CFU A SCELTA

Per gli iscritti prima dell'anno accademico 2017-18 valgono le seguenti
regole:
Lo studente deve acquisire 8 CFU, in “attività formative” da lui
autonomamente scelte. Tutte le attività devono prevedere obbligatoriamente
una valutazione finale.
I CFU a scelta si possono acquisire attraverso le seguenti attività:
1) Partecipazione a seminari, congressi, manifestazioni, ecc.
2) Esami presso il Corso di Laurea Magistrale (vedi regolamento del
Corso di Laurea al seguente link a pag.7:
http://www.vet.unipi.it/images/corsi_di_laurea/STPA2016/regolamentoC
dS-STPA_magistrale.pdf)
N.B.: In tutti i casi verrà attivato tra quelli attivabili solo il Corso/modulo scelto
da almeno 10 studenti.
3) Esami presso altri Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze
Veterinarie e/o dell’Ateneo
4) Tirocinio: lo studente può chiedere di utilizzare i CFU a scelta per lo
svolgimento di un più ampio periodo di tirocinio pratico in relazione
all’argomento scelto per la tesi di Laurea, e/o per l’acquisizione di abilità
relazionali e/o organizzative.
Per gli iscritti a partire dall'anno accademico 2017-18
valgono le seguenti regole:
Lo studente deve acquisire 8 CFU, in “attività formative” da lui
autonomamente scelte. Tutte le attività devono prevedere obbligatoriamente
una valutazione finale.
I CFU a scelta si possono acquisire attraverso le seguenti attività:
1) Partecipazione a seminari, congressi, manifestazioni , ecc.
2) Esami presso il Corso di Laurea Magistrale (vedi regolamento del
Corso di Laurea al seguente link a pag.8:
http://www.vet.unipi.it/images/corsi_di_laurea/STPA2017/REGOLAMEN
TO_DIDATTICO_WPA-LM_2017-18.pdf.
3) Lo studente può scegliere uno o più moduli tra quelli indicati.
N.B.: In tutti i casi verrà attivato tra quelli attivabili solo il Corso/modulo scelto
da almeno 10 studenti.
4) Esami presso altri Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze
Veterinarie e/o dell’Ateneo
5) Tirocinio: lo studente può chiedere di utilizzare i CFU a scelta per lo
svolgimento di un più ampio periodo di tirocinio pratico in relazione
all’argomento scelto per la tesi di Laurea, e/o per l’acquisizione di abilità
relazionali e/o organizzative.
Nel caso di esami da sostenere presso altri Corsi di Laurea del Dipartimento
di Scienze Veterinarie e/o dell’Ateneo sarà necessario ottenere preventiva

autorizzazione del Consiglio di Corso di Laurea, presentando domanda nella
quale si specifica il codice dell’esame, il nome dell’esame, il Corso di Laurea
ed allegando fotocopia del programma dell’esame che si intende sostenere.
Lo studente che intende avere riconosciute altre attività quali partecipazione
a seminari, congressi, manifestazioni, tirocini pratici aggiuntivi, ecc. deve
presentare domanda di attribuzione di “CFU a scelta dello studente” all’Unità
Didattica-Ufficio Studenti del Dipartimento di Scienze Veterinarie (il modulo è
reperibile presso l'Ufficio Studenti), indirizzandola al Presidente di Corso di
Laurea.
N.B.: perché i seminari o altra attività siano riconosciuti, è necessario aver
effettuato e superato il test finale.
Lo studente che ha sostenuto un esame presso altro Corso di Laurea, previa
richiesta di autorizzazione al Consiglio di Corso di Laurea (domanda,
presentata all’Unità Didattica – Ufficio Studenti del Dipartimento di Scienze
Veterinarie, in cui specifica codice esame, denominazione esame, Corso di
Laurea ed allega fotocopia del programma, al momento della verbalizzazione
dell’esame avrà i CFU relativi all’esame inseriti nella propria carriera dello
studente come CFU a scelta. Questo avverrà solo se la Segreteria Studenti
avrà ricevuto l’autorizzazione a convalidare l’esame di altro Corso di Laurea
da parte del Presidente del Corso di Laurea.

