
Guida ai Crediti a libera scelta  
(tipologia D ed F) 

per i Corsi di Studio del  
Dipartimento di Scienze Umane 

Aggiornamento 

La presente guida è rivolta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio, di seguito elencati, fino all’A.A. 2013-

2014 compreso; per gli studenti iscritti negli Anni Accademici successivi a breve sarà pubblicata una nuova 

guida ed in caso di chiarimenti si invitano gli studenti a contattare la U.O. Didattica di Formazione, Filosofia e 

Servizio Sociale. 

1) W01 - Corso di laurea per Educatori professionali (D.M. 509/99 – A.A. 2001-2004) 

2) W04 - Corso di laurea in Scienze dell’educazione (D.M. 509/99 A.A. 2004-2007) 

3) W02 - Corso d laurea per Esperti nei processi formativi (D.M. 509/99 A.A. 2001-2007) 

4) W03 - Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale (D.M. 509/99 A.A. 2001-2007) 

5) W50 - Corso di laurea specialistica in Scienze Pedagogiche (D.M. 509/99 A.A. 2002-2008) 

6) W54 - Corso di laurea specialistica in Programmazione e gestione dei servizi formativi (D.M. 509/99 A.A. 2006-

2008) 

7) W51 - Corso di laurea specialistica in Progettazione ed attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata 

complessità (D.M. 509/99 A.A. 2002-2008) 

8) W23 Corso di laurea in Scienze dell’educazione (D.M. 270/04 – A.A. 2008-2013) 

9) W20 - Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale (D.M. 270/04 – A.A. 2008-2013) 

10) W21 - Corso di laurea interclasse in Scienze della Formazione nelle organizzazioni (D.M. 270/04 – A.A. 2008-

2013) 

11) W70 - Corso di laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (D.M. 270/04 – A.A. 2008-2013) 

12) W73 - Corso di laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (D.M. 270/04 – A.A. 2008-2013) 

 

ECDL (Patente Europea del Computer)  
Per l’ottenimento di questi crediti è sufficiente inoltrare una richiesta alla U.O. Carriere, presentando la 
certificazione.  
Vengono riconosciuti 3 CFU per la certificazione completa (7 moduli) 
Attività valida per i crediti D o F (solo per i corsi 1-2-3) 
Attività valida per i crediti D (solo per i corsi 4-7-8-9-10-12) 
 

Laboratorio di Informatica di base (24 ore) 
(attività di Ateneo gestita tramite il portale E-Learning di Ateneo): 2 CFU 
Attività valida per i crediti D o F (solo per i corsi 1-2-3) 
Attività valida per i crediti D (solo per i corsi 4-7-8-9-10-12) 
 

Ulteriore attività di tirocinio 

Fino ad un massimo di 4 cfu (1 cfu per ogni 25 ore di tirocinio) 
Attività valida per i crediti F (solo per i corsi 1-2-3-6) 
Attività valida per i crediti D (solo per i corsi 4-5-7-8-9-10-11-12). In questo caso non si applica alcun tipo di esonero 
parziale. 
 

  



Esami di Corsi di laurea dell’Ateneo. 

Ulteriori esami sostenuti e verbalizzati nell’Ateneo di Verona. Tali esami forniscono una quantità di crediti pari al 
numero di CFU attribuiti al corso dal Collegi didattici di riferimento e la loro convalida, come crediti liberi, nella 
carriera dello studente non necessita dell’approvazione da parte della Commissione.  
Attività valida SOLO per i crediti D 
 
Gli studenti possono scegliere esami appartenenti a Corsi di laurea dello stesso livello di quello a cui sono iscritti: 

- i corsi 1-2-3-4 possono attingere a tutte le attività didattiche di TAF A, B e C dei corsi di laurea triennale (sia 
nuovo che vecchio ordinamento) offerti dall’Ateneo; gli studenti appartenenti ai corsi del vecchio 
ordinamento non possono sostenere esami del nuovo ordinamento equipollenti ad esami già sostenuti (per 
le equipollenze, fare riferimento alle tabelle allegate ai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea del Nuovo 
Ordinamento);  

- i corsi 5-6-7 possono attingere a tutte le attività didattiche di TAF A, B e C dei corsi di laurea specialistica e 
magistrale offerti dall’Ateneo; gli studenti appartenenti ai corsi del vecchio ordinamento non possono 
sostenere esami del nuovo ordinamento equipollenti ad esami già sostenuti (per le equipollenze, fare 
riferimento alle tabelle allegate ai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea del Nuovo Ordinamento);  

- i corsi 8-9-10 possono attingere a tutte le attività didattiche di TAF A, B e C dei corsi di laurea triennale del 
nuovo ordinamento offerti dall’Ateneo; 

- ai corsi 11-12 possono attingere a tutte le attività didattiche di TAF A, B e C dei corsi di laurea magistrale 
offerti dall’Ateneo. 

 

Seminari, Conferenze e Cicli di incontri accreditati dal Consiglio di Dipartimento: in base alla durata (in 

media 1 cfu ogni 25 ore di lavoro frequenza/relazione). 
Verranno riconosciute iniziative fino ad un massimo di 4 CFU, salvo eccezioni deliberate dalle Strutture Didattiche. 
Attività valida SOLO per i crediti D (SOLO per i corsi 1-2-3-4-8-9-10 salvo diverse indicazioni da parte del Collegio 
Didattico) 
 

Certificazioni Linguistiche: vengono riconosciute solo quelle prodotte dal CLA. 

Livello A2 (informatizzato) di una lingua diversa da quella d’esame: 2 cfu 
Livello B1 (completo): 6 cfu 
Livello B2, C1, C2 (completo): 6 CFU 
Livello B2 (informatizzato): 3 CFU – solo in casi particolari, previa approvazione del Collegio didattico 
 
Attività valida per i crediti D o F (solo per i corsi 1-2-3) 
Attività valida per i crediti D o F (solo per il corso 6) per le certificazioni fino al livello B1, la lingua deve essere 
differente da quelle portate nei piani didattici triennale e specialistico. 
Attività valida per i crediti D (solo per i corsi 4-5-7-8-9-10-11-12) 
 
Si ricorda che lo studente deve acquisire almeno una certificazione B1 completa per superare l’esame da piano 
didattico da 6 cfu e le certificazioni B1 completo +B2 informatizzato (della stessa lingua) per l’esame da 9 cfu. 
La certificazione valida per il riconoscimento dell’esame del piano di studio, anche se superiore al livello richiesto 
non dà diritto ad ulteriori crediti liberi. 
Certificazioni “parziali” non verranno valutate. 
La U.O. Carriere accerterà al momento della domanda di laurea la validità delle certificazioni registrate in carriera. 
 

TANDEM 
 Per l’ottenimento di questi crediti è sufficiente inoltrare una richiesta alla U.O. Carriere, presentando la 
certificazione.  
 

Attività valida SOLO per i crediti D (solo per i corsi 1-2-3-4-8-9-10) 
 

SERVIZIO CIVILE 
Viene preso in considerazione il servizio civile nazionale (da presentare domanda presso la U.O. Didattica di 
Formazione, Filosofia e Servizio Sociale) 
Attività valida SOLO per i crediti D Per i corsi 4-7-9-12 
Per i corsi 1-2-3-5-6-8-10-11 è possibile fare domanda di abbreviazione di tirocinio (Attività valida solo per i crediti F) 

solamente nel caso in cui il Servizio civile nazionale sia stato terminato entro 1 anno dalla presentazione della 

domanda (da presentare presso l’Ufficio Stage e Tirocini – Via Campofiore 19/b entro le scadenze stabilite). 


