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PIANI DI STUDIO CON N. CFU SUPERIORE A 180/120 

Si porta a conoscenza che il “Regolamento carriere studente”, all’art. 14, 

comma 3, prevede che “la struttura didattica competente può approvare 

piani di studio con un numero di cfu superiore a quelli previsti per il 

conseguimento del titolo, per un massimo di 6 cfu per tutti i corsi di studio, 

al fine di evitare frazionamenti di attività didattiche e collocazione dei 

relativi cfu in soprannumero”. 

 

In ragione di ciò, potranno essere compilati on line (o, in caso di effettiva 

necessità, su supporto cartaceo) – purché nei limiti posti dal regolamento - 

anche piani di studio che presentino uno sforamento dei 180/120 cfu, 

situazione che si presenta tipicamente con gli insegnamenti a libera scelta, 

ma che può riscontrarsi anche per altre tipologie di attività formativa. 

 

Il Consiglio di Facoltà di Economia dd. 19 aprile 2012, come recepito dal 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 

Statistiche, ha deliberato che i crediti in eccesso rispetto alla soglia dei 

180/120 cfu necessari al conseguimento del titolo di studi debbano 

derivare a) da insegnamenti inseriti in piano di studi ai fini del 

raggiungimento di tale soglia ma i cui cfu determinino lo sforamento, 

oppure b) da riconoscimenti derivanti da passaggi di corso di studio. E’ 

invece esclusa la possibilità di inserire ulteriori insegnamenti che portino a 

superare i 180/120 cfu – rispettivamente per le lauree triennali e magistrali 

– quando con i restanti esami previsti dal piano di studi si raggiunga già 

tale soglia. 

 

Essendo tali crediti, ulteriori rispetto ai 180 cfu previsti per il 

conseguimento delle lauree triennali, utilizzati per il calcolo della media 

dei voti per l’attribuzione del voto finale di laurea, gli stessi non potranno 

essere utilizzati per richieste di riconoscimento in percorsi di studio 

magistrale. 
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