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1 Scopo e campo d’applicazione 
La presente procedura si propone di descrivere le modalità di riconoscimento dei Crediti Formativi 
(CFU) a scelta previsti dall’ordinamento del Corso di Studio (CdS) in Tecniche di Allevamento 
Animale ed Educazione Cinofila (TAAEC).  
L'osservanza di tale procedura è richiesta agli studenti del CdS in TAAEC. 
 
 
2 Documenti di riferimento 
Ordinamento del CdS in TAAEC. 

 
 
3 Responsabilità 
 
3.1 Studente 
Dipende direttamente dallo Studente: 

presentare richiesta alla Segreteria Didattica indirizzata al Presidente di CdS in TAAEC o al 
Delegato Pratiche Studenti per il riconoscimento di CFU a scelta utilizzando la modulistica 
riportata in allegato.  

Tale richiesta dovrà essere corredata di tutti gli attestati di frequenza delle attività formative per le 
quali è richiesto il riconoscimento di CFU a scelta, come riportato al punto 5.2 della presente.  
 
3.2 Presidente di Corso di Studio e Delegato Pratiche Studenti 
Dipende direttamente dal Presidente di CdS o dal Delegato Pratiche Studenti: 
valutare la richiesta di riconoscimento di CFU a scelta presentata dallo studente, attribuire ad 

ogni evento i CFU corrispondenti come stabilito al successivo punto 4, verbalizzare il 
riconoscimento. 

in caso di eventi difficilmente valutabili, il Presidente del CdS, o il Delegato Pratiche Studenti, 
istruisce la pratica per portarla in discussione al Consiglio di CdS successivo. 

 
3.3 Unità Didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie 
Dipende direttamente dall’Unità didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie: 

fornire allo studente la modulistica per la richiesta di riconoscimento dei CFU a scelta; 

ricevere le domande di riconoscimento di CFU a scelta, protocollarle e inviarle al Presidente di 
CdS e/o al Delegato Pratiche Studenti. 

 
4 Determinazione dei CFU 
CFU a scelta saranno riconosciuti se l’evento formativo ha attinenza con il CdS.  
La determinazione dei CFU a scelta si basa sulla durata oraria dell’evento formativo e sulla 
presenza o meno di un accertamento finale per verificare l’apprendimento. 
Lo schema per l’attribuzione di CFU ad ogni evento formativo è il seguente: 
1) Per eventi di durata inferiore alle 4 ore non è previsto il riconoscimento di alcun CFU; 
2) Per gli eventi di durata di 4 ore o superiore, che prevedono una verifica finale 

dell’apprendimento è previsto il riconoscimento di 0,5 CFU per ogni 4 ore di didattica frontale.  
3) Per gli eventi di durata di 4 ore o superiore, che non prevedono una verifica finale 

dell’apprendimento è previsto il riconoscimento di 0,25 CFU per ogni 4 ore di didattica frontale. 
 
 



Corso di Laurea in 

Tecniche di Allevamento Animale ed Educazione Cinofila 

 

 
 
5 Modalità operative 
 
5.1 Generalità 
L’attività di riconoscimento dei CFU è effettuata seguendo la presente procedura approvata dal 
Consiglio di CdS. 
 
5.2 Presentazione della richiesta  
La richiesta di riconoscimento di CFU a scelta deve essere presentata dallo studente all’Unità 
Didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie tramite mail all’indirizzo didattica@vet.unipi.it 
utilizzando la modulistica allegata “Richiesta di riconoscimento di CFU a scelta dello studente” 
(allegato 1) e “Sintesi dei CFU a scelta richiesti” (allegato 2) che sono reperibili sul sito web del 
CdS in TAAEC.  
La richiesta di riconoscimento di CFU a scelta si presenta una sola volta, in genere prima della 
presentazione della domanda di Tirocinio. Lo studente dovrà allegare alla richiesta la copia di un 
documento di identità in corso di validità e la copia di tutti gli attestati di partecipazione a 
Seminari, Convegni, Corsi, Stage, ecc, che intende far valere per il riconoscimento di CFU.  
Gli attestati devono contenere: nome e cognome dello studente, argomento/titolo dell’evento, 
indicazioni della sede, durata dell’evento (in giorni specificando le ore giornaliere), votazione o 
giudizio riportata/o nell’eventuale prova di verifica finale dell’apprendimento. 
Per la data della richiesta fa fede la data di protocollo dell’Unità Didattica del Dipartimento di 
Scienze Veterinarie. 
Una volta protocollata la richiesta l’Unità Didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie 
provvederà ad inviarla al Presidente del CdS, o al Delegato Pratiche Studenti, che provvederà al 
riconoscimento dei CFU ed alla relativa verbalizzazione con il conseguente inserimento nella 
carriera dello studente. 
 
