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REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI CON  “ALTRE ATTIVITA’ 
FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE “ 

 
 Approvato dal CCdL del 3 settembre 2008 

 
Riferimenti: 
TESTO APPROVATO precedentemente con integrazioni proposte dalla Giunta di CdL il 29 giugno 2008  
 
E’ opportuno specificare che al punto f) del DM 509/199 vengono definite “altre attività formative a scelta 
dello studente “quelle” volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e 
telematiche, relazionali, comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative 
volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo 
di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del 
Ministeri del Lavoro 25 marzo 1998 ,n.142 “. 
 
1- In base a quanto definito dal DM si specifica il seguente elenco di attività che possono portare 
all’attribuzione di crediti formativi: 
 

1.1 • Corsi di Informatica volti all’apprendimento di procedure di qualsiasi tipo (Office, Database, 
CAD, ecc) attestati da società pubbliche o private attraverso documento in cui sia riportato 
l’oggetto del corso e il monte ore di impegno didattico svolto. Verranno attribuiti crediti pari a 1 
ogni 25 ore di impegno didattico fino a un massimo di 6 CFU. 

 
1.2 • Corsi di lingua straniera (eccetto l’inglese di base) attestati da strutture pubbliche c private 

abilitate. L’attestato deve riportare la durata del corso. Verranno attribuiti i CFU per ogni 25 ore 
di impegno didattico fino a un massimo di 6 CFU . 

 
1.3 • Corsi di formazione professionale inerenti e complementari la formazione dell’architetto, 

attestati da enti pubblici o privati attraverso documento che riporti il titolo del corso e il monte 
ore dell’impegno didattico svolto. Verranno attribuiti i CFU per ogni 25 ore di impegno didattico 
fino a un massimo di 6 CFU . 

 
1.4 • Workshop o laboratori di progettazione (architettonica, urbanistica, tecnologica, strutturale 

,design) organizzati da enti pubblici o privati o da docenti di Università italiane o straniere, che 
attestino la partecipazione dello studente. Si intende che si deve trattare di attività al di fuori 
dai corsi istituzionali del Corso di laurea in Architettura 4S. Possono essere attribuiti al massimo 
3 CFU. 

 
1.5 • Partecipazione a seminari di progettazione Villard secondo quanto già deliberato da questo CCL. 

Vengono attribuiti 4 CFU. 
 
1.6 • Partecipazione a Concorsi di Progettazione riservati a studenti ,ma sotto tutoraggio di docenti 

universitari. Possono essere attribuiti al massimo 3 CFU. 
 
1.7 • Partecipazione a Concorsi di Progettazione con professionisti o presso studi “accreditati” presso 
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la Facoltà di Architettura di Palermo. Previa certificazione della partecipazione da parte del 
capogruppo o del titolare dello studio. Possono essere attribuiti al massimo 3 CFU. 

 
1.8 • Partecipazione a concorsi di progettazione per studenti in modo autonomo, senza tutors 

docenti; in questo caso lo studente dovrà presentare al CCL il materiale elaborato ,in modo da 
permetterne l’eventuale valutazione in termini di CFU. 

 
1.9 • Viaggi di istruzione organizzati da docenti o istituzioni;  possono essere riconosciuti al massimo 

2 CFU. Si intende che la partecipazione a questi viaggi di istruzione, attestata dal responsabile 
organizzatore deve avvenire a di fuori dalle normali ore di lezione. 

 
1.10 • Partecipazione all’alllestimento di mostre non didattiche: si intende la collaborazione  alla 

progettazione della manifestazione e/o alla progettazione dell’allestimento, anche in gruppo. 
 
1.11 • Collaborazione con studi professionali “accreditati” presso la Facoltà;  possono essere 

riconosciuti sino a un massimo di 2 CFU. Queste attività devono essere attestate dal o dai 
responsabili. 

 
1.12 • Stage presso la Pubblica Amministrazione o presso Aziende private. Per queste attività, al fine 

del riconoscimento crediti, è necessaria l’autorizzazione preventiva su richiesta; lo studente 
dovrà allegare all’istanza un programma di lavoro controfirmato da un tutor professionale 
(ovvero da personale strutturato c/o l’Ente o l’Aziende che ne abbia le competenze). A 
completamento delle attività, per il riconoscimento dei crediti, lo studente dovrà presentare una 
relazione dettagliata ed esaustiva sul lavoro svolto di non più di due cartelle, controfirmata dal 
tutor professionale responsabile (ovvero da personale strutturato c/o l’Ente o l’Aziende che ne 
abbia le competenze) . Possono essere attribuiti al massimo 3 CFU. 

