
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA 

Riconoscimento delle attività formative ai sensi dall’art. 10 comma 5d DM 270/04 

 

 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 10 comma 5d DM 270/04),  i corsi di studio 

prevedono attività formative, ulteriori rispetto a quelle curriculari, che danno luogo al 

riconoscimento di crediti (le cosiddette Altre Attività Formative). Tali attività  consistono in: 

1.  ulteriori conoscenze linguistiche,  

2.  abilità informatiche e telematiche,  

3.  abilità relazionali,  

4.  attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro o 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  

 

Tali attività formative, quindi, da un lato offrono agli studenti la possibilità di personalizzare il 

proprio curriculum degli studi in base ai propri interessi, attitudini, curiosità, e dall’altro permettono 

di riconoscere attività formative e/o professionalizzanti, congrue al percorso formativo, svolte 

esternamente alle strutture universitarie. 

 

Il riconoscimento di tali crediti avviene su richiesta dello studente, che inoltra istanza al 

Coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Studi Magistrale in Matematica, per il 

tramite della Segreteria Studenti, corredato da tutti i documenti richiesti atti a comprovare lo 

svolgimento dell’attività svolta. La mancanza dei documenti determina la  irricevibilità dell’istanza. 

Nella domanda lo studente deve indicare il tipo di attività, l’ente  promotore, il periodo di 

svolgimento, il luogo e il numero delle ore di impegno. 

 

A tal proposito il Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Studio riconosce le seguenti attività 

formative: 

 

1. Ulteriori Conoscenze Linguistiche 

 Diplomi di conoscenza di lingua straniera, rilasciati da enti certificatori riconosciuti (vedi anche  

Quadro Comune Europeo di Riferimento). Più precisamente sono riconoscibili  

o 2 CFU per i livelli B2, C1 e  C2 per la lingua inglese 

o 2 CFU per i livelli A1 e A2 per le lingue diverse da quella inglese 

o 4 CFU per il livello B1 per le lingue diverse da quella inglese 

o 4 CFU per i livelli B2, C1 e  C2 per le lingue diverse da quella inglese 

 Singoli insegnamenti, o CFU acquisiti in carriere pregresse, nei  SSD di area linguistica (1) 

 

2. Abilità  Informatiche e Telematiche 

 Patente Europea del Computer (ECDL) certificato dall’Associazione Italiana Calcolo 

Automatico (AICA) o ente equivalente (3 CFU) 

 Corsi di formazione professionale organizzati da enti o strutture pubbliche (quali enti locali, 

strutture universitarie, consorzi pubblici,…) o seguiti durante il servizio civile (D.R. 4222 del 

16/11/2006) di  ambito informatico (fino a un massimo di  3 CFU) 

 Singoli insegnamenti, o CFU conseguiti in eccesso rispetto al numero consentito nelle aree delle 

attività Affini o A Scelta acquisiti anche in carriere universitarie pregresse,  nei  SSD INF01 o 

ING/INF (1) 

 

3. Abilità Relazionali 

 Attività di Servizio Civile ai sensi del D.R. 4222 del 16/11/2006 (fino a un massimo di 3 CFU) 



 Titoli universitari di pari o superiore livello conseguiti in carriere pregresse presso Università 

italiane (fino a 4 CFU se di area tecnico/scientifica, fino a 3 CFU se di altra area) 

 Attestati di partecipazione ad attività formative svolte presso istituti di istruzione secondaria 

superiore pubblica, ed organizzate esclusivamente in partenariato con l’Università Statali(2) (ad 

es. corsi Istruzione di Formazione Tecnico Superiore (IFTS) oppure Progetto Lauree 

Scientifiche) (fino a un massimo di 3 CFU) 

 Attestati di partecipazione a scuole estive, o altre attività formative similari pertinenti il percorso 

formativo  (1 CFU ogni 8 ore se con superamento di un esame o stesura di una relazione 

conclusiva; 1 CFU ogni 25 ore per la semplice partecipazione) 

 Singoli insegnamenti, o CFU conseguiti in eccesso rispetto al numero consentito nelle aree delle 

attività Affini o A Scelta acquisiti anche in carriere universitarie pregresse, nei  SSD dell’ area 

delle scienze umane (1) 

 

4. Attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro,  

 Attività  lavorative di volontariato e/o apprendistato certificate da enti riconosciuti, solo se  

pertinenti il percorso formativo (fino a un massimo di 3 CFU) 

 Tirocinio Formativo presso aziende o scuole pubbliche in convenzione con l’Università di 

Napoli Federico II (1 CFU ogni 15 ore) 

 Corsi di formazione professionale organizzati da enti o strutture pubbliche (quali enti locali, 

strutture universitarie, consorzi pubblici,…) o seguiti durante il servizio civile, solo se pertinenti 

il percorso formativo (fino a un massimo di  3 CFU) 

 Singoli insegnamenti, o CFU conseguiti in eccesso rispetto al numero consentito nelle aree delle 

attività Affini o A Scelta acquisiti anche in carriere universitarie pregresse, nei  SSD di area 

tecnico/scientifica o economica (1) 

 

Il Consiglio può riconoscere su richiesta dello studente e con apposita delibera altre attività non 

comprese nel precedente elenco. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative 

organizzate dal Consiglio di Corso di Studi anche in collaborazione con altre strutture di Ateneo (es. 

Centro Linguistico di Ateneo o altri Dipartimenti) 

 

Si precisa che l’accreditamento dei CFU si intende possibile anche per attività previste in anni 

distinti, riconoscendo  prioritariamente i CFU degli anni precedenti e comunque fino all’ammontare 

massimo dei crediti permessi dai regolamenti didattici per ogni anno. In ogni caso non e’ permessa 

l’attribuzione di  CFU per anni successivi a quello di iscrizione degli studenti.   

 

 

Note: 

 
(1) Le votazioni conseguite dallo studente col superamento del relativo esame valido per il 

riconoscimento dei CFU (il cui numero corrisponde a quello dell’esame sostenuto), non concorrono 

al computo della media finale di laurea 

 
(2) Non sono quindi in genere riconoscibili le attività formative svolte nei PON o in altri progetti 

formativi delle scuole superiori, in quanto già costituiscono crediti all’interno del curriculum 

scolastico 
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RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CFU PER ATTIVITÀ FORMATIVE 
AI SENSI DELL’ART 10 COMMA 5d del DM 270/04 

 
 

Lo studente: Cognome ……………………………………… Nome ……..…………………………… Matr. ……………….. 
 
iscritto/a per l’a.a.   ……………………….. al …………..anno del Corso di Laurea Magistrale in Matematica  
 
chiede il riconoscimento di crediti formativi per: 
 

ulteriori conoscenze linguistiche 
 
abilità informatiche 
 
abilità relazionali 
 
attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 

 

 

svolta presso (Istituto o Ente) …………………………………………………………………………………………………………. 
 
nel periodo …………………………………………….per un TOT. di n. ore …………………… 
 
argomento dell’attività formativa: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
si allega …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
data ………………….     firma ……………………………………………………………….. 


