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RICONOSCIMENTO DI CARRIERE UNIVERSITARIE PREGRESSE 

(abbreviazioni, trasferimenti, passaggi, opzioni) 
(validità a partire dalla coorte 2020) 

 

La guida ha lo scopo di indicare allo studente - intenzionato a fare domanda di abbreviazione di 
carriera - alcuni criteri di massima utilizzati dalle commissioni didattiche di tutti i Collegi didattici dei 
Corsi di Studio (in seguito abbreviati in CdS) afferenti al Dipartimento di Scienze Umane non 
essendo prevista la valutazione preventiva della carriera universitaria pregressa. 

La valutazione di una domanda di riconoscimento di carriere universitarie pregresse potrà essere 
effettuata solo a seguito all’immatricolazione presso l’Ateneo di Verona. 

I Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Umane sono: 
1. Laurea in Scienze dell’educazione – codice W23 – ordinamenti 2014, 2019 
2. Laurea in Scienze Psicologiche per la formazione – codice W24 – ordinamento 2018 
3. Laurea in Filosofia – codice N21 – ordinamenti 2008, 2018 
4. Laurea in Scienze del Servizio Sociale – codice W20 – ordinamenti 2011, 2018 
5. Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche – codice W70 – ordinamenti 2014, 2019 
6. Laurea magistrale in Psicologia per la formazione – codice W74 – ordinamento 2018 
7. Laurea magistrale in Scienze filosofiche – codice N71 – ordinamento 2018 
8. Laurea magistrale in Servizio Sociale in ambiti complessi – codice W73 – ordinamento 2018 
9. Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria – codice W78 – 

ordinamento 2017 
 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE: dall’apertura delle immatricolazioni fino ai termini indicati nelle 
rispettive procedure d’ammissione (vedi le scadenze immatricolazioni ed iscrizioni) 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: unicamente tramite modulistica reperibile sulla pagina web 
della U.O. Didattica e Studenti di Scienze umane. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua 
parte e presentata allo sportello Front Office o inviata tramite Raccomandata. Non sono possibili 
invii telematici. 

CONVALIDE: ai fini del riconoscimento delle attività formative sostenute in carriere pregresse, lo 
studente/la studentessa dovrà produrre la documentazione relativa a tutte le sue carriere 
universitarie; non verranno considerate le attività formative convalidate in precedenti riconoscimenti 
ma solo quelle sostenute in origine. In caso di autocertificazione, sarà necessario distinguere le 
attività formative realmente sostenute da quelle convalidate. 

OBSOLESCENZA: le attività formative universitarie sostenute da almeno 8 anni accademici 
vengono considerate obsolete; in caso di carriere più datate si consiglia allo studente/alla 
studentessa di allegare alla domanda di riconoscimento i programmi d’esame svolti; in mancanza di 
tale documentazione, la domanda non verrà valutata. 

  

https://www.univr.it/it/iscrizioni
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/segreterie-studenti/gestione-carriere-studenti-formazione-filosofia-e-servizio-sociale/riconoscimento-crediti-acquisiti-da-una-carriera-pregressa-formazione-filosofia-e-servizio-sociale
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MASTER e CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA: i master verranno riconosciuti nel 
rispetto del seguente livello: 

- per abbreviazioni in un CdS triennale verranno valutati i master di primo livello; 
- per abbreviazioni in un CdS magistrale, verranno valutati i master di secondo livello. 

Ulteriori attività universitarie post-laurea che non prevedono un livello particolare potranno essere 
prese in considerazione indifferentemente dalla laurea a cui si è iscritti. 
Si attribuiranno allo studente /alla studentessa 6 CFU (Ambito D) qualora i percorsi saranno valutati 
coerenti con l’offerta formativa del CdS al quale si intende accedere.  
Eventuali riconoscimenti di insegnamenti (totali o parziali) saranno valutati in base all’ambito 
formativo ed alle attività didattiche certificate svolte. 

CARRIERE UNIVERSITARIE CONSEGUITE ALL’ESTERO: ove presenti sarà effettuata la 
convalida delle attività formative in base agli ECTS, altrimenti si valuteranno i crediti in base alle ore 
di lezione svolte e certificate (1 cfu ogni 25 ore di didattica certificata). 

RICONOSCIMENTO DELLA COMPETENZA LINGUISTICA prevista dal piano di studio (in seguito 
abbreviati in PdS): oltre alle certificazioni linguistiche, rese equipollenti dal CLA, possono essere 
riconosciuti anche gli esami universitari di lingua straniera e le certificazioni linguistiche certificate 
dagli altri Atenei italiani.  

