  

 

A partire dall'anno accademico 2015/2016, al fine di permettere allo studente l'individuazione 

del numero dei crediti maturati durante la preparazione dell'elaborato finale nell'ambito di un 

programma di mobilità internazionale, la prova finale verrà ripartita in due distinti moduli cui 

sarà associato un numero di crediti così definito: 

1° modulo, denominato “discussione tesi”, con peso pari ad 1 credito formativo universitario; 

2° modulo, denominato “preparazione tesi” con peso pari ad n-1 crediti formativi universitari, 

ove n è il numero totale dei crediti previsti per la prova finale in ciascun regolamento di corso 

di studi. 

 

ART. 5 -  Soggetti interessati 

La convalida dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è stabilita dalla struttura 

didattica di afferenza del corso di studio, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento 

didattico del corso di studio ed in coerenza con le presenti linee guida, su istanza dello 

studente interessato ad effettuare: 

1) un passaggio di corso 

2) un trasferimento da altra sede universitaria 

3) un'abbreviazione di corso. 

 
Compete, inoltre, alla struttura didattica il riconoscimento delle competenze, abilità 

professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, e le altre conoscenze e 

abilità maturate in attività formative di livello post-secondario. Anche in quest'ultimo caso lo 

studente deve  presentare formale istanza presso gli Uffici di Segreteria. 

 
 

ART. 6 – Convalida per passaggio di corso 

Il passaggio di corso si verifica quando lo studente, dopo aver regolarizzato l'immatricolazione 

al proprio corso di studi, chiede, presentando formale istanza presso gli uffici di Segreteria, ed 

ottiene l'iscrizione ad altro Corso di studio dello stesso o di altro Dipartimento in Ateneo. 

 

Nel sistema gestionale ESSE 3 l'esame convalidato verrà registrato con l'attribuzione del voto 

conseguito e della data di superamento dell'esame convalidante. 

Nel caso in cui il rapporto tra l'esame convalidante ed il convalidato è di 1:2 o 1:3 (un 

convalidante per 2 o più convalidati) gli esami convalidati verranno registrati con l'attribuzione 

del voto conseguito e della data di superamento dell'esame convalidante.  

Nel caso in cui il rapporto tra l'esame convalidante ed il convalidato è di 2:1 o 3:1 (due o più 

convalidanti per un convalidato) l'esame convalidato verrà registrato con l'attribuzione della 

data dell'esame superato per ultimo in ordine cronologico e del voto calcolato sulla media 

ponderata degli esami convalidanti o aritmetica nel caso di esami sostenuti su corsi pre DM 

509/99. 

In tutte le tipologie diverse da quanto sopra si procederà alla registrazione dell’esame 

convalidato senza voto e con la data dell’esame superato per ultimo.   

 

Nel caso in cui emerga la necessità di integrare eventuali differenze nel numero di crediti in un 

determinato settore scientifico-disciplinare o in più settori, la struttura didattica stabilisce le 

modalità di integrazione tenuto conto dei risultati di apprendimento attesi e degli obiettivi 

formativi della specifica attività. Analoga determinazione verrà adottata dalla struttura 



didattica nel caso residuino crediti formativi non utilizzati. 

 

La struttura didattica si esprime sulla convalida, previa valutazione della non obsolescenza dei 

contenuti conoscitivi.  

 

La data dell'adozione della delibera di riconoscimento verrà registrata nel sistema ESSE 3 quale 

data di competenza. 

 

Delle predette date – data di superamento  e data di competenza – verrà data evidenza nelle 

certificazioni. In attesa che il sistema gestionale ESSE 3 si adegui a tale disposizione, gli Uffici 

di Segreteria sono autorizzati a rilasciare le certificazioni con la sola data di superamento, 

ancorché essa risulti anteriore alla data di prima iscrizione. 

 

Le presenti regole valgono anche nel caso di “convalida di frequenza”. In tal caso nel sistema 

gestionale ESSE 3 la frequenza convalidata verrà registrata con l’attribuzione dell’anno 

accademico di effettivo ottenimento e con l’anno accademico di ingresso al corso di studio 

(data di competenza). 

 

 

 

ART. 7 – Convalida per trasferimenti in arrivo da altra sede universitaria 

Il trasferimento in arrivo da altra sede si verifica quando lo studente già immatricolato ad un 

corso di studio chiede ed ottiene dall'Università di appartenenza di proseguire gli studi presso 

un'altra sede universitaria – Università di destinazione -.  

 

Nel caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla 

medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare 

direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, 

limite previsto dalla normativa vigente in materia.  

 

La registrazione nel sistema ESSE 3 degli esami e/o delle frequenze convalidati segue le stesse 

regole dettate per le convalide per passaggio di corso di cui all'articolo 6.  

