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Art. 1 – Definizione delle attività formative 
 

 
Gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in “Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei” e 

in “Medicina delle Piante” acquisiscono i 3 crediti formativi (CFU) relativi alle “Altre conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro” previsti dai Piani di studio, seguendo le attività organizzate dai suddetti 

Dipartimenti, anche in collaborazione con gli Ordini professionali, relative a: - attività di orientamento al lavoro; 

-  seminari  di  approfondimento  di  specifiche  tematiche;  -  corsi  di  aggiornamento  professionale  e/o  di 
 

preparazione al superamento dell’Esame di stato per l’esercizio della libera professione. 
 

Gli studenti possono seguire attività analoghe e di pari livello universitario organizzate da altre Strutture 

universitarie, anche appartenenti ad altri Paesi facenti parte dell’Unione Europea, o da Università appartenenti a 

Paesi terzi con le quali l’Università di Bari ha stipulato apposite convenzioni. 

 

 

Art. 2 – Modalità per il riconoscimento delle attività formative 
 

 
Gli studenti, per ottenere il riconoscimento dei CFU oggetto del presente Regolamento, devono presentare al 

Coordinatore del Consiglio di Interclasse L-25, LM-69 & LM-73 , per il tramite della Segreteria Studenti, apposita 

domanda corredata dalla documentazione attestante l’attività svolta (breve relazione, nonché attestato di 

partecipazione e programma se trattasi di attività non organizzate dal Dipartimento DiSAAT o DiSSPA. Tale 

documentazione, ai fini del riconoscimento dei CFU, è esaminata dalla Giunta del Consiglio di Interclasse. La 

valutazione avviene in base ai seguenti criteri: a) partecipazione a seminari e convegni nazionali o alle attività di 

orientamento al lavoro - CFU 0,5 (1 CFU per attività che impegnano una giornata intera); b) partecipazione a 

seminari e convegni svolti in lingua inglese - CFU 1 (2 CFU per attività che impegnano una giornata intera). Il 

valore in CFU attribuito alla partecipazione alle altre attività indicate all’art. 1, è determinato dalla durata in ore delle 

stesse o dal valore eventualmente indicato nel programma dalla Struttura universitaria organizzatrice. 


