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REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 
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“SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA” 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

 

(versione 2021) 

 

In attuazione del Regolamento Didattico di Ateneo per il riconoscimento di CFU (Art. 31) e in 

relazione all’art. 11 del Regolamento Didattico SNSU, potranno essere riconosciute le conoscenze, 

competenze e abilità culturali e professionali, acquisite dagli studenti in attività formative di livello 

post-secondario e adeguatamente certificate. 

a) Riconoscimento dei crediti già acquisiti con insegnamenti di un corso di laurea magistrale o a 

ciclo unico che costituisce requisito di ammissione  

− Gli studenti con tale requisito (Reg. Didattico SNSU art. 3) possono presentare domanda di 

riconoscimento di CFU, su apposito modulo “Riconoscimento CFU corsi curriculari” reperibile 

sul sito https://www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana, corredata di adeguata 

documentazione certificata dalla struttura formativa di provenienza, per gli insegnamenti che 

non costituiscano requisito di ammissione (Reg. Didattico SNSU art. 3, commi i e ii), e 

presentino congruenza con le attività formative del piano di studi di SNSU.  

− Il riconoscimento è deliberato dalla Giunta del CdS, sentito il parere dei docenti titolari dei 

corsi corrispondenti nel piano di studi dei SNSU, valutando la coerenza tra le conoscenze e 

competenze acquisite dal richiedente e gli obiettivi formativi del CdS SNSU.  

 

b) Riconoscimento dei crediti da acquisire con insegnamenti di altri corsi di laurea. 

− Nell'ambito dei CFU a scelta dello studente, potranno essere riconosciuti crediti formativi 

ottenuti seguendo insegnamenti di qualunque CdS che presentino congruenza con le attività 

formative del piano di studi di SNSU.  

− Non possono essere utilizzati come attività a scelta esami di altri corsi di laurea con contenuti 

corrispondenti ai corsi curricolari di SNSU.  

− Lo studente che intende seguire un insegnamento per il conseguimento di CFU a scelta deve 

presentare all’inizio del 2° a.a. al Coordinatore di SNSU apposita richiesta su modulo 

“Richiesta frequenza corsi curriculari per CFU a scelta” reperibile sul sito 

https://www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana.  

− L’acquisizione dei relativi crediti sarà possibile nel rispetto dei vincoli normativi (firma di 

presenza, esercitazioni, esame/prova finale) previsti per i corsi prescelti. Il superamento 

dell'esame permetterà il conseguimento di un'idoneità. 

− La richiesta di riconoscimento dei CFU è sottoposta all'approvazione del Coordinatore del CCS 

di SNSU e lo studente dovrà presentare per via telematica al Coordinatore la istanza di 
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riconoscimento su apposito modulo “Riconoscimento CFU corsi curriculari” reperibile sul sito 

www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana.  

 

c) Riconoscimento dei crediti acquisiti in altre attività formative. 

− Nell'ambito dei CFU a scelta dello studente, è possibile presentare la richiesta di 

riconoscimento delle conoscenze e abilità professionali, purché considerate congrue con il 

piano formativo.  

− Potranno essere riconosciuti crediti formativi per le seguenti attività:  

- Insegnamenti di competenze trasversali purché congrui con il piano formativo di SNSU; 

- Attività integrative organizzate da docenti del CdS; 

- Corsi monografici; Corsi di perfezionamento e master; 

- Seminari, workshops, convegni nazionali e internazionali; 

- Corsi specialistici e attività di orientamento e legislazione professionale; 

- Attività organizzate da Dipartimenti dell’Università di Bari o da altre Istituzioni/Enti 

pubblici/privati e da Aziende/Industrie in collaborazione con l'Università di Bari; 

- Attività di tipo laboratoriale o pratico coerenti con il curriculum di studi. 

− Per la partecipazione a attività di tipo frontale saranno riconosciuti 0.25 CFU per due ore di 

attività. Per la partecipazione ad attività pratica/laboratoriale sarà riconosciuto 1 CFU per 12 

ore di attività. I CFU non sono equiparabili agli ECM erogati dai provider per le attività 

formative e in ogni caso si farà riferimento alle ore di attività certificata. 

− La richiesta di riconoscimento deve essere accompagnata dalla documentazione relativa 

all'attività seguita (programma dell'attività, attestato di frequenza), corredata di adeguata 

documentazione della struttura formativa di provenienza e certificate ai sensi della normativa 

vigente in materia.  

− Non verranno prese in considerazione richieste di convalida di CFU a scelta inferiori ad 1, 

pertanto si invitano gli studenti ad inoltrare le domande di convalida dei CFU a scelta dopo 

aver acquisito almeno 8 ore di attività. 

− Per la partecipazione alle attività pratiche/laboratoriali extracurriculari lo studente deve 

indirizzare al Coordinatore del CCS richiesta sul modulo "Richiesta frequenza altre attività per 

CFU a scelta" con l'indicazione dell'attività che si intende svolgere. Al termine della frequenza 

del laboratorio, il docente o il referente aziendale rilascerà un attestato delle ore 

effettivamente svolte con l'indicazione dell'attività svolta, sul modulo "Riconoscimento di CFU 

altre attività". I moduli sono reperibili sul sito www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-

umana/snsu. 

− Il riconoscimento di CFU è deliberato dalla Giunta del CdS e non può superare gli 8 CFU in 

quanto concorre a costituire i CFU a scelta dello studente. 
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