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Certificazione “unica” 
acquisizione 24 CFU 

  Per la partecipazione ai relativi concorsi dovrà 
essere prodotta un’unica certificazione attestante 
l’acquisizione dei 24 CFU. 

  La certificazione sarà rilasciata dall’Istituzione 
presso la quale sono stati acquisiti i crediti. 

  La certificazione sarà contenuta in un unico 
documento rilasciato dall’ Istituzione che per ultima 
ha erogato le attività formative richieste. 

  In caso di crediti acquisiti in tempi e/o presso 
Istituzioni diverse: 

  la singola Università certificherà le attività svolte 
presso la stessa; 

  il certificato finale sarà rilasciato dall’Istituzione 
presso la quale viene completato il percorso 
formativo. 

 
Valutazione dei crediti 

conseguiti in precedenza 

  Per gli esami sostenuti nei diplomi di laurea del 
vecchio ordinamento, un esame semestrale può 
ritenersi pari a 6 CFU, mentre un esame annuale pari 
a 12 CFU. 

  L’attribuzione dello specifico SSD è attestato 
dall’Università presso cui l’esame è stato sostenuto. 

 
Iscritti Dottorato o Scuola di 

Specializzazione 

 Gli iscritti ad un Dottorato o ad una Scuola di 
Specializzazione possono acquisire i 24 CFU durante 
il loro percorso formativo, se non escluso dalle 
disposizioni che disciplinano i corsi frequentati. 

 
 

Semestre aggiuntivo 

 Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea o laurea 
magistrale che facciano domanda per acquisire 
totalmente o parzialmente i 24 CFU come crediti 
aggiuntivi e non curriculari si applica l’estensione 
della durata normale del corso di studi frequentato 
pari ad un semestre. 

Limitazione all’accesso   Non si potranno introdurre limitazioni numeriche 
all’accesso degli aspiranti candidati. 

  Nel caso di difficoltà logistiche, ciascun Ateneo 
potrà attivare convenzioni con altri atenei o replicare 
più cicli nel corso dello stesso anno accademico. 

Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 
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