
 
                           COMPETENZE  TRASVERSALI 

Si forniscono, così come da indicazioni della docente Delegata dal 
Magnifico Rettore di questa Università ai “Percorsi Formativi”, le 
seguenti indicazioni operative: 

 
“Coloro i quali vogliano accedere alle attività dovranno contattare 
preventivamente i docenti referenti indicati nelle schede di 
ciascun insegnamento o laboratorio.  

Tutti gli studenti iscritti possono accedere agli insegnamenti o ai 
laboratori che il Corso di Studio di appartenenza ha individuato 
come coerenti con il percorso formativo del corso. Le Competenze 
Trasversali dovranno essere inserite nel proprio percorso 
didattico, nell’ambito degli insegnamenti e/o dei Crediti Formativi 
Universitari (CFU) a scelta, direttamente attraverso la 
compilazione del piano di studio online. 

Gli studenti iscritti, che vogliano accedere a un insegnamento o 
laboratorio fuori piano di studio e fuori media, potranno richiedere 
il rilascio di un attestato, laddove previsto dai Regolamenti 
didattici delle strutture interessate, al superamento della prova 
finale, al docente referente dell'attività svolta. 

Si forniscono, d’intesa con i Dirigenti competenti, le seguenti 
indicazioni operative: 

- i docenti referenti dovranno raccogliere e approvare le richieste 
di iscrizione (presentate mediante il modulo allegato) degli 
studenti iscritti/ammessi ai corsi e inviarle all’indirizzo mail 
iscrizioni.competenzetrasversali@uniba.it; 

- Se l'insegnamento/laboratorio è associato al piano di studi e 
inserito in libretto autonomamente dallo studente, sarà registrato 
in carriera come attività a scelta. Nel caso in cui 
l'insegnamento/laboratorio è  associato al piano di studi, ma 



sostenuto in un anno non coerente con quanto previsto dal piano, 
l’attività verrà inserita nel libretto fuori piano e fuori media e, 
successivamente, rettificata dalla segreteria studenti in relazione 
al piano di studio; 

- Se l'insegnamento/laboratorio non è associato al piano di studi, 
lo studente potrà formulare richiesta di convalida da sottoporre al 
vaglio degli organi competenti; le attività saranno inserite in 
carriera dalla segreteria  studenti. Successivamente, l’esito verrà 
registrato in coerenza con quanto previsto dal piano di studi e dal 
Regolamento didattico; 

- Nel caso in cui l'insegnamento/laboratorio non sia coerente con 
il  piano di studi ovvero sia richiesto da studenti fuori corso, sarà 
considerato fuori piano e fuori media e, come tale, inserito in 
carriera dalla Segreteria Studenti. In ogni caso allo studente fuori 
corso non potrà essere riconosciuta l’attività come “esame a 
scelta”. 

 

Il Consiglio interclasse dei Corsi di Studio in Economia e 
Amministrazione delle Aziende e in Strategie d’Impresa e 
Management ha individuato come coerenti con il percorso 
formativo del corso, così come deliberato nell’adunanza del 19 
aprile 2021, i corsi come da elenco già pubblicato sul sito web del 
Dipartimento Jonico, al  link 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-

economici/competenze-trasversali 

Si riporta di seguito il modulo di iscrizione da utilizzare da parte 
dello studente e da inviare al docente referente del corso come 
indicato in precedenza. 

 
 
 
 
 

  



Al Referente del Corso Competenze Trasversali 
 

RICHIESTA ISCRIZIONE COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________ MATRICOLA ______________ 
 

e-mail (istituzionale) _______________________________________ tel/cell: ________________________ 
 
ISCRITTO/A AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE / MAGISTRALE / CICLO UNICO IN  
 
_______________________________________________________________________________________ 

(non acronimi) 
 

INDIRIZZO/CURRICULUM (se previsto): ___________________________________________________  

al ___________ anno di corso – Anno Accademico ____________________  
 

CHIEDE 
 

L’ISCRIZIONE AL CORSO - COMPETENZE TRASVERSALI - 2020/2021 IN: 
 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 
cfu ____________ data inizio corso _____________ 
 

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA DELLA COMPETENZA TRASVERSALE: 
 
___________________________________________________________________ 

REFERENTE: 
 
_____________________________________________________ 

 
 

INOLTRE, CHIEDE CHE IL SUDDETTO CORSO PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI SIA 
CONSIDERATO: 

 FUORI PIANO DI STUDIO E FUORI MEDIA 
 IN PIANO COME ATTIVITA’ A SCELTA  
(contrassegnare la voce che interessa) 

 
BARI, ____________________ FIRMA DELLO STUDENTE 
 
 _____________________________ 
 
VISTO DEL REFERENTE DEL CORSO 
 
 
 

Note 

- Se il corso è associato al piano di studi e inserito in libretto autonomamente dallo studente, sarà registrato in carriera come 
attività a scelta. Nel caso in cui il corso è associato al piano di studi, ma sostenuto in un anno non coerente con quanto previsto 
dal piano, l’attività verrà inserita nel libretto fuori piano e fuori media e, successivamente, rettificata dalla segreteria studenti in 
relazione al piano di studio; 

- se il corso non è associato al piano di studi, lo studente potrà formulare richiesta di convalida da sottoporre al vaglio degli organi 
competenti; le attività saranno inserite in carriera dalla segreteria studenti. Successivamente, l’esito verrà registrato in coerenza 
con quanto previsto dal piano di studi e dal Regolamento didattico; 

- nel caso in cui il corso non sia coerente con il piano di studi ovvero sia richiesto da studenti fuori corso, sarà considerato fuori 
piano e fuori media e, come tale, inserito in carriera dalla Segreteria Studenti. In ogni caso allo studente fuori corso non potrà 
essere riconosciuta l’attività come “esame a scelta”. 


