
 

 

CRITERI di RICONOSCIMENTO per AAF Altre Attività Formative  
  

Attività formative Modalità conseguimento  CFU max Totali  

1. BORSE DI STUDIO 
Si considerano le borse di studio per merito  
(es. presso i Dipartimenti e il SORT 1 CFU; borsa 
Erasmus 4 CFU = 2 Erasmus +2 conoscenza lingua).  

Dichiarazione rilasciata dalla struttura 
che emette il bando.   

Max 4 CFU 

NOTE: Non possono essere considerate le borse ADISU né quelle private di sostegno economico per le spese universitarie. 

2. VIAGGI DI STUDIO  

Sono considerati i viaggi organizzati dalla Facoltà o 
concordati con i docenti dei corsi (escluse le visite 
all'area del progetto del corso).  

Modulo di assegnazione crediti formativi 
MACFU firmato da un docente di ruolo, 
titolare di corso. 

Max 6 CFU  

NOTE: I viaggi autonomi devono essere concordati con un docente che istruirà lo studente sull’attività da svolgere e rilascerà i crediti in 
relazione all’attività svolta. La richiesta deve essere sempre accompagnata da relazione. Max CFU 2 per viaggio. 

3. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, WORKSHOPS, SEMINARI, SUMMER SCHOOLS  
L'accredito, che deve essere certificato dal docente, varia 
in funzione dell'impegno: la produzione di un lavoro o la 
redazione di una relazione inedita e originale. 

Modulo di assegnazione MACFU firmato 
da un docente titolare di corso o Attestato 
di partecipazione (in originale) rilasciato 
dalla organizzazione, solo se autorizzata 
dal CdL. 

Max 6 CFU  

4. VISITA MOSTRE 
La partecipazione motivata deve essere accompagnata 
da una relazione convenuta con un docente. 

Modulo di assegnazione crediti formativi 
firmato da un docente titolare di corso. 

Max 4 CFU  

5. ABILITÀ' IN CAMPO INFORMATICO, CORSI DI AGGIORNAMENTO E FOMAZIONE 
Si considerano solo corsi di livello avanzati, documentati 
e certificati dalla Facoltà o da altri Enti pubblici, che 
prevedono il superamento di una prova (non ECDL di 1° 
livello). 

Attestato di partecipazione (in originale) 
rilasciato dall’Università o da strutture 
convenzionate, dalla Regione e da Enti 
Pubblici con specifica delle ore e delle 
materie sostenute, nel caso di 
superamento di una prova finale. 

Max 4 CFU 
 

6. CONCORSI DI PROGETTAZIONE PER STUDENTI 
Sono riconosciuti 4 CFU se vincitore singolo, 3 CFU se 
vincitore in gruppo o segnalato singolo, 2 CFU se 
segnalato in gruppo o partecipante singolo, 1 CFU 
per la partecipazione (gruppo max 3 studenti).  
Sono considerate anche le partecipazioni a concorsi 
professionali, se documentate (max 1 CFU). 

Documentazione cartacea o fotografica 
sulla base della quale poter valutare 
l’attività svolta o Modulo di assegnazione 
crediti formativi firmato da un docente 
titolare di corso 

Max 6 CFU 

7. CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA 
Esclusa la lingua inglese, anche se a livello 
superiore. Valgono certificati di Istituti riconosciuti e 
attestati della nostra o di altre Università.  
Livello base 2 CFU, livello avanzato 4 CFU. 

Certificazione (in originale) rilasciata da 
Istituti Internazionale secondo il “Quadro 
comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue” 

Max 4 CFU 

NOTE: Per i vincitori di borsa Erasmus con attestato di corso svolto all’estero (2 CFU). 

8. CFU DA ESAMI IN SOPRANNUMERO (OLTRE LE MATERIE CURRICOLARI)  
Sono considerati i crediti in esubero da esami sostenuti 
nel proprio CdL e/o in seguito a passaggio/trasferimento. 

Fotocopia della Delibera di riconoscimento 
CFU. 

- 

NOTE: Per i passaggi o trasferimenti da altri CdL allegare la fotocopia della delibera e specificare solo i CFU in esubero rispetto a quelli 
curriculari necessari. 

9. ALTRO 
Partecipazione a pubblicazioni o AAF concordate con 
un docente; ricerche complementari alla tesi di 
laurea, accompagnate da attestazione del Relatore. 

Modulo di assegnazione crediti formativi 
firmato dal docente Relatore di Tesi. 

Max 4 CFU 

 
NOTE: La domanda si consegna correttamente compilata presso la Commissione Didattica del CdL alla 
conclusione della carriera - non oltre 60 gg. prima della data di laurea prevista – allegandovi, in ordine 
progressivo, i moduli originali rilasciati dai docenti. Tale procedura di convalida vale anche per gli studenti che 
intendono chiedere una borsa di studio. La modulistica è scaricabile dal sito del CdL SAUE 
(http://www.arc1.uniroma1.it/5ue/studenti/crediti.htm). Aggiornamento 13.12.2013 


