REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
PER I CORSI DI AREA PSICOLOGICA
(approvato nel Consiglio Didattico del 29.05.2020)

Le domande di riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari vanno presentate entro i
periodi indicati, rispettando, tuttavia, l’anno di corso in cui è inserita l’attività didattica di cui si
chiede il riconoscimento (se, ad esempio, lo studente è immatricolato ad un CdL triennale nell’a.
a. 2019-2020 e volesse chiedere il riconoscimento dell’esame di “Laboratorio abilità
informatiche” previsto nel suo III anno di corso, presenterà la domanda al momento
dell’iscrizione al III anno, ovvero all’inizio dell’a. a. 2021-2022). Il modulo è disponibile al
seguente link: https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/658
La richiesta va inviata esclusivamente all’indirizzo: cfuformazione@unisalento.it. Non saranno,
pertanto, prese in considerazione domande inoltrate al di fuori dei periodi indicati e inviate ad
indirizzi di posta elettronica diversi da quello indicato.
Le domande saranno esaminate dalla Commissione Carriere sulla base dei seguenti criteri:
1. Non è possibile ottenere il riconoscimento di CFU derivanti dallo svolgimento di attività
o corsi senza votazione o senza la strutturazione in CFU.
2. Per ogni attività didattica è possibile ottenere un unico riconoscimento e per una sola
volta.
3. E’ possibile ottenere il riconoscimento di CFU acquisiti attraverso il superamento di
esami, anche in CdL appartenenti a classi diverse dalla L-24 “Scienze e Tecniche
Psicologiche” e dalla LM-51 “Psicologia”, a condizione che:
a) gli esami o, in alternativa, i settori scientifico-disciplinari in cui si sono acquisiti i
CFU di cui si chiede il riconoscimento siano presenti nel piano di studi della
coorte alla quale lo studente appartiene o quantomeno siano affini per settore
disciplinare. La Commissione si riserva di valutare la coerenza con il piano
formativo;
b) è possibile riconoscere esami di laurea triennale con esami di altra laurea
triennale (anche se esami a scelta);
c) è possibile riconoscere esami di laurea magistrale con esami di laurea triennale e
magistrale (anche se esami a scelta);
d) non è possibile riconoscere esami conseguiti in data anteriore agli otto anni al
momento dell’immatricolazione, ovvero entro il 31/12 del I anno;
e) il riconoscimento parziale di esami previsti nel piano di studi sarà possibile solo
se il numero di crediti acquisiti sia superiore alla metà dei CFU previsti
dall’insegnamento in questione come presente nel piano di studi della coorte di
appartenenza. In tal caso verrà riconosciuta la metà dei CFU. Nessun
riconoscimento parziale verrà effettuato se il numero di crediti acquisiti è inferiore
alla metà dei CFU previsti dall’insegnamento in questione;
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f) attività formative di livello post-laurea (per es. Master Universitari, Corsi di
Perfezionamento) non sono valutabili come esami del piano statutario,
considerata l’impossibilità di una equiparazione in termini di voto e crediti. Sono,
invece, valutabili attività formative di livello post-secondario universitarie o
riconosciute dal MIUR (per es. TFA o PF24), purché siano espresse in CFU e con
voto.
E’ possibile, inoltre, ottenere il riconoscimento di CFU acquisiti attraverso il superamento
di esami universitari in settori scientifico-disciplinari non presenti nel piano di studi
vigente nella misura corrispondente ai CFU previsti (nello stesso piano di studi) per le
attività “a scelta dello studente”. La commissione si riserva di valutare la coerenza con il
piano formativo.
Il riconoscimento di esami extracurriculari è previsto per un massimo di 18 CFU per la
laurea triennale e di 12 CFU per la laurea magistrale.
Il conseguimento dell’ECDL – full (ovvero sette moduli) o dell’EIPASS – full (ovvero
sette moduli) o P.E.K.I.T. Project (purché con competenze maturate nell’Office
Automation) sono da considerarsi validi per il riconoscimento del Laboratorio abilità
informatiche.
Attività pratiche effettuate presso altri Enti sotto la supervisione certificata di un Tutor
psicologo possono essere riconosciute come tirocinio curriculare.
E’ ammesso il passaggio al secondo anno del Corso di Laurea triennale in Scienza e
tecniche psicologiche se il totale dei CFU raggiunti è pari o superiore a 40 CFU di cui 20
CFU nelle discipline psicologiche (tutte quelle aventi come settore scientifico-disciplinare
M-PSI/); è previsto il passaggio al terzo anno del Corso di Laurea triennale in Scienza e
Tecniche Psicologiche se il totale dei CFU raggiunti è pari o superiore a 80 CFU di cui 40
CFU nelle discipline psicologiche (tutte quelle aventi come settore scientifico-disciplinare
M-PSI/).

