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Ambito di applicazione 
 
Le seguenti linee guida mirano a fornire indicazioni sul riconoscimento di crediti formativi (CFU) per 
attività formative svolte esternamente ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Ingegneria 
Informatica, ai fini del conseguimento della laurea. Le linee guida si applicano ad attività formative 
che prevedano didattica frontale mista ad attività progettuale o di laboratorio presso un Ente 
Formatore e che prevedano il coinvolgimento di un Referente Universitario (un docente del 
dipartimento DIETI). 
 
 
Criteri di valutazione 
 
Ai fini del riconoscimento, sono presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione: 

• Coerenza con gli obiettivi formativi dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Ingegneria 
Informatica; 

• Durata totale delle attività di formazione, inclusiva sia di didattica frontale sia di attività pratica; 
• Tipologia delle attività di formazione; 
• Tempo che intercorre dallo svolgimento delle attività al riconoscimento dei crediti; 
• Qualificazione dell'Ente Formatore. 

 

 
Forme di riconoscimento 
 
I crediti formativi sono riconosciuti nella misura di 1 CFU per 25 ore di attività di formazione. 
L’ammontare delle ore è certificato dal Referente Universitario.  
Nell’ambito della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, le attività formative possono essere 
riconosciute per il conseguimento dei crediti previsti per "Altre attività formative". È in alternativa 
possibile vedere riconosciute le attività formative in qualità di “Attività Stage e Tirocini”, previa 
approvazione del progetto formativo da parte del Referente Universitario. 
Nell’ambito della Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, è consentito allo Studente di utilizzare il 
progetto formativo svolto come oggetto dell'Elaborato di Laurea. L’Elaborato andrà concordato con il 
Referente Universitario, e sarà discusso durante la prova finale del percorso di laurea. 
 
 
Modalità per il riconoscimento 
 
Lo studente può sottoporre la domanda per il riconoscimento delle attività formative alla Commissione 
per il Coordinamento Didattico dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica 
(CCD). È necessario includere un attestato dello svolgimento delle attività sottoscritto dal Referente 
Universitario, e che riporti informazioni utili alla valutazione dei criteri sopra elencati. 
La richiesta è di automatica approvazione, per un ammontare di 3 CFU, nel caso si applichino tutti i 
seguenti criteri: 

• Le attività formative sono chiaramente attinenti agli insegnamenti caratterizzanti dei Corsi di 
Laurea; 

• Durata delle attività di formazione pari ad almeno 75 ore (es. 25 ore di didattica frontale e 50 
ore di attività progettuale); 

• La formazione preveda attività pratiche di progetto, con il coinvolgimento didattico e/o scienti-
fico del Referente Universitario; 
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• Il tempo che intercorre tra lo svolgimento delle attività e il riconoscimento dei crediti è non 
superiore ai 2 anni, e le attività sono svolte durante il Corso di Studi per il quale si richiede il 
riconoscimento; 

• L’iniziativa di formazione prevede la partecipazione dell’Università degli Studi di Napoli Fede-
rico II. 

Nel caso non siano applicabili tutti i criteri sopra riportati, la domanda è sottoposta alla valutazione di 
una apposita commissione indicata dalla CCD. 
 
 
 

 

  

 