 

 

 
ART. 8 – Riconoscimento per abbreviazione di corso 

L’ abbreviazione di corso si verifica quando lo studente già in possesso di titolo di studio di 

livello universitario o con una pregressa carriera universitaria non conclusasi con il titolo 

accademico (rinunciatario, decaduto, ..) si immatricola ad un corso di studio, ad anni successivi 

al primo, con il riconoscimento di un definito numero di crediti formativi.  

 
Modalità di registrazione 

Nel sistema gestionale ESSE3 l'esame riconosciuto verrà registrato: 

 con l’attribuzione di un voto o di una idoneità; 

 con la data di prima iscrizione al corso di studio presso il quale opera il riconoscimento, 

quale data di acquisizione; 

 con la data della delibera di riconoscimento adottata dalla struttura didattica, quale data 

di competenza. 

 
Delle predette date – data di acquisizione  e data di competenza – verrà data evidenza nelle 

certificazioni. In attesa che il sistema gestionale ESSE 3 si adegui a tale disposizione, gli Uffici 

di Segreteria sono autorizzati a rilasciare le certificazioni con la sola data di acquisizione. 

 

 
 

ART. 9 – Riconoscimento di attività acquisite all'estero 

I crediti formativi acquisiti dallo studente presso istituzioni estere verranno riconosciuti nel 

rispetto di quanto concordato nel Learning Agreement approvato prima della partenza. 

Allo studente è garantito il “pieno riconoscimento accademico” degli studi svolti all'estero. Il 



“pieno riconoscimento accademico” è una delle condizioni esplicitamente contenute nella Carta 

Universitaria Erasmus e nella candidatura “ECHE” (European Charter for Higher Education) ai 

fini della partecipazione al nuovo programma per il settennio 2014/2020. 

Gli esami riconosciuti nell'ambito della mobilità internazionale devono essere registrati nel 

sistema gestionale: 

a) con la data in cui sono stati effettivamente sostenuti e superati; 

b) con la data di rilascio del certificato – Transcript of Records -, qualora in esso manchi la 

data di superamento degli esami; 

c) con la data risultante nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la data di 

rilascio del certificato non sia coerente con il periodo di mobilità effettuato. Tale 

dichiarazione sostitutiva può essere resa solo nel caso di mobilità nei paesi dell'UE. 

Degli esami riconosciuti vanno anche registrati l’istituzione estera, il periodo di permanenza e 

le denominazioni originali della attività formative.  

 

La conversione delle votazioni deve essere effettuata in base alla corrispondenza delle  

distribuzioni cumulate dei voti ECTS. 

Nella carriera dello studente sarà riportato il voto italiano risultante dalla comparazione delle 

curve di distribuzione dei due corsi di studio interessati. Nel caso in cui l'Istituzione estera non 

fornisca la curva di distribuzione dei voti nel Transcript of Records, per la conversione dei voti 

verrà utilizzata la scala ECTS pubblicata sul sito web dell’Ateneo ospitante. 

 

 
ART. 10 – Riconoscimento delle competenze,  abilità professionali altre conoscenze e abilità 

La struttura didattica può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri 

predeterminati, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, 

certificate ai sensi della normativa vigente in materia, e altre conoscenze e abilità maturate in 

attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università 

abbia concorso. 

Il limite quantitativo riconoscibile alle attività formative di cui al comma 1, non può superare i 

12 CFU, complessivamente tra corsi di I e di II ciclo (laurea e laurea magistrale). Tale 

riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate 

da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Possono 

essere riconosciuti quali CFU, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello 

studente di medaglia olimpica o paraolimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, 

campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal 

Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paraolimpico. 

Per quanto concerne la disciplina del riconoscimento si rinvia ai “Criteri per il riconoscimento 

delle conoscenze e delle abilità professionali certificate e formative finalizzate al 

conseguimento delle lauree, delle lauree magistrali e lauree magistrali a ciclo unico presso 

l'Università Politecnica delle Marche” approvati con delibera del Senato Accademico del 7 

dicembre 2011. 

 
Modalità di registrazione 

Nel sistema gestionale ESSE3 l'esame riconosciuto verrà registrato: 

 senza voto o, ove possibile, con l'attribuzione di un voto o di una idoneità; 

 con la data di prima iscrizione al corso di studio presso il quale opera il riconoscimento, 

quale data di acquisizione; 

 con la data della delibera di riconoscimento adottata dalla struttura didattica, quale data 

di competenza. 

 
 

Delle predette date – data di acquisizione  e data di competenza – verrà data evidenza nelle 

certificazioni. In attesa che il sistema gestionale ESSE 3 si adegui a tale disposizione, gli Uffici 

di Segreteria sono autorizzati a rilasciare le certificazioni con la sola data di acquisizione. 

 

 

 

 


