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Ulteriori attività formative 
Le ulteriori attività formative consistono nell’acquisizione di abilità informatiche e 
telematiche e di altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché nello 
svolgimento di stage e tirocini presso scuole, imprese, enti, studi professionali, società e 
uffici tecnici pubblici e privati.  
Il Consiglio di Corso di Studi o un docente responsabile da quest’ultimo nominato 
determina le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio o stage ritenute funzionali a 
perseguimento degli obiettivi fissati per il corso di laurea, indicando le modalità di 
rilevamento della frequenza e il responsabile di tale rilevamento. 
I crediti di cui alla voce F per le attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze 
utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, potranno essere ottenuti, fino al 
raggiungimento di 3 totali, come segue: 
 

 Insegnamento 

F  Foreign language, 

computing, job 

 

SSD 

CFU 

max 

F1 

Francese  

Spagnolo  

Inglese avanzato 

Tedesco  

Foreign language 

L/LIN 04 

L/LIN 06 

L/LIN 12 

L/LIN 14 

3* 

F2 

Stages di formazione professionale 

presso scuole, aziende o centri di ricerca 

extra-universitari  

Job  3   

F3 
Internati presso laboratori o centri di 

ricerca universitari nazionali ed esteri 
Job  3   

F4 

Crediti su insegnamenti che forniscano 

ulteriori abilità informatiche e telematiche 

(Patente Informatica ECDL) 

Computing INF/01 3* 

 

Le modalità di svolgimento di internati e stage verranno precisate dal Consiglio di Corso di 
studio, che ne valuterà l'accreditamento. 
* Il riconoscimento di certificati/attestati avverrà secondo la tabella riportata nel 
regolamento didattico del Corso di Studio. 
 
Vengono riconosciuti 3 cfu di tipo F per certificazioni linguistiche conseguite anche in 
lingue diverse da quelle indicate alla voce F1) per corsi svolti in programmi di mobilità 
all'estero e funzionali alla corretta frequenza delle attività didattiche nel paese ospitante 
(Delibera CCL del 17/11/2016). 
 
 

 

Conoscenze linguistiche: riconoscimento 
La lingua straniera richiesta è la lingua inglese. 
Il CdS organizza appositi corsi per l’apprendimento obbligatorio della lingua inglese, 
tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti. 
Per lo studente di madre lingua inglese, in sostituzione della lingua inglese, verrà richiesto 
il superamento della lingua italiana a livello avanzato superiore, che sarà equiparato a 
quello di inglese. 



Il CdS o un docente a questo delegato riconosce in alcuni casi certificazioni comprovanti la 
conoscenza della lingua inglese. Agli studenti in possesso dei certificati indicati nelle 
tabelle sottostanti vengono riconosciuti i crediti e i voti indicati nelle corrispondenti 
colonne: 

 

 

Cambridge Univ. 

(UCLES) 

Trinity College 

(ESOL) 

Trinity College 

(ISE) 
Crediti Voto 

KET Grades 3-4   3F 24/30 

PET Grades 5-6 ISE I 3F 26/30 

FCE Grades 7-8 ISE II 3F 28/30 

CAE Grades 9-10 ISE III 3F 30/30 

CPE Grades 11-12   3F 30 e lode/30 

 
 

Conoscenze informatiche: riconoscimento 
 
Riconoscimento ECDL nei Corsi di Studio in Matematica 

La Commissione Crediti, in materia di Conoscenze informatiche, delibera che il 
riconoscimento della Patente Europea del Computer (ECDL), potrà essere effettuato, 
previa specifica richiesta da parte dello studente/studentessa da presentare all’Ufficio 
Carriera, solo a partire dal momento dell’iscrizione al 3° anno della Laurea Triennale 
Saranno riconosciuti 3 CFU di tipo F per “Ulteriori conoscenze informatiche” con 
valutazione pari alla media pesata dei voti al momento della convalida. 
(Delibera della Commissione Crediti del 06-09-2017) 
 
 
 
 
 

TOEFL 

Punteggio Crediti Voto Punteggio Crediti Voto 

Da 300 a 330 3F 18/30 Da 451 a 480 3F 27/30  

Da 331 a 360 3F 20/30 Da 481 a 510 3F 28/30  

Da 361 a 390 3F 22/30  Da 511 a 540 3F 29/30  

Da 391 a 420 3F 24/30  Da 541 a 600 3F 30/30  

Da 421 a 450 3F 26/30  ≥ 601 3F 30/30 e lode  


