Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Riconoscimento dei crediti formativi nell’adeguamento
dei piani di studio e nei passaggi interni1
La procedura si rende necessaria in vista delle modificazioni al manifesto degli studi che dovranno essere apportate a
partire dall’a.a. 2008-09 per l’implementazione del D.M. 22.ottobre.2004 n. 270 e degli opportuni interventi
preventivi.
La procedura consente di gestire correttamente le conseguenti modificazioni dei piani di studio degli studenti e si attiva
nei seguenti casi:
•
•
•

modificazioni di piani di studio a seguito di modificazioni di manifesto nell’ambito della normativa vigente (D.M.
509)
modificazioni di piani di studio a seguito di passaggio da normativa ex D.M. 509 a normativa ex D.M. 270
modificazioni di piani di studio a seguito di modificazione di manifesto nell’ambito della normativa ex D.M.
270.

Le valutazioni riferibili al riconoscimento della validità dei Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti nel Corso di
Studio (CdS) di provenienza e la loro coerenza con gli obbiettivi formativi specifici del percorso didattico di
destinazione sono deliberate dal CCSA competente nel rispetto delle regole generali stabilite dalla Dipartimento e sono
disciplinate come segue:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

gli insegnamenti accreditati nel Corso di Studio di provenienza possono essere riconosciuti nel Corso di Studio di
destinazione previa verifica dei contenuti e della coerenza degli stessi con gli obbiettivi formativi specifici del
CdS di destinazione;
il riconoscimento dell’insegnamento può avvenire indipendentemente dalla presenza o meno nel CdS di
destinazione di un insegnamento con la stessa denominazione, numero di CFU e contenuti;
nel caso in cui non vi sia coincidenza di contenuti e/o numero di CFU, all’allievo verrà associato un piano di studi
individuale contenente gli insegnamenti e le attività che concorrono al raggiungimento del minimo numero di
CFU per l’ammissione alla prova finale. Il piano di studi individuale dovrà comunque prevedere
complessivamente la presenza dei contenuti necessari ad assicurare la coerenza del piano di studi con gli
obbiettivi formativi specifici del CdS di destinazione;
gli insegnamenti che, pur superati, non risultano nel piano di studi individuale saranno considerati insegnamenti
soprannumerari;
in ogni caso il riconoscimento avviene con riferimento al CDS di destinazione e nel rispetto dei vincoli presenti
nel relativo ordinamento in termini di numero di CFU, di settore scientifico disciplinare, di ambito e di attività
formativa;
a seguito dell’applicazione degli istituti precedenti potrà verificarsi il caso che il numero dei CFU con cui
l’allievo accede alla prova finale risulti superiore a quello minimo richiesto. In tali casi la laurea verrà
conseguita con il numero di CFU risultanti dal piano di studi individuale;
gli stessi principi si applicano quando la carriera dello studente è ad uno stadio intermedio;
nei casi di modificazioni del piano di studio e passaggi indicati nel presente regolamento non si applicano al
piano di studi di destinazione i vincoli relativi al n. di esami massimo di cui al D.M. 270.

1

Nelle more di una revisione del presente regolamento il CCSA di Elettronica e delle Telecomunicazioni e il CCSA di
Ingegneria Informatica hanno deliberato di estenderne provvisoriamente la validità nella sua forma attuale, così come
approvata dal CdF del 12-3-2008 (p.to 3).
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