 
6 Distribuzione 
La presente procedura, unitamente alla modulistica, è pubblicata sul sito web del CdS in TAAEC.  
 
 
7 Archiviazione 
L’originale della procedura per il riconoscimento di CFU a scelta dello studente è archiviato e 
conservato presso l’Unità Didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie. 
 
 
8 Revisione 
La procedura per il riconoscimento di CFU a scelta dello studente viene espletata dal Presidente del 
CdS o dal Delegato Pratiche Studenti che, per eventuali problematiche, potrà portare la pratica in 
discussione al Consiglio di CdS successivo. 
 
9 Elenco degli allegati 
Vengono riportati i seguenti modelli: 
- richiesta di riconoscimento CFU a scelta (allegato 1) 

- sintesi dei CFU a scelta richiesti (allegato 2) 

mailto:didattica@vet.unipi.it
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Allegato 1. 
 
 
 

Dipartimento di 

Scienze Veterinarie 

Università di Pisa 
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  Al Delegato Pratiche Studenti 

  Corso di Studio in Tecniche di Allevamento Animale ed Educazione Cinofila 

  Università di Pisa 
 

 

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento di CFU a scelta dello studente 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a il _______________________ a _______________________________________________ 

matricola n. ________________ iscritto/a al ________ anno del Corso di Laurea in Tecniche di 

Allevamento Animale ed Educazione Cinofila, 

chiede alla S.V. il riconoscimento di “CFU a scelta dello studente” per aver partecipato ai seguenti 

seminari/corsi/convegni di cui allega fotocopia dell’originale dell’attestato di partecipazione: 

 

(INDICARE TIPOLOGIA, TITOLO DELL’EVENTO, SEDE, DATA, DURATA IN ORE, PRESENZA DI 

VERIFICA FINALE E RELATIVA VOTAZIONE RIPORTATA) 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 
Nota: Aggiungere una riga per ciascun Corso-Seminario-Convegno per il quale si richiede il riconoscimento CFU a scelta 

dello studente 

 

 

 

Data ______________________________  Firma. ________________________________ 
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Allegato 2. 
 
 

Dipartimento di 

Scienze Veterinarie 

Università di Pisa 
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  Al Delegato Pratiche Studenti 

  Corso di Studio in Tecniche di Allevamento Animale ed Educazione Cinofila 

  Università di Pisa 
 

 

OGGETTO: Sintesi dei CFU a scelta richiesti 

 

Studente______________________________________ Matricola__________________ 

 

Email__________________________ 

 

1) HAI RICHIESTO IL RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA LINGUA? SI o No 

SE SI INDICARE QUALE LINGUA______________ 

 

2) HAI RICHIESTO IL RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA INFORMATICA? 

 SI o No 

 

3) CFU A SCELTA: 

A) TI SONO STATI RICONOSCIUTI CFU PER ACQUISIZIONE ALTRO CORSO DI 

LAUREA? Si o No 

SE SI INDICARE QUANTI CFU TI HANNO RICONOSCIUTO______________ 

B) QUANTI CFU RICHIEDI TI SIANO RICONOSCIUTI (TRAMITE SEMINARI, 

CORSI DI FORMAZIONE, ETC…)? _____________________________ 

C) HAI RICHIESTO DI SOSTENERE ESAMI DI ALTRI CORSI DI LAUREA PER 

L’ACQUISIZIONE DI CFU A SCELTA? SI O NO? 

SE SI INDICARE QUANTI CFU____________________________ 

D) QUANTI CFU DI TIROCINIO HAI RICHIESTO DI FARE OLTRE AI 5 

OBBLIGATORI PER L’ACQUISIZIONE DI CFU A SCELTA? 

__________________________ 

 

 

GLI STUDENTI DEVONO ESSERE CONSAPEVOLI CHE IL RICONOSCIMENTO DEI 

CFU A SCELTA Può ESSERE RICHIESTO 1 SOLA VOLTA. 

 

DATA,        FIRMA________________________ 

 


