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ALTRE ATTIVITA’ PER LE QUALI E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL 

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 

A.A. 2014-2015 

 

(si fa presente che, ai sensi dell’art. 14, comma 1 L. 240/10, il numero di cfu 

riconoscibili, derivanti da attività esterne, non potrà essere superiore a 12) 
 

 

 

 ATTIVITA’ LAVORATIVA e/o PRATICANTATO 

 

Il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS) ammette, 

per gli studenti iscritti ai corsi di studio allo stesso afferenti,  il riconoscimento di attività lavorative 

certificate per i crediti previsti relativamente al tirocinio (attività “F”) nei singoli Corsi di laurea. 

La condizione per il riconoscimento è rappresentata dall’accertamento affidato ai Nuclei di 

Coordinamento dei singoli Corsi di Laurea sul fatto che l’attività lavorativa svolta  sia coerente con 

l’indirizzo di studio del Corso di laurea frequentato. 

Può inoltre essere riconosciuta, ai fini dell’attribuzione dei crediti per la laurea 

specialistica/magistrale, l’attività di tirocinio professionale effettuata presso un libero professionista 

del comparto amministrativo-contabile (dottore commercialista o ragioniere commercialista) che 

risulti attestata da atti ufficiali (libretto della pratica). 

I riconoscimenti devono essere richiesti dagli interessati con apposita istanza indirizzata al Direttore 

del DEAMS. 

Per informazioni dettagliate è possibile rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento di 

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche  – tel. 040 558 7016/2907 

segreteria.didattica@deams.units.it  

 

 

 SERVIZIO CIVILE 
 

Il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS) ammette, 

per gli studenti iscritti ai corsi di studio allo stesso afferenti, il riconoscimento del Servizio Civile 

senza distinguere se esso viene svolto nell’ambito dell’Ateneo o al di fuori di esso. La condizione 

per il riconoscimento è rappresentata dall’accertamento affidato ai Nuclei di Coordinamento dei 

singoli Corsi di Laurea sul fatto che l’attività svolta come Servizio Civile sia coerente con 

l’indirizzo di studio del Corso di laurea frequentato. 

In sostanza il Servizio Civile potrà essere riconosciuto in quanto assimilabile al tirocinio (attività 

“F”) ove previsto e ad esso verranno assegnati tanti CFU quanti sono previsti per il tirocinio nei 

singoli Corsi di laurea. 

I riconoscimenti devono essere richiesti dagli interessati con apposita istanza indirizzata al Direttore 

del DEAMS. 
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Per informazioni dettagliate è possibile rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento di 

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche  – tel. 040 558 7016/2907 

segreteria.didattica@deams.units.it  

 

 

 

 

 IFTS (ISTRUZIONE e FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE)  

 

Il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS) ammette, 

per gli studenti iscritti ai corsi di studio allo stesso afferenti,  il riconoscimento di  CFU acquisiti a 

conclusione dei percorsi formativi IFTS ai quali il Dipartimento stesso (o, in precedenza, la Facoltà 

di Economia) ha collaborato a condizione che i moduli siano stati tenuti da docenti strutturati del 

dell’Ateneo (ivi compresi gli assegnisti di ricerca) o da docenti da loro delegati. 

Il Dipartimento si riserva comunque il diritto di riconoscere i suddetti crediti previa verifica 

dell’effettivo programma svolto, dell’esito e delle qualità delle prove intermedie e finali, nonché 

della qualificazione del docente. 

Per informazioni sui corsi IFTS ai quali la Facoltà ha aderito e per conoscere le modalità di 

riconoscimento è possibile rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche  – tel. 040 558 7016/2907 

segreteria.didattica@deams.units.it  

 

 

 

 

 ATTIVITA’ DIRETTIVE PRESSO “AIESEC” 

 

Il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS) prevede 

che le attività direttive svolte dagli iscritti ai propri corsi di studio presso l’AIESEC possano essere 

considerate valide ai fini del compimento del tirocinio, purché coerenti e debitamente certificate dal 

Presidente del Comitato locale o dal Presidente di AIESEC Italia per i Presidenti dei Comitati 

Locali. 

I riconoscimenti devono essere richiesti dagli interessati con apposita istanza indirizzata al Direttore 

del DEAMS. 

Per informazioni dettagliate è possibile rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento di 

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche  – tel. 040 558 7016/2907 

segreteria.didattica@deams.units.it  

 

 

 

 Trieste NEXT e altre Manifestazioni divulgative degli Enti di ricerca di Trieste  

Il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS), con 

riferimento all’attività svolta  dagli iscritti ai propri corsi di studio nell’ambito di Trieste Next 2014 

 e in altre manifestazioni divulgative proposte dagli enti scientifici del territorio, prevede il 

riconoscimento come soprannumerari di n. 1 CFU per 25 ore di attività. Per un eventuale 
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riconoscimento dell’attività di tirocinio, i cfu maturati a supporto dell’attività di Trieste Next e/o di 

altre manifestazione divulgative proposte dagli enti scientifici del territorio dovranno rientrare in 

una più ampia attività da svolgersi presso gli uffici amministrativi dell’Ateneo preposti 

all’organizzazione dell’evento, previa stesura di un progetto formativo. 

Per informazioni dettagliate è possibile rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento di 

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche  – tel. 040 558 7016/2907 

segreteria.didattica@deams.units.it 

 

 

 

LA SEGRETERIA DIDATTICA DEAMS 

 

Trieste, giugno 2014 
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FAC – SIMILE DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CFU * 

 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali, Matematiche e 

Statistiche 

Università degli Studi di Trieste 

Via Valerio 4/1 

34127 TRIESTE 

 

OGGETTO: istanza riconoscimento crediti universitari 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a 

_____________________________________ il _______________________ , iscritto al corso di 

laurea in ___________________________________ matricola n. __________________________ 

C H I E D E 

Il riconoscimento per ___________________________________________ della seguente attività: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

A completamento della suddetta istanza, allega la seguente documentazione: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

In fede, 

_________________________ 

(firma) 

______________________ 

 

(data) 

*l’istanza sconta di regola l’imposta di bollo; per informazioni in merito, contattare la Segreteria 

didattica DEAMS segreteria.didattica@deams.units.it  
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