
 
CRITERI DI CONVALIDA ATTIVITA' FORMATIVE

Tabella 1 - CFU per Seminari, viaggi di studio, ecc . (studenti D.M. 509/1999)

CORSO DI LAUREA Totale CFU da acquisire
Gestione Tecnica e Amministrativa in Agricoltura 8
Gestione Tecnica del Territorio Agroforestale e Sviluppo rurale 4
Produzione Animale in Area Mediterranea 3
Produzioni Vegetali 3
Scienze Forestali e Ambientali 2
Scienze e Tecnologie Agrarie 5
Scienze e Tecnologie Alimentari 2
Specialistica in Scienze Forestali e Ambientali 3

TIPOLOGIA ATTIVITA' CRITERIO NOTE
1.1 Seminari  organizzati da docenti della Facoltà 0,125 CFU  per ogni ora 

di seminario
La durata del seminario è certificata dal proponente 
il seminario.

1.2 Visite tecniche e viaggi di studio organizzati 
da docenti della Facoltà

0,25 CFU per un modulo 
base di 4 ore

Per modulo base (4 ore) si intende la mezza 
giornata di impegno reale. Una visita giornaliera 
corrisponde a 0,50 CFU.

1.3 Partecipazione a Work-shop, congressi 
nazionali e/o internazionali organizzati dalla 
Facoltà e/o da Dipartimenti o docenti della 
Facoltà

0,25 CFU per gni mezza 
giornata 

L'impegno sull'intera giornata corrisponde a 0,50 
CFU. Il riconoscimento è subordinato alla 
presentazione di un certificato di partecipazione/ 
frequenza rilasciato dall'organizzatore dell'evento.

1.4 Stage  presso Enti o Istituzioni Scientifiche, 
organizzati dalla Facoltà e/o da Dipartimenti o 
docenti della Facoltà

1 CFU per ogni settimana 
di frequenza.

La  settimana di frequenza deve essere intesa pari a 
5 giorni lavorativi di attività continuata. L'attività 
deve essere certificata da un docente responsabile, 
referente per la tematica. 

1.5 Altre attività non esplicitamente previste 
(comprese le attività di cui ai punti 1.1, 1.2, 
1.3 e 1.4  non organizzate da docenti della 
Facoltà)

L'allegato 1 riporta un elenco di attività già accreditate dalla Commissione didattica.

La Commissione didattica ha facoltà di riconoscere CFU sulla base di criteri di 
attinenza con il Corso di studi e di rilevanza scientifico-formativa dell'attività.

Note: (1)Tutte le certificazioni devono essere presentate in originale o, qualora in copia, devono essere corredate da 
autocertificazione attestante la conformità della copia all'originale e da copia del documento di identità.

(2) Le attività per le quali le certificazioni non riportano la durata non  saranno riconosciute.



Allegato alla tabella 1- Elenco di attività formative già accreditate

Convegni e Seminari CFU
XVII Congresso Nazionale SIPAOC - 2006 1.50
Convegno Vitivinicolo, Lamezia Terme - 2007 0.5
Convegno Accademia dei Georgofili - 2007 1
Convegno Ciosta - 2009 1
Seminario Piante succulente -  2010 0.25
XIII Convegno Artropodi sociali -  2010 1.5
Gemellaggio FAG-AUSF - 2010 0.5
Seminario sui roditori nell'ambiente urbano e nella filiera alimentare -  2011 0.5
VII Convegno Peschicoltura meridionale -  2011 1
VIII Convegno Selvicoltura ed ecologia forestale (SISEF) - 2011 2
Associazione FAG-Seminari e viaggi di studio Progetto GESA - 2011

Seminario del 12.05.2011 0.5
Escursione del 18.05.2011 0.25
Escursione del 25.05.2011 0.25

Visita aziendale dell'1.06.2011 0.25
Visita aziendale del 21.06.2011 0.25

Viaggi di studio
Viaggio di studio a Modena - 2006 1
Viaggio di studio in Valtiberina 1
Escursione sul fiume Menta 0.5
Viaggio di studio Forlì-Cesena - 2008 1.25

Stage
Stage Viticoltura - Corso di laurea PAAM - 2010 2.5



CRITERI DI CONVALIDA ATTIVITA' FORMATIVE

Tabella 2- Conoscenze linguistiche e informatiche

TIPOLOGIA ATTIVITA' CRITERIO Note

Qualifica di livello elementare (es. KET, University 
of Cambridge): viene riconosciuta per Laboratorio 
di lingua inglese I o per Inglese I. 

Qualifica di livello intermedio (es. PET, University 
of Cambridge): viene riconosciuta  per Laboratorio 
di lingua straniera II o per Inglese II

Qualifica di livello medio-alto e alto (es. First o 
Advanced, University of Cambridge): viene 
riconosciuta  per Ulteriori conoscenze linguistiche

Corsi intensivi di Lingua inglese organizzati 
dall'Ateneo. Attestato di livello almeno B1, oppure 
attestato di livello inferiore e certificazione KET: 
saranno riconosciuti per Laboratorio di lingua 
inglese I o per Inglese I.
Certificazione PET o superiore (First):  sarà 
riconosciuta per Laboratorio di lingua inglese II 
oppure per Inglese II.

TIPOLOGIA ATTIVITA' CRITERIO Note

Conoscenze informatiche (elaborazione testi, elaborazione dati, 
presentazioni, ecc.)

Patente europea ECDL ed equipollenti Il riconoscimento è condizionato dal 
superamento di almeno 4 dei 7 moduli 
previsti dall'ECDL, tra i quali deve essere 
compreso il modulo 4 (Foglio elettronico).

Conoscenze di disegno assistito Patente Europea CAD (Computer Aided Design)
Conoscenze GIS Patente Europea GIS (Geographic Information 

Systems)

(2) Per il riconoscimento delle Patenti Europee ECDL, CAD e GIS è necessario presentare il Diploma rilasciato dall'Ente certificatore; la presentazione della sola 
Skill Card non da diritto al riconoscimento dei CFU.

2.1. CFU per Laboratorio di lingua straniera I (2 C FU) e Laboratorio di lingua straniera II (3 CFU) (s tudenti dei Corsi di laurea triennale D.M. 509/1999 ), Ulteriori 
conoscenze linguistiche (3 CFU) (Corsi di laurea sp ecialistica D.M. 509/1999), Inglese I (3 CFU), Ingl ese II (3 CFU) (Corsi di laurea triennale ex DM 270 /2004)

2.2. CFU per Laboratorio di informatica (3 CFU) (st udenti dei Corsi di laurea triennale D.M. 509/1999) , per Metodi e strumenti di elaborazione dei dati ( 3 CFU) (studenti 
del Corso di laurea triennale in Scienze e tecnolog ie alimentari ex D.M. 270/2004), per Laboratorio CA D (3 CFU) e per Laboratorio GIS (3 CFU)(Corsi di la urea triennale 
ex DM 270/2004)

Note: (1) Tutte le certificazioni devono essere presentate in originale o, qualora in copia, devono essere corredate da autocertificazione attestante la conformità 
della copia all'originale e da copia del documento di identità.

 Certificazioni della conoscenza della lingua inglese quali 
ESOL (Cambridge University), ETS (Educational Testing 
Services), BCCI (British Chamber of Commerce for Italy) ed 
altre espressamente riconosciute da protocolli d'intesa con il 
MIUR

La certificazione della sola frequenza di corsi
di lingua inglese (ad eccezione di quelli
organizzati dall'Ateneo ed espressamente
specificati) non da diritto ad alcun
riconoscimento di CFU

 


