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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
  

CONSIGLIO INTERCLASSE DI BIOTECNOLOGIE  
  

Regolamento per il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU)  
  
In attuazione del Regolamento Didattico di Ateneo per il riconoscimento di CFU (Art. 31), potranno 
essere riconosciute, fino ad un massimo di 12 CFU per i Corsi di Laurea triennali e di 8 CFU per i 
Corsi di Laurea magistrali, le abilità e conoscenze professionali certificate maturate dagli studenti in 
attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Ateneo abbia 
concorso.  
  
Nell'ambito dei CFU a scelta dello studente, potranno essere riconosciute le seguenti attività:  
1. Competenze linguistiche 
2. Abilità informatiche 
3. Corsi monografici, cicli seminariali o workshops coerenti con le finalità didattiche del CdS 
4. Corsi per competenze trasversali 
5. Corsi curriculari di insegnamento di altri CdS di Biotecnologie o di altri corsi dell’Università 
di Bari coerenti con il piano formativo 
6. Attività di laboratorio o professionali 
 
  
1. Competenze linguistiche  
Per quanto riguarda l'acquisizione di competenze nella lingua inglese, saranno riconosciute come 
CFU a scelta le certificazioni relative a corsi di livello superiore a quello del corso curriculare.  
Per le certificazioni che non siano state già riconosciute nei test di idoneità organizzati dal Corso di 
Studi (CdS), gli studenti possono richiedere il riconoscimento di idoneità nella lingua inglese su 
apposito modulo reperibile al seguente link: https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-
biotecnologie/didattica/didattica-biotecnologie/regolamenti-e-modulistica/richiesta-riconoscimento-
abilita-linguistiche 
  
2. Abilità informatiche 
Queste attività devono essere debitamente certificate ai sensi della normativa vigente in materia con 
indicazione delle ore di attività svolte.  
 
 
3. Corsi monografici, cicli seminariali o workshops coerenti con le finalità didattiche dei CdS di 
Biotecnologie  
Sono riconosciute le attività integrative organizzate da docenti del CI-Biotec, da Dipartimenti 
dell’Università di Bari, da altre Istituzioni/Enti pubblici o privati e da Aziende/Industrie in 
collaborazione con l'Università di Bari.  La Segreteria didattica del DBBB curerà la divulgazione di 
Seminari organizzati direttamente da docenti del CI-Biotec o da altri Enti/Aziende operanti in ambito 
biotecnologico.  

  
Sono altresì attribuiti CFU alle seguenti attività, previa presentazione di adeguata documentazione ed 
eventuale verifica dell'apprendimento:  

a) workshops, convegni nazionali e internazionali, seminari  
b) attività di orientamento professionale   
c) corsi specialistici professionali tenuti da esperti (anche da Visiting Professors/Researchers) 
d) altre attività coerenti con il curriculum di studi.  
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La richiesta di riconoscimento di CFU (di norma, 1 CFU per otto ore delle suddette attività) deve 
essere accompagnata dalla documentazione relativa all'attività seguita (programma dell'attività, 
attestato di frequenza). Non verranno prese in considerazione richieste di convalida di CFU a scelta 
inferiori ad 1, pertanto gli studenti potranno inoltrare esclusivamente domande di convalida per NON 
meno di 1 CFU di attività a scelta. 
 
Per le attività indicate nei punti 1, 2 e 3, le richieste di riconoscimento devono essere compilate su 
apposito modulo reperibile al seguente link: https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-
biotecnologie/didattica/modulistica-e-Regolamenti-1/modulistica-corsi-di-laurea-in-biotecnologie e 
inviate tramite email alla Segreteria Didattica presso il Labo-Biotech (teresa.lorusso@uniba.it).  
La Segreteria Didattica, dopo avere accertato la completezza di tutte le richieste di riconoscimento di 
CFU presentate, le invia alla Commissione Didattica del CI-Biotec. Questa Commissione definirà il 
numero dei CFU attribuiti dopo avere verificato la congruità e la coerenza fra il curriculum di studi e 
le attività formative per le quali è richiesto il riconoscimento.   
Il parere della Commissione Didattica del CI-Biotec è sottoposto all'approvazione della Giunta del 
CI-Biotec.  
  
4. Corsi per competenze trasversali  
Sono riconosciute attività di insegnamento a scelta volte all'acquisizione di competenze trasversali 
utili al raggiungimento di una migliore capacità di integrazione del laureato nel mercato del lavoro.  
Ciascun corso consentirà il riconoscimento di CFU dopo il superamento, da parte di ogni studente, di 
un'apposita prova di verifica finale dei risultati raggiunti.  
Tutte le informazioni sono riportate al link:  https://www.uniba.it/didattica/competenze-trasversali  
 
5. Corsi curriculari di insegnamento di altri CdS di Biotecnologie o di altri corsi dell’Università 
di Bari coerenti con il piano formativo.  
L’acquisizione dei relativi crediti sarà possibile nel rispetto dei vincoli normativi (obbligo di 
frequenza di lezioni frontali ed esercitazioni/laboratori, esame/prova finale) previsti per i corsi 
prescelti. Ai fini del riconoscimento dei crediti, lo studente dovrà presentare richiesta scritta (anche 
via mail) alla Segreteria Studenti (saverio.santoro@uniba.it; rosella.crudele@uniba.it) su apposito 
modulo reperibile al seguente link: https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-
biotecnologie/didattica/modulistica-e-Regolamenti-1/modulistica-corsi-di-laurea-in-biotecnologie. Il 
superamento dell'esame permetterà il conseguimento di un'idoneità.  
Gli insegnamenti facoltativi contenuti nel Manifesto dei CdS di Biotecnologie sono accettati 
d’ufficio.  
La richiesta di riconoscimento dei CFU è sottoposta all'approvazione della Giunta del CI-Biotec.   
  
6. Attività di laboratorio o professionali  
Il riconoscimento dei CFU relativi ad attività di laboratorio o professionale (1 CFU è pari a 12 ore) 
potrà avvenire:  
- a seguito della frequenza di laboratori dell’Università di Bari o di altre Università; 
- a seguito della frequenza di laboratori o svolgimento di attività professionali presso enti pubblici o 

privati le cui attività siano congrue rispetto agli interessi culturali dei CdS di Biotecnologie.   
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Per lo svolgimento di queste attività lo studente deve indirizzare alla Giunta del CI-Biotec una 
richiesta scritta su apposito modulo ("Richiesta di CFU a scelta mediante attività di laboratorio") 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, su apposito modulo ("Riconoscimento di CFU a scelta mediante attività di 
laboratorio"). I moduli per il riconoscimento, reperibili sul sito 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/modulistica-e-
Regolamenti-1/modulistica-corsi-di-laurea-in-biotecnologie, vanno consegnati alla Segreteria 
Didattica del Labo-Biotech (Dott.ssa Teresa Lorusso) anche via mail (teresa.lorusso@uniba.it).  
La richiesta di riconoscimento dei CFU è sottoposta all'approvazione della Giunta del CI-Biotec.  
  
LE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DEI CFU A SCELTA DEVONO ESSERE  
CONSEGNATE, DI NORMA, ENTRO IL 15 FEBBRAIO, 15 GIUGNO, 15 SETTEMBRE E  
15 NOVEMBRE.   
  
  


