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Le domande di riconoscimento dei crediti formativi universitari vanno presentate entro i
peridi indicati. I moduli sono scaricabili a questo link:
https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/658
La richiesta va inviata all’indirizzo: cfuformazione@unisalento.it. Non saranno prese in
considerazione domande inoltrate al di fuori del periodo indicato e inviate ad indirizzi di
posta elettronica differenti.
Le domande saranno esaminate dalla Commissione Didattica sulla base dei seguenti
criteri orientativi:
1) E’ possibile ottenere il riconoscimento di CFU acquisiti attraverso il
superamento di esami, anche di corsi di laurea universitari, anche di classi
diverse da Scienza e Tecniche Psicologiche, a condizione che:
a. gli esami o, in alternativa, i settori scientifici-disciplinari in cui si sono
acquisiti i CFU di cui si chiede il riconoscimento siano presenti nel
piano di studi in vigore o quanto meno siano affini per settore
disciplinare (annualità e semestralità sono riconosciuti rispettivamente
come annualità e semestralità). La commissione si riserva di valutare la
coerenza con il piano formativo;
b. è possibile riconoscere esami laurea triennale con esami di altra laurea
triennale (anche esami a scelta);
c. è possibile riconoscere esami di laurea magistrale come esami di laurea
triennale e magistrale (anche esami a scelta);
d. non è possibile riconoscere esami conseguiti in data anteriore ai dieci
anni al momento dell’iscrizione;
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. 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.
f. attività formative di livello post-secondario come ad esempio moduli
formativi previsti all’interno di percorsi post-laurea (e.g. Master
Universitari, corsi perfezionamento) non sono valutabili come esami del
piano statutario, considerata l’impossibilità di una equiparazione in
termini di voto e crediti;
g. attività formative di livello post-secondario universitarie o riconosciute
dal MIUR (e.g. Master Universitario) possono essere convalidate come

esami a scelta, se conseguiti entro tre anni dal momento della richiesta e
se
coerenti con il piano formativo. La commissione si riserva la
possibilità di valutare una possibile integrazione con colloquio.
2) 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.
3) Il riconoscimento esami extracurricolari è previsto per un massimo 18 CFU per
la triennale e 12 CFU per la magistrale.
4) Non è possibile ottenere il riconoscimento di CFU derivanti dallo svolgimento
di attività pratiche, a meno che esse non siano state effettuate all’interno di un
corso di laurea della classe di Scienze e Tecniche Psicologiche. Solo in questo
ultimo caso, la commissione didattica può valutare la possibilità di riconoscere
un certo numero di CFU per attività di Laboratorio previste nel piano di studi
in vigore.
5) Non è possibile ottenere il riconoscimento di CFU derivanti dallo svolgimento
di attività o corsi senza votazione.
6) Il conseguimento dell’ ECDL o di altri certificati riconosciuti a livello europeo
sono da considerarsi validi per il riconoscimento dell’idoneità di Informatica.
7) Attività esterne effettuate sotto la supervisione certificata di un tutor psicologo
possono essere riconosciute come tirocinio curriculare.
8) È ammesso il passaggio al secondo anno dei corsi di Laurea in Area
Psicologica se il totale dei CFU raggiunti è pari o superiore a 40 CFU di cui
20CFU nelle discipline psicologiche e passaggio al terzo anno del Corso in
Scienza e tecniche psicologiche se il totale dei CFU raggiunti è pari o superiore
a 80 CFU di cui 40 nelle discipline psicologiche.
RICONOSCIMENTO CFU IN LINGUA INGLESE
9) Riconoscimento da esami sostenuti presso Corsi di Laurea di area linguistica
(es. Lingue e Letterature Straniere Moderne, Lingue e Culture
Euromediterranee, Scuola Superiore per Traduttori e Interpreti, ecc.): max 8
CFU;
10) Riconoscimento da esami sostenuti presso Corsi di Laurea non linguistici (es.

Lettere e Filosofia, Economia ecc.): max 4 CFU (solitamente completano con la
prova orale), poiché i programmi presso tali CdL non comprendono lo studio del
linguaggio specialistico inglese;
11)
Riconoscimento da Certificazioni Internazionali, considerando
esclusivamente quelle conseguite presso Enti Certificatori ufficiali, il Livello
della Certificazione conseguita (dal B1 in poi) e la data di conseguimento (non
anteriore ai due anni al momento dell’iscrizione al secondo anno) max 4 CFU
(solitamente completano 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.