In caso la certificazione fosse stata rilasciata da un CLA di un altro Ateneo, lo studente/la 
studentessa dovrà fare domanda di abbreviazione di carriera (senza il pagamento del contributo 
fisso di 200 euro previsto per questo tipo di domande). 
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GUIDA PER IL COMPLETAMENTO DEI CREDITI A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE 
 (CREDITI “D”) 

(validità a partire dalla coorte 2019 e retroattiva per tutti gli studenti  
immatricolati a partire dalla coorte 2014) 

La guida fornisce allo studente le indicazioni sulle possibili attività formative selezionabili per il 
completamento dell’area disciplinare dei crediti a libera scelta (crediti “D”) indicando alcuni criteri di 
massima utilizzati dalle commissioni didattiche di tutti i Collegi didattici dei CdS afferenti al 
Dipartimento di Scienze Umane. 

Questa guida è rivolta agli studenti iscritti ai seguenti Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di 
Scienze Umane: 
1. Laurea in Scienze dell’educazione – codice W23 – ordinamenti 2014, 2019 
2. Laurea in Scienze Psicologiche per la formazione – codice W24 – ordinamento 2018 
3. Laurea in Filosofia – codice N21 – ordinamenti 2008, 2018 
4. Laurea in Scienze del Servizio Sociale – codice W20 – ordinamenti 2011, 2018 
5. Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche – codice W70 – ordinamenti 2014, 2019 
6. Laurea magistrale in Psicologia per la formazione – codice W74 – ordinamento 2018 
7. Laurea magistrale in Scienze filosofiche – codice N71 – ordinamenti 2014, 2018 
8. Laurea magistrale in Servizio Sociale in ambiti complessi – codice W73 – ordinamenti 2015, 

2018 
9. Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria – codice W78 – 

ordinamento 2017 
 
Il seguente Corso di studio è ad esaurimento: 
 
10. Laurea in Scienze della formazione nelle organizzazioni – codice W21 – ordinamento 2011 

 
I seguenti Corsi di studio sono esauriti:  

 
11. Laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali – codice W71 
12. Laurea magistrale in Formazione e sviluppo delle risorse umane – codice W72 

 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE:  

Presentazione 
domande da parte 
dello studente 

Gestione pratica 
da parte della 
U.O. Didattica 

Valutazione 
commissioni 
didattiche 

Gestione degli esiti (U.O. Did.), 
Comunicazione agli studenti 
Aggiornamento carriera Esse3 

1-30 aprile Entro maggio Entro maggio/giugno Entro fine giugno 

1-30 dicembre Entro gennaio Entro febbraio Entro fine marzo 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: unicamente tramite Service Desk o a mano presso lo sportello 
di Front Office della U.O. Didattica di Scienze Umane, dietro compilazione dell’apposito modulo 

Modulo richiesta di attribuzione di crediti D e F (recuperabile qui https://www.univr.it/it/i-
nostri-servizi/segreterie-studenti/gestione-carriere-studenti-formazione-filosofia-e-servizio-
sociale) con gli allegati delle attestazioni (non sono ammesse autocertificazioni).  

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fdocs.univr.it%2Fdocumenti%2FDocumento%2Fallegati%2Fallegati967555.pdf
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/segreterie-studenti/gestione-carriere-studenti-formazione-filosofia-e-servizio-sociale
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/segreterie-studenti/gestione-carriere-studenti-formazione-filosofia-e-servizio-sociale
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/segreterie-studenti/gestione-carriere-studenti-formazione-filosofia-e-servizio-sociale
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a) INDICAZIONI GENERALI  
 

I crediti liberi a scelta dello studente (ambito “D”) hanno lo scopo di offrire allo studente la possibilità 
di personalizzare il proprio percorso formativo permettendo di approfondire uno o più argomenti di 
particolare interesse legati al proprio percorso accademico. 
Per garantire questo fine, si invitano gli studenti a rispettare le seguenti indicazioni per il 
completamento di tale ambito: 
 
- almeno un’attività formativa erogata come esame universitario (con relativo voto in trentesimi); 
- massimo 6 cfu relativi a competenze linguistiche (oltre a quelli previsti dal PdS); 
- massimo 6 cfu relativi a competenze informatiche (oltre a quelli previsti dal PdS); rientrano in 

questo conteggio i certificati ECDL (2 cfu) ed i corsi di conoscenza di base offerti dall’Ateneo 
mediante l’e-learning (2 cfu); (ad esclusione del Corso n° 9); ECDL e i corsi di base non 
saranno più riconosciuti a partire dalla coorte 2020; 

