Regolamento CFU a scelta Classe della Riabilitazione
APPROVATO IN CONSIGLIO DI CLASSE 13/02/2012
(ultima modifica Consiglio di Classe del 17.03.2015)

1. Vengono riconosciuti come Crediti a Scelta i crediti derivanti dalla partecipazione ad
eventi/congressi/seminari/corsi/lezioni:
 organizzati dalle Associazioni di categoria specifiche del proprio indirizzo di laurea;
 organizzati dall’Università;
 accreditati ECM dello specifico settore;
 i livelli di lingua inglese (fino ad un massimo di 2) che eccedano i livelli obbligatori
previsti dal piano degli studi confluiranno in automatico tra i cfu a scelta dello
studente(VEDI REGOLAMENTO LINGUA INGLESE)
2. L’attribuzione dei CFU per gli eventi di cui all’art.1 avviene secondo la seguente tabella:
Durata evento
Esame finale (si/no)
Giornata intera (8 ore)
si
Giornata intera (8 ore)
no
Mezza giornata (4 ore)
si
Mezza giornata (4 ore)
no
tab.1-Tabella attribuzione CFU a scelta

CFU
1
0,5
0,5
0,25

3. Qualunque altra tipologia di corso/seminario/attività che non rientri tra quelle sopracitate
darà diritto all’attribuzione di CFU a scelta solo previa valutazione e autorizzazione
preventiva da parte del Presidente della Classe e del Coordinatore Didattico del Corso.
4. L’attribuzione dei CFU sarà possibile solo previa consegna da parte degli studenti dei
certificati di frequenza (o frequenza e profitto) alla Segreteria del Corso di Laurea. In
seguito alla consegna, il Consiglio di Classe delibererà l’attribuzione dei CFU e
comunicherà tali informazioni alla segreteria studenti che provvederà al caricamento sulla
carriera dello studente dei CFU ottenuti.
5. Le certificazioni dei CFU a scelta saranno predisposte due volte nell’arco dell’anno accademico una
a fine giugno e una a fine gennaio. Gli studenti che necessitino delle certificazioni entro tali date
dovranno consegnare gli attestati già fotocopiati alla Dott.ssa Valeria Pintus o inviarli scannerizzati
all’indirizzo valeriapintus@amm.unica.it . Gli attestati presentati dopo queste date saranno
ugualmente acquisiti ma certificati nella tranche successiva. Esclusivamente per i laureandi è

prevista una ricognizione e certificazione aggiuntiva dei cfu a scelta 30 giorni prima della sessione
di laurea cui ci si sia regolamente iscritti.