RICONOSCIMENTO CFU IN LINGUA INGLESE
9. Riconoscimento totale di esami sostenuti presso Corsi di Laurea di area linguistica (per es.
Lingue, Culture e Letterature straniere, Scienza e tecnica della mediazione linguistica, ecc.)
sia per gli iscritti al CdL triennale sia alla magistrale.
10. Riconoscimento di esami sostenuti presso Corsi di Laurea non di area linguistica (es.
Lettere, Filosofia, Economia, ecc): massimo la metà dei crediti erogati (da completare con
la prova orale), poiché i programmi presso tali CdL non comprendono lo studio del
linguaggio specialistico inglese.
11. Riconoscimento di Certificazioni Internazionali, considerando esclusivamente quelle
conseguite presso Enti Certificatori ufficiali (come specificati nell’allegato 1): per gli
iscritti al CdL triennale sarà riconosciuta la Certificazione conseguita dal livello B1-PET1
in poi, mentre per gli iscritti al CdL magistrale sarà riconosciuta la Certificazione
conseguita dal livello B2-FIRST in poi, massimo la metà dei CFU erogati (da completare
con la prova orale). In particolare, per le Certificazioni parziali, ovvero che non
comprendono le quattro abilità (lettura, scrittura, ascolto, parlato) si riconosce 1 CFU per
ogni abilità.

Purché la data di conseguimento non sia superiore ai due anni rispetto alla data di iscrizione al II anno di
corso
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ALLEGATO 1

Enti certificatori riconosciuti dal MIUR:

Cambridge Assessment
www.cambridgeenglish.it;

English,

1,

Hills

Road,

Cambridge,

CB1

2EU,

UK

City and Guilds (Pitman) 1, Giltspur Street, London, EC1A 9DD, UK;
Edexcel /Pearson Ltd 190, High Holborn, London, WC1V 78H, UK;
Educational Testing Service (ETS) www.ets.org
English Speaking Board (ESB) 9, Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk L39 2AY, UK
International English Language Testing System (IELTS) 1 Hills Road, Cambridge, CB1
2EU, UK;
Pearson - LCCI;
Pearson - EDI;
Trinity College London (TCL) The Blue Fin Building, 110 Southwark Street, London SE1
OTA, UK www.trinitycollege.it
Department of English, Faculty of Arts - University of Malta Tal-Qroqq, Msida MSD 2080,
Malta;
National Qualifications Authority of Ireland - Accreditation and Coordination of English
Language Services (NQAI - ACELS) 5th Floor Jervis House, Jervis Street, Dublin 1, Ireland;
Ascentis;
AIM QUALIFICATIONS già AIM AWARDS;
Learning Resource Network (LRN) http://www.lrnglobal.org/
British Institutes
Gatehouse Awards Ltd http://www.gatehouseawards.org/
LanguageCert
Suite
10,
http://www.languagecert.org
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Sloane

Street,

London,

SW1X

9BW

ESaT Malta Level 2 The Forum, Constitution Street, Mosta MST 9051 Malta
Tel.+356.21378588 e mail: customercare@esatmalta.org
Michigan State University (MSU), https://elc.msu.edu/ elc@msu.edu
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