
Carissimi studenti desidero darvi alcune informazione riguardo il riconoscimento di Cfu per altre attività 

formative. 

La prima molto importante sarebbe quella di chiedere il riconoscimento e l’accreditamento al 

compimento del n° di Cfu che ogni studente ha da suo piano di studi, salvo la necessità di acquisire cfu 

per poter presentare domande che hanno una scadenza (come borse di studio, fitto casa, etc). 

La seconda, come da regolamento il calcolo viene fato sulla base delle ore di presenza nelle attività da 

voi svolte che sono di 0,25 cfu per ogni ora frequenta tra le diverse consentite (es. Seminari corsi 

formativi ecc.  vedi regolamento sul sito) con firma accertata di presenza o con rilascio di attestato. 

La terza è che si può svolgere anche un tirocinio per altre attività formative, presentando specifica 

richiesta che sia autorizzata da un docente tutor del Dipartimento di Agraria, nella quale si precisa la 

tipologia e la sede individuata che può essere libera da qualsiasi vincolo nei confronti dell’università ma 

che sia attinente agli studi dell’interessato. Si fa presente che il calcolo delle ore svolte per questa 

attività è di 15 ore per 1 un Cfu, alla fine dello svolgimento di tale attività lo studente deve fare una 

relazione del lavoro svolto evidenziando la durata nelle ore e del periodo di inizio-fine. Il tutto firmato 

dal tutor e dal responsabile che ne ha seguito il lavoro. 

Tutto questo lo potete registrare nella apposita scheda che potete scaricare dal sito del Dipartimento 

alla voce <Didattica> <tirocinio pratico - applicativo - altre attività>. 

Dopo aver rispettato queste linee guida potete inviare una scansione della scheda e degli allegati se 

presenti compilata in tutte le sue parti ed inviarla al responsabile Sig. Ettore Bazzoni per la sede di 

Sassari, e alle rispettive segreterie delle sedi di Nuoro e di Oristano per gli studenti interessati. 


