Dipartimento di Economia
REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI IN ATTIVITA’
CULTURALI DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di
genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità
del testo e soddisfare l’esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1 – Ambito applicativo
Il presente regolamento intende disciplinare il riconoscimento di crediti formativi
universitari per attività culturali e sociali e di public engagement, svolte all’interno del
Dipartimento e dell’Ateneo ancorché non corrispondenti a insegnamenti e per le quali
non sia previsto il riferimento ad un settore scientifico disciplinare.
Art. 2 – Definizione di attività culturali e sociali
Ai fini del presente regolamento, per attività culturali e sociali si intendono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, incontri formativi, conferenze, convegni scientifici o
a carattere professionalizzante, seminari di studio, giornate di studio, presentazione
di libri, mostre, cineforum e eventi sociali.
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, le attività culturali e sociali devono
trattare temi di interesse per gli studenti del Dipartimento di Economia.
Art. 3 – Procedura di accreditamento
1- La richiesta del riconoscimento di crediti deve essere presentata all’ Area Didattica
e Servizi agli studenti del Dipartimento da un docente dell’Ateneo, da altro
dipendente dell’Ateneo o da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
Dipartimento.
2- Il riconoscimento dei cfu agli studenti è subordinato alla presentazione e
approvazione di un elaborato finale.
3- Nella richiesta dovranno essere chiaramente indicati:
a) la descrizione dell’evento (titolo, data, orario, luogo, durata dell’attività)
b) il docente di riferimento, responsabile dell’attività e delle valutazioni degli
elaborati finali
c) il termine, non superiore a 10 giorni dalla conclusione dell’evento, entro cui gli
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studenti dovranno inviare al docente di riferimento l’elaborato finale.
4- La richiesta, istruita dalla Commissione Didattica per la formulazione di un parere
preliminare, verrà inoltrata, corredata dal predetto parere, al Consiglio di
Dipartimento per la sua eventuale approvazione.
5- Il riconoscimento di 1 CFU corrisponde a 8 ore di partecipazione frontale.
6- Le 8 ore di partecipazioni frontali possono derivare dalla sommatoria delle ore di
partecipazione a più attività di durata inferiore.
7- Il docente di riferimento, esaurita la valutazione degli elaborati finali, invia alla
Segreteria Studenti l’elenco degli studenti idonei al riconoscimento, con la
precisazione del numero di ore di partecipazione frontale.
8- Ove la partecipazione frontale, per singola attività, corrisponda a 8 ore, la
Segreteria Studenti procederà d’ufficio al riconoscimento di 1 cfu.
9- Ove, invece, le 8 ore frontali derivino dalla partecipazione a più attività, il
riconoscimento di 1 cfu avverrà solo su richiesta dello studente alla Segreteria
Studenti, corredata dalle singole attestazioni di presenza rilasciate al termine di ogni
singolo evento.
Art. 4
Non è previsto il riconoscimento di ore di partecipazione/cfu a libera scelta per attività
già svolte e organizzate dal Dipartimento e/o dall’Ateneo ove sia mancata una richiesta
in tal senso formulata dal docente di riferimento dell’evento concluso.
Art. 5
E’ previsto il riconoscimento di cfu a libera scelta per attività già svolte ma non
organizzate dal Dipartimento e/o dall’Ateneo se:
1- le attività sono state svolte durante il percorso universitario e non oltre due anni
precedenti la richiesta di riconoscimento;
2- le attività sono attinenti gli interessi del cds;
3- la durata minima dell’attività sia stata almeno di 25 ore frontali, necessarie per il
riconoscimento di 1 cfu.
Ai fini del riconoscimento lo studente deve presentare idonea documentazione,
rilasciata dall’ente organizzatore, attestante lo svolgimento delle attività per le quali si
chiede il riconoscimento.

Art. 6 – Disposizioni finali
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Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rimanda al regolamento di
Ateneo per il riconoscimento di crediti formativi universitari dell’Università di Foggia.