 
1.13 • Altre attività formative non comprese in questo elenco possono essere svolte al fine del 

riconoscimento crediti solo dopo autorizzazione preventiva da parte del Corso di laurea, che 
dovrà essere richiesta con apposita istanza corredata da relazione illustrativa e, eventualmente, 
da documentazione dettagliata. A completamento delle attività, per il riconoscimento dei crediti, 
lo studente dovrà presentare una relazione conclusiva sullo svolgimento di non più di due 
cartelle 

 
1.14 • Agli studenti che durante lo svolgimento della mobilità Erasmus-Socrates abbiano acquisito 

un’esperienza di altre attività formative (viaggi di istruzione, partecipazione attiva a seminari di 
studi a workshop di progettazione), che abbiamo frequentato corsi di lingua differenti 
dall’inglese di base e, comunque, altre attività quali quelle elencati nel presente regolamento, 
possono essere riconosciuti, sulla base della presentazione di un portfolio, fino ad un massimo 
di 8 CFU. 

 
 
2- Per il riconoscimento di tali crediti formativi questo Consiglio stabilisce inoltre che: 
 

2.1 • Le attività di cui al precedente elenco devono in ogni caso svolgersi entro gli anni di iscrizione 
all’Università e non possono essere prese in considerazione attività svolte in periodi precedenti 
l’immatricolazione 

 
2.2 • L’attività svolta nei workshop, laboratori, seminari deve essere documentata sia attraverso la 

presentazione e/o il programma ufficiale dell’iniziativa sia attraverso una breve (max una 
cartella) ma esauriente relazione dello studente stesso, oltre che dall’attestato di 
partecipazione. La relazione deve essere completa di titolo dell’evento, contenuti, obiettivi, 
competenze acquisite dallo studente ed eventuale valutazione degli esiti. 

 
2.3 • I CFU definiti nei piani di studi “per altre attività formative” non possono essere acquisiti 

mediante il superamento di esami di insegnamenti attivati presso l’Università (né interni né 
esterni alla Facoltà di Architettura). 

 
2.4 • I crediti relativi ai Corsi , sia di informatica , sia di lingua sia di qualunque altro tipo, saranno 

attribuibili solo se il corso sarà stato portato a termine (ultimata la frequenza, sostenuta la 
prova finale se prevista). 
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3 - Per il riconoscimento di tali crediti lo studente deve presentare presso la Presidenza una domanda 
indirizzata al Consiglio di Corso di laurea in Architettura, corredata da tutti gli attestati utili insieme a una 
copia del piano di studi. 
Le domande saranno esaminate in fase istruttoria dalla Commissione per le pratiche studenti, e poi dalla 
Giunta della Presidenza del Corso di Laurea che delibererà il numero di crediti la riconoscere. 
Non saranno prese in considerazione pratiche non conformi: queste, attestata la non conformità alle 
presenti norme, saranno archiviate. 
 
4 - Le domande si potranno presentare nei seguenti periodi, di ogni anno: 

•  dal 15 al 28 febbraio 
•  dal 15 al 30 maggio 
•  dal 15 al 30 settembre 

e saranno esaminate nella prima riunione di Giunta successiva alla scadenza per la presentazione. 
 
5 - Si precisa che quanto sopra si riferisce ai CFU indicati nei piani di studi con “Altre attività formative”. 
 
Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2001-2002: 

• 6 CFU a 2° anno 
• 8 CFU a 5° anno. 
 

Per gli studenti immatricolati dall’A.A. 2002-200: 
• 2 CFU a 1° anno 
• 6 CFU a 5° anno 

 
in quanto i 6 CFU del terzo anno saranno ottenuti attraverso lo STAGE organizzato dall’ Università, che 
potrà essere svolto anche all’estero dagli studenti che hanno goduto di una borsa ERASMUS, previa 
autorizzazione e con lo protocollo procedurale cui si attiene l’organizzazione dello Stage in sede . 
 


