LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
Il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) può avvenire per precedente carriera e
per esperienza professionale certificata maturata precedentemente l’iscrizione all’Unicusano.
Lo studente interessato al riconoscimento dei CFU è tenuto a presentare la relativa richiesta
utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo entro il termine perentorio di 30
giorni dall’iscrizione. La richiesta di riconoscimento dei CFU può essere presentata una sola volta e
non è soggetta ad integrazioni.
La richiesta di riconoscimento sarà sottoposta all’attenzione del Comitato Tecnico Organizzatore
(CTO) nella riunione successiva rispetto alla data di iscrizione. Il riconoscimento sarà comunicato
allo studente unicamente attraverso l’aggiornamento del libretto elettronico, senza nessuna
comunicazione mail specifica.
In caso di precedente carriera universitaria, lo studente è tenuto a presentare al
Preside/Coordinatore del Corso di Studio al quale è iscritto, richiesta di riconoscimento CFU
allegando l’autocertificazione degli esami sostenuti, con la specifica della denominazione
dell’esame, del Settore Scientifico Disciplinare, dei CFU conseguiti, della data di sostenimento e
dell’Ateneo di provenienza.
Il riconoscimento dei CFU per precedente carriera universitaria avverrà secondo i seguenti
parametri:
1. denominazione dell’esame (ad es. Diritto privato);
2. afferenza al Settore Scientifico Disciplinare;
3. attinenza dei programmi di studio.
Il riconoscimento avverrà per un numero di CFU pari a quelli acquisiti. Nel caso di differenza fra il
numero di CFU acquisiti e il numero di CFU di cui si compone l’esame dell’Unicusano limitata a
massimo 3 CFU, l’esame sarà riconosciuto per intero. Nel caso contrario, lo studente sarà
chiamato a sostenere un esame ridotto pari alla differenza dei CFU.
Il riconoscimento CFU per esperienza professionale certificata, ai sensi della normativa vigente, è
limitato a 12 CFU ed è effettuato dal CTO a seguito di valutazione discrezionale relativamente
all’attinenza dell’esperienza maturata rispetto ai programmi dei singoli esami considerati. L’attività
professionale svolta deve necessariamente riferirsi ad un periodo di tempo precedente rispetto
all’iscrizione al Corso di Studio.
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