- massimo 4 cfu di tirocinio, (oltre a quelli previsti dal PdS); (ad esclusione dei Corsi n° 7 e 9); 
- massimo 6 cfu di attività laboratoriale/esercitazioni (compresi quelli previsti nei PdS per l’ambito) 

di regola viene riconosciuto 1 cfu ogni 25 ore di attività; (ad esclusione del Corso n° 9); 
- massimo 6 cfu di attività seminariale/convegni/cicli di incontri/formative in genere (sia 

accreditata dal Dipartimento di Scienze Umane che extrauniversitaria) – di regola viene 
riconosciuto 1 cfu ogni 8 ore di partecipazione e/o 2 giornate salvo diversamente deliberato. (ad 
esclusione del Corso n° 9); 

- non vengono valutate attività svolte in Erasmus non inserite nei Learning Agreement. 
 
 
 
b) INDICAZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVE 

EXTRAUNIVERSITARIE 
 
Le attività formative di cui si richiede la valutazione devono soddisfare i seguenti requisiti, pena la 
non ammissibilità della domanda: 

1) Devono essere state organizzate da: 
- Ente Pubblico (Comuni, Province, Regioni, Aziende Sanitarie); 
- Centri di Formazione qualificati operanti almeno su territorio nazionale (ad esempio Centro 

Studi Erickson); 
- Enti di Formazione patrocinati dall’Università di Verona. 

2) Gli obiettivi di tali attività devono essere coerenti con le finalità formative del CdS; tale coerenza 
deve essere dimostrata dallo studente/dalla studentessa fornendo alla commissione un’adeguata 
documentazione;  
3) Devono essere state svolte e concluse al massimo nei 5 anni precedenti la presentazione della 
domanda; 
4) Non devono essere state svolte durante il percorso di studi di scuola superiore/secondaria; 
5) Non devono essere già state convalidate in precedenti percorsi universitari. 

 
NOTA BENE: non vengono riconosciuti cfu in ambito D per attività formative universitarie 
organizzate da altri Dipartimenti dell’Ateneo di Verona e da altri Atenei se non c’è stata una richiesta 
preventiva di accreditamento approvata dal nostro Dipartimento. 
  



  
 

6 
----------------------------------------------------------------------------------- 
U.O. Didattica e Studenti di Scienze Umane 
Lungadige Porta Vittoria 17– 37129 | T: +39 045 802 8676-8192-8299 
didattica.formazione@ateneo,univr.it 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: sono indispensabili i seguenti documenti - non sono ammesse 
autocertificazioni - per ogni attività per cui si richiede la valutazione: 

1) Attestato di frequenza, indicante il periodo di svolgimento e la durata in ore/giornate; 
2) Il programma dell’attività, ove presente; 
3) Una relazione che ne specifichi i contenuti ed il contesto formativo. 

 

CORSI TANDEM: i corsi Tandem vengono riconosciuti esclusivamente nei corsi di laurea di I° livello 
come crediti di tipologia D e per un massimo di 10 cfu; i corsi Tandem appartenenti alla Macroarea 
di appartenenza del proprio CdS vengono acquisiti automaticamente, mentre è necessario fare 
domanda per i Tandem di altre Macroaree. 

I corsi Tandem di lingua straniera vanno a sostituire la certificazione linguistica di livello B1, se 
prevista dal piano di studio, previa richiesta da parte dello studente tramite Service Desk. 

ATTIVITA’ LAVORATIVA e SERVIZIO CIVILE: possono essere riconosciuti UNICAMENTE fino ad 
un massimo del 50% dell’attività di tirocinio se, e quando, coerenti con l’offerta formativa del CdS al 
quale si è iscritti. La domanda va presentata all’Ufficio Stage che provvederà ad inoltrare le richieste 
alle rispettive Commissioni tirocini. 
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ESAMI E RICONOSCIMENTI DELLE LINGUE STRANIERE 
(validità a partire dalla coorte 2019 e retroattiva per tutti 

 gli studenti immatricolati a partire dalla coorte 2014) 

La guida evidenzia i criteri adottati per il riconoscimento delle certificazioni linguistiche all’interno dei 
CdS afferenti al Dipartimento di Scienze Umane: 

1. Laurea in Scienze dell’educazione – codice W23 – ordinamenti 2014, 2019 
2. Laurea in Scienze Psicologiche per la formazione – codice W24 – ordinamento 2018 
3. Laurea in Filosofia – codice N21 – ordinamenti 2008, 2018 
4. Laurea in Scienze del Servizio Sociale – codice W20 – ordinamenti 2011, 2018 
5. Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche – codice W70 – ordinamenti 2014, 2019 
6. Laurea magistrale in Psicologia per la formazione – codice W74 – ordinamento 2018 
7. Laurea magistrale in Scienze filosofiche – codice N71 – ordinamenti 2014, 2018 
8. Laurea magistrale in Servizio Sociale in ambiti complessi – codice W73 – ordinamenti 

