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Procedura Amministrativa
Riconoscimento Esami universitari - CFU
(valida per i Corsi di Laurea triennale delle Professioni Sanitarie)

A cosa serve la domanda di riconoscimento degli esami e/o dei crediti didattici?
La domanda permette di chiedere il riconoscimento di esami che lo studente immatricolato ha
sostenuto negli anni precedenti, anche se in Corsi di Laurea diversi dall'attuale.
La Commissione didattica del Corso di Laurea valuterà la domanda, decidendo se riconoscere
totalmente o parzialmente l’esame.
Chi può fare domanda?
Possono fare domanda tutti gli studenti immatricolati.
Come e a chi si presenta la domanda?
Lo studente deve presentare la domanda alla Segreteria studenti, utilizzando il modulo qui allegato
(Mod. 104/bis) con marca da bollo da Euro 16,00.
Ogni "credito" deve essere adeguatamente documentato, producendo la certificazione originale, in
fotocopia autenticata/autocertificata oppure l’ equivalente autocertificazione. In ogni caso devono
essere ben chiari alcuni elementi:
tutti i dati che permettono di identificare l’Università erogante l’attività di formazione, la
dizione esatta dell'esame sostenuto, la data, il programma d'esame, la votazione, i CFU se
previsti (oppure specificare se annuale o semestrale);
ogni elemento che si ritiene utile fornire al docente per consentire un’adeguata valutazione
del credito didattico;
specificare, qualora vi siano degli esami convalidati, presso quale Università erogante siano
stati sostenuti, la dizione esatta dell'esame, la data, il programma d'esame, la votazione, i
CFU se previsti (oppure specificare se annuale o semestrale), poiché la Commissione
didattica per il riconoscimento dei crediti può valutare soltanto gli esami sostenuti;
programmi dei corsi di cui si chiede la convalida.
Qual è l'iter di approvazione della domanda?
Lo studente immatricolato deve ritirare il modulo allegato, indicando gli esami da riconoscere e
producendo la documentazione, come descritto nel paragrafo precedente;
Una volta che lo studente ha completato la domanda, compilata sul Modulo 104/bis e corredata di
tutta la documentazione di interesse, deve restituire la stessa alla Segreteria studenti che provvederà
ad inoltrarla alla Commissione Didattica del Corso di Laurea di appartenenza dello studente.
La Commissione didattica è tenuta a valutare la documentazione e a convalidare totalmente o
parzialmente oppure a non convalidare l’esame.

Criteri generali
Le valutazioni si basano essenzialmente su due criteri :
il primo criterio prende in esame la congruenza disciplinare tra gli insegnamenti
sostenuti nella precedente carriera e quelli dei quali si chiede il riconoscimento.
il secondo criterio prende in esame la durata (in ore) e l’ampiezza (in crediti formativi
universitari – CFU) dei corsi sostenuti e da sostenere.
La Commissione può decidere di convalidare anche parti di esame o di corso integrato per un valore
pari ai crediti acquisiti nella precedente carriera. Nel primo caso, lo studente dovrà completare
l’esame concordando un programma integrativo con il docente, e il voto finale sarà la media tra il
voto conseguito nell’esame da sostenere e quello relativo all’esame convalidato. Nel secondo caso,
lo studente dovrà completare il corso integrato sostenendo gli esami dei moduli mancanti, e il voto
finale sarà la media tra il voto conseguito nell’esame/negli esami da sostenere e quello relativo
all’esame/agli esami convalidato/i.
Anche gli esami della precedente carriera riconosciuti dal docente come interi esami (corsi
integrati) verranno riconosciuti con il voto precedentemente conseguito. Tale voto farà media con
quello degli esami sostenuti nel Corso di Laurea di appartenenza e avrà valore ai fini della media
per l’esame di laurea.
Avvertenze
La Segreteria Studenti ha esclusivamente un ruolo di tramite e non si riterrà responsabile, qualora,
la documentazione non sia completa in ogni sua parte e conforme a quanto detto nei paragrafi
precedenti.
Le domande non compilate correttamente o incomplete non possono essere prese in
considerazione.
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