
Linee guida sull’acquisizione di CFU all’estero 

1. Le attività formative di tipo A e B (i.e. di base e caratterizzanti) possono essere convalidate 

solo con insegnamenti sostenuti in mobilità che presentino attinenza per contenuti. 

2. Le attività formative che da Regolamento didattico del Corso di laurea di iscrizione dello 

studente prevedono l’Idoneità possono essere convalidate solo con ‘Idoneo’ e non con un 

voto numerico, anche nel caso in cui il Transcript of Records (d’ora in poi denominato ToR) 

rilasciato dall’Università estera riporti un voto. Nel caso contrario, un giudizio ‘Pass’ 

riportato sul ToR può essere convalidato unicamente con il voto minimo del nostro sistema 

di valutazione (i.e. 18/30), salvo il caso in cui il ToR sia corredato di una certificazione 

aggiuntiva, rilasciata dall’Università ospitante, che riporti un voto ECTS/numerico riferito 

allo stesso insegnamento. 

3. Il sistema di votazione di cui si tiene conto in sede di convalida è sempre quello del Paese 

dell’Università ospitante. Solo nel caso in cui il ToR si riferisca a voti ECTS, i voti 

convalidati saranno quelli del sistema ECTS. 

4. Per il riconoscimento di CFU nel caso di ricerca tesi all’estero: si fa riferimento alle decisioni 

delle singole Scuole. 

5. Non possono essere riconosciuti esami parziali. 

6. Tutti i crediti riportati sul ToR devono essere convalidati e inseriti in carriera, eventualmente 

come soprannumerari. 

7. Il numero totale di crediti sostenuti all’estero deve essere uguale o superiore a quello degli 

insegnamenti per cui si chiede la convalida. 

8. Tutti gli esami riportati sul ToR devono essere presenti nell’Accordo didattico – o modifiche 

dello stesso – il quale deve essere debitamente firmato da tutte le parti. Allo stesso modo, 

devono essere presenti nell’Accordo didattico anche tutti gli esami per cui si chiede la 

convalida. 

9. I tirocini non possono essere inseriti nell’Accordo didattico. Eventuali convalide degli stessi 

devono essere concordate direttamente con l’Ufficio Tirocini della propria Scuola. 

10. La richiesta di convalida deve essere tassativamente presentata entro il 31 ottobre di ogni 

anno, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Università di Urbino al link 

www.uniurb.it/international>mobilità andare all’estero>studenti>riconoscimento dei periodi 

di studio all’estero. 

11. Una volta che la procedura di convalida è conclusa e i riconoscimenti sono stati caricati nel 

libretto dello studente  non è possibile effettuare alcuna modifica. 

12. Nel caso di periodi di studio effettuati all’estero, si riporta di seguito la tabella con la 

decisione delle singole Scuole in merito alla votazione finale: 

 

Scuola di Conservazione e Restauro  
_________________ 

 

Scuola di Economia Vengono attribuiti 2 punti aggiuntivi nel caso 
di almeno 9 CFU conseguiti all’estero. 
Nel caso di un’esperienza di Erasmus 
Traineeship viene attribuito 1 punto 
aggiuntivo. 
 

Scuola di Farmacia Vengono attribuiti 2 punti aggiuntivi nel caso 
di almeno 9 CFU conseguiti all’estero. 
Nel caso di un’esperienza di Erasmus 
Traineeship, della durata di almeno 2 mesi, 
viene attribuito 1 punto aggiuntivo. 

http://www.uniurb.it/international%3emobilità


Scuola di Giurisprudenza Viene attribuito 1 punto aggiuntivo nel caso 
di ricerca tesi effettuata all’estero. 
Inoltre, agli studenti che si laureano in 
corso, viene assegnato 1 punto in più se 
hanno acquisito 9 CFU all’estero e 2 punti in 
più se hanno acquisito più di 9 CFU 
all’estero. 

Scuola di Lettere, Arti, Filosofia Viene attribuito 1 punto aggiuntivo per la 
partecipazione al programma Erasmus + 

Scuola di Lingue e letterature straniere Viene attribuito 1 punto aggiuntivo nel caso 
di almeno 16 CFU conseguiti all’estero. 
 

Scuola di Scienze Biologiche e 
Biotecnologiche 

Vengono attribuiti 2 punti aggiuntivi nel caso 
di almeno 9 CFU conseguiti all’estero. 
Nel caso di un’esperienza di Erasmus 
Traineeship viene attribuito 1 punto 
aggiuntivo. 
 

Scuola di Scienze della comunicazione Viene attribuito 1 punto aggiuntivo nel caso 
di crediti conseguiti all’estero: 30 CFU per 
un semestre, 60 CFU per due semestri, o 
nel caso di ricerca tesi effettuata all’estero.  
 

Scuola di Scienze della Formazione Viene attribuito 1 punto aggiuntivo nel caso 
in cui siano stati conseguiti 18 crediti 
all’estero; vengono attribuiti 2 punti 
aggiuntivi nel caso in cui vengano 
conseguiti più di 18 CFU all’estero. 
Nel caso di un’esperienza di Erasmus 
Traineeship viene attribuito 1 punto 
aggiuntivo. 

Scuola di Scienze geologiche e ambientali Viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari 
a 0,5 nel caso di almeno un esame 
sostenuto all’estero. 

Scuola di Scienze motorie Viene attribuito 1 punto aggiuntivo nel caso 
di almeno 9 CFU conseguiti all’estero. 
 

Scuola di Scienze politiche e sociali Vengono attribuiti 2 punti aggiuntivi nel caso 
di almeno 9 CFU conseguiti all’estero. 
Nel caso di un’esperienza di Erasmus 
Traineeship viene attribuito 1 punto 
aggiuntivo. 
 

Scuola di Scienze, Tecnologie e filosofia 
dell’informazione 

Viene attribuito 1 punto aggiuntivo per un 
numero di CFU acquisiti all’estero compreso 
tra 3 ed 8; vengono attribuiti 2 punti 
aggiuntivi per un numero di CFU acquisiti 
all’estero maggiore o uguale a 9. 
 

Scuola Interdipartimentale di Storia dell’arte Viene attribuito 1 punto aggiuntivo per la 
partecipazione al programma Erasmus + 

 