2015, 2018 
9. Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria – codice W78 – 

ordinamento 2017 
 
Il seguente Corso di studio è ad esaurimento: 
 

10. Laurea in Scienze della formazione nelle organizzazioni – codice W21 – ordinamento 2011 
 

I seguenti Corsi di studio sono esauriti:  
 

11. Laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali – codice W71 
12. Laurea magistrale in Formazione e sviluppo delle risorse umane – codice W72 
 
 

a) RICONOSCIMENTO COME ESAME PREVISTO DA PIANO DI STUDIO 

Vengono considerate valide per l’esame previsto da PdS tutte le certificazioni riconosciute 
equipollenti dal CLA, in corso di validità e di livello pari o superiore a quello previsto dal PdS anche 
se provenienti da percorsi di laurea precedenti o conseguite durante la scuola secondaria.  

La certificazione potrà essere considerata ai fini del riconoscimento una sola volta per ogni percorso 
universitario. 

Riconoscimento madrelingua: per il riconoscimento della madrelingua diversa dall’italiano fa fede 
il diploma di maturità o la certificazione di aver svolto almeno il quarto o quinto anno di studio di 
livello superiore, conseguiti in una lingua diversa dall’italiano. Se la lingua corrisponde a quelle 
previste nei PdS di I° o di II° livello, possono venire convalidati i rispettivi esami previsti da PdS a 
fronte di una domanda da parte dello studente. 

N.B. Il Diploma ESABAC, come da indicazioni Ministeriali, permette il riconoscimento dell’esame di 
lingua francese, se previsto, per tutti i CdS afferenti al Dipartimento di Scienze Umane senza 
necessità di una delibera del collegio didattico. 
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POSSESSO di certificazione CLA di livello superiore a quella prevista dal PdS: 
Se, ai fini della registrazione dell’esame di lingua straniera previsto da piano, lo studente consegna 
una certificazione di livello superiore rispetto a quella prevista dal CdS, sarà riconosciuto l’esame di 
lingua straniera previsto + 3 CFU liberi di tipologia D per ogni livello superiore. 
 
ECCEZIONI: Iscritti a Scienze dell’Educazione - Coorti 2008-2013 (ad esaurimento): 
Nel caso di studenti di Scienze dell’Educazione – iscritti al corso di laurea tra l’a.a. 2008/2009 e l’a.a. 
2013/2014 e il cui piano didattico prevede per l’esame di lingua straniera (9 cfu) l’acquisizione tramite 
certificazione CLA degli attestati di live 
llo B1 completo e B2 informatizzato – consegnino un unico attestato di livello B2 completo o 
superiore lo si ritiene valido ai fini della registrazione dei 9 CFU per l’esame di lingua straniera. In 
questo caso non sono previsti ulteriori crediti liberi. 
 
 

b) RICONOSCIMENTO COME CREDITI LIBERI (TAF D) 
 

Solo SUCCESSIVAMENTE alla verbalizzazione in carriera dell’esame di lingua straniera 
previsto dal PdS possono essere riconosciute in carriera in ambito D ulteriori certificazioni 
linguistiche. 
Vengono valutate unicamente le certificazioni CLA o rese equipollenti dal CLA. 
 
Nell’ambito delle attività a scelta dello studente - crediti D - si possono riconoscere fino ad 
un MASSIMO di 6 cfu relativamente a certificazioni linguistiche. 
 
Vengono valutate solo certificazioni COMPLETE e di livello superiore a quello previsto da 
piano se della medesima lingua. 
 
In caso di lingue differenti rispetto a quella prevista da PdS, si possono riconoscere 3 cfu 
per le certificazioni CLA di livello A2 e 6 cfu per ogni certificazione CLA presentata di livello 
superiore. 
 
In caso di lingue corrispondenti a quella prevista nel PdS, si possono riconoscere 3 cfu 
per ogni livello superiore a quello previsto da piano. 
 

Riconoscimento MADRELINGUA: per il riconoscimento della madrelingua diversa dall’italiano fa 
fede il diploma di maturità o la certificazione di aver svolto almeno il quarto o quinto anno di studio 
di livello superiore conseguiti in una lingua diversa dall’italiano. Vengono convalidati 6 cfu in ambito 
D se la lingua è differente rispetto a quella indicata nel piano di studio. 


