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Altre attività formative (ulteriori conoscenze linguistiche, seminari, tirocini formativi e di orientamento,
altre conoscenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro) individuate dal CdS
Omissis dai verbali CdC del 21.06.2011 (punto 4), 16.04.2013 (punto 5, punto 6.3), 28.10.2014 (punto 8),
27.03.2015 (punto 8), 27.06.2018 (punto 2)
In particolare:
1. CORSI DI INGLESE DI LIVELLO SUPERIORE AD A2 (fino alla coorte 2017-18 inclusa). Per ogni livello superiore
(B1.1, B1.2 fino alla coorte 2017, B2.1 e B2.2 dalla coorte 2018 in poi), certificato dal Centro Linguistico di
Ateneo o da scuola/istituto abilitato nell’ambito del QuadroComune Europeo per le competenze linguistiche, si
riconoscono 3 CFU. Limitatamente alla coorte 2019, per la Laurea Triennale in Biologia, l’acquisizione del livello
B2 attraverso le lezioni erogate dal Centro Linguistico di Ateneo e superamento del relativo esame garantirà
l’acquisizione di 6CFU.
2. TIROCINIO ERASMUS/GLOBUS. Per le coorti fino al 2014-15, per ogni tirocinio svolto all’interno di programmi
Erasmus/Globus e certificato dal laboratorio in cui è stato svolto, sono riconosciuti 1 CFU ogni 25 ore di
tirocinio, fino ad un massimo di 6 CFU.
A partire dalla coorte 2015/2016 (Verb. CdC 28.10.2014, p.8), per il Tirocinio facoltativo in
Università/Aziende/Centri di Ricerca svolti all’interno di programmi Erasmus/Globus è riconosciuto 1 CFU per
ogni 25 ore di tirocinio oppure (in assenza di monte ore dettagliato) 1 CFU per settimana di tirocinio, sino ad un
massimo di 12 CFU. In ogni caso, il tirocinio deve essere anticipatamente approvato dal CdL e certificato dal
tutor responsabile della struttura ospitante.
3. TIROCINIO FACOLTATIVO IN UNIVERSITA’/AZIENDE. In aggiunta ai CFU già previsti per le attività di Tirocinio,
sarà possibile acquisire ulteriori CFU per attività di tirocinio svolte in Università (in laboratori diversi da quello in
cui è svolta l’attività di tesi e in ogni caso con docenti il cui SSD sia diverso dal docente tutor per l’attività di tesi)
e/o Aziende, purché siano attinenti al percorso formativo, approvate in anticipo dal Consiglio di Classe e
certificate da un docente responsabile, fino ad un massimo di 7 CFU per il CdS di Biologia (L-13) a partire dalla
coorte 2018, ovvero fino ad un massimo di 6 CFU per il CdS in Biologia (L-13) per le coorti 2017 e precedenti, e
fino ad un massimo di 6 CFU per tutte le coorti dei CdS della Classe LM-6 in Bio-Ecologia Marina, Biologia
Cellulare e Molecolare, Neuropsicologia.
4.

SEMINARI. Gli studenti potranno partecipare a seminari attinenti al loro percorso formativo acquisendo 1 CFU
per ogni 8 ore certificate di seminari che prevedano una valutazione finale dell’apprendimento. A tale scopo
ogni studente potrà̀ presentare al Coordinatore della Classe un registro con l’elenco dei seminari a cui ha
partecipato, ciascuno controfirmato dal docente di riferimento. Attraverso tali attività di seminari si potranno
conseguire fino ad un massimo di 3 CFU.

5. INSEGNAMENTI IN LINGUA INGLESE. Nei regolamenti didattici in cui è previsto che alcuni insegnamenti, o
parte di essi, siano svolti in lingua inglese in forma obbligatoria o aggiuntiva, sarà̀ riconosciuto 1 CFU per ogni
CFU svolto e superato in lingua inglese, previa presentazione dell’attestazione del docente (Attestazione per 1
CFU di attività̀ formativa in inglese).
6. SERVIZIO CIVILE. Purché attinente al percorso formativo, secondo quanto stabilito all’art. 23 comma 5 del
Regolamento Didattico di Ateneo fino ad un massimo di 6 CFU. Per il conseguimento dei CFU relativi a tirocini,
seminari e servizio civile è prevista una valutazione sotto forma di giudizio di idoneità.

