Attività formative trasversali (crediti F) – CDS in Matematica

LAUREA TRIENNALE

I crediti di cui alla voce F per le attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze utili all’inserimento
nel mondo del lavoro, potranno essere ottenuti, fino al raggiungimento di 3 cfu totali, come segue:

LAUREA MAGISTRALE

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 6 cfu totali, come
segue:
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Riconoscimento crediti per Certificazioni Linguistiche ed Abilità Informatiche

1. Certificazioni di abilità linguistiche (es. KET, PET, FIRST, TRINITY) ed informatiche (ECDL)
Laurea Triennale – Percorso Studenti iscritti – Come fare per
Riconoscimento certificazioni linguistiche e informatiche per crediti F nel triennio (DM 509/99) Riconoscimento certificazioni linguisitiche e informatiche per crediti F nel triennio (DM 270/04)
Laurea Magistrale - Percorso Studenti iscritti – Come fare per
Riconoscimento certificazioni linguisitiche e informatiche per crediti F nella LAUREA
MAGISTRALE IN MATEMATICA (DM 270/04)

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).
Saranno comunque valutate, caso per caso, anche diverse certificazioni, risultanti comunque dal
superamento di un esame finale, con votazione.
Gli attestati non riportanti una votazione finale determinano la registrazione crediti con voto pari alla
media pesata dei voti conseguiti negli esami sino alla data di registrazione.

ALTRI RICONOSCIMENTI
1. Tutorato didattico equiparato al tirocinio a scuola
2. 1 CFU per partecipazione a Laboratori PLS (LT)
3. Valutazione ruolo da relatore in Seminario Fe(r)Mat: dopo esposizione orale e dopo una breve
discussione tra i docenti presenti, assegnazione di 3 cfu di tipo F con il relativo voto.
4. 1 CFU di tipo F per collaborazione alle attività organizzative nell'ambito PLS (LM).
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RICONOSCIMENTO CREDITI DA PERCORSO PIL – Convalide

Le informazioni sul riconoscimento del Percorso PIL nella Laurea Triennale e nella Laurea Magistrale sono
pubblicate alla pagina:
http://www.unife.it/scienze/matematica/verso-il-mondo-del-lavoro/crediti-pil
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