
REGOLAMENTO ATTRIBUZIONE CREDITI LIBERI - SST 

Il DM 270/2004 all’articolo 10, comma 5 lettera a) indica che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi 

di studio dovranno prevedere attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il 

progetto formativo.  

Il presente documento prende le mosse ed integra le linee guida di Ateneo per l’attribuzione dei crediti liberi 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 14 ottobre 2014. 

Per quanto attiene l’acquisizione di crediti da attività curriculari svolte in Unicam (Articolo 2, comma 1 

lettera a) occorre valutare la coerenza con il progetto formativo. Lo studente può scegliere di sostenere senza 

bisogno di alcuna autorizzazione qualsiasi attività formativa tra quelle erogate dalla Scuola di Scienze e 

Tecnologie. Per tutti gli altri casi, lo studente dovrà chiedere autorizzazione al Responsabile del corso di 

studio, ricevendone approvazione scritta (anche via email).  

Per quanto attiene al riconoscimento di crediti liberi per la partecipazione a seminari (Articolo 2, comma 1 

lettera c) è sempre prevista la presentazione, da parte dello studente, di una relazione e la valutazione della 

relazione da parte di un docente. Si assegna 1 CFU ogni 8 seminari da 1 ora previa valutazione positiva delle 

relative relazioni. 

Crediti liberi possono essere anche acquisiti attraverso la partecipazione a Scuole organizzate dalla SST su 

tematiche specifiche o da UNICAM su tematiche trasversali. In questo caso si valuta il numero di ore di 

didattica frontale e la modalità di valutazione delle conoscenze acquisite dallo studente (relazione o test 

proposto dal docente/i): 

 1 CFU per ogni 10 ore di lezione se prevista una relazione finale. 

 1 CFU per ogni 7 ore di lezione se previsto un test finale in aula. 

Per quanto riguarda l’acquisizione di crediti liberi da certificazioni linguistiche, per i corsi di Laurea 

vengono attribuiti i seguenti CFU, in relazione al livello del certificato: 

 Preliminary English Test - PET (livello B1): 0 CFU 

 First Certificate in English - FCE (livello B2): 3 CFU  

 Certificate in Advanced English - CAE (livello C1): 5 CFU 

 Certificate of Proficiency in English - CPE (livello C2): 6 CFU 

Ulteriori certificazioni linguistiche (diverse dalle certificazioni di conoscenza della lingua inglese) verranno 

valutate secondo uno schema analogo. Il massimo numero di CFU acquisibili mediante certificazioni 

linguistiche (inglese compreso) è fissato a 6 CFU. 

Per le Lauree Magistrali 

 Certificate in Advanced English - CAE (livello C1): 2 CFU 



 Certificate of Proficiency in English - CPE (livello C2): 3 CFU 

 

Per i corsi di Laurea Magistrale, potranno essere valutati certificazioni linguistiche diverse dalla 

certificazione di conoscenza della lingua inglese per un massimo di 3 CFU. 

Un  massimo  di 6 CFU complessivi possono essere acquisiti con attività diverse da attività curriculari 

svolte in Unicam. 

 

 

 


