Con delibera del 10 dicembre 2014 il Consiglio di Corso di Studio ha stabilito che il riconoscimento
di attività lavorative e formative verrà effettuato secondo le seguenti modalità:
Riconoscimento di attività lavorative per attività di tirocinio
L'attività lavorativa può essere riconosciuta in luogo della frequenza al tirocinio curriculare, ove sia
considerata congruente con gli obiettivi formativi del Corso di Studi, sia certificata in base alla
normativa vigente e si sia conclusa entro i 3 anni dalla data di presentazione della domanda di
riconoscimento.
Ogni domanda di riconoscimento deve essere accompagnata da una relazione dettagliata sulle
attività realizzate sottoscritta dal richiedente, controfirmata dal datore di lavoro e corredata da una
lettera di conferma di durata e tipo di attività su carta intestata sottoscritta da quest’ultimo (o dal
cliente, se trattasi di attività come libero-professionista). La valutazione della congruità con gli
obiettivi formativi avviene attraverso l’analisi di questo documento e/o attraverso l’eventuale
interazione diretta con un responsabile aziendale.
A titolo di esempio, sono ritenute congrue attività quali:
•
sviluppo/progettazione di sistemi software non elementari;
•
sviluppo/progettazione/gestione di infrastrutture di rete con elevato livello di
complessità;
• estensioni/personalizzazioni di sistemi software esistenti che richiedano attività di
progettazione e di programmazione
•
progettazione/sviluppo/ organizzazione di software gestionali e di business intelligence
•
organizzazione informazioni a supporto di sistemi di contabilità generale e gestionale
• attività relative all’analisi strategica (per esempio, analisi e segmentazione dei mercati,
analisi della concorrenza,…) e organizzativa aziendale
Casi in cui è possibile riconoscere come crediti formativi un’attività lavorativa:
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Riconoscimento di attività formative
Casi in cui è possibile riconoscere come crediti formativi un’attività formativa:
Corsi di formazione (summer school, master,
no
seminari, corsi di specializzazione, ecc) con solo
attestato di partecipazione
Corsi di formazione superiore (summer school,
sì, massimo 6 CFU fra i crediti liberi.
master universitari in Informatica, seminari, corsi
Indicare sempre il numero di ore totali del
di specializzazione, ecc) con superamento di un
corso. L’attinenza e il numero di crediti verrà
esame
giudicata da una commissione di docenti
Seminari Unibo
NO, se non debitamente esplicitato e
comunque massimo 6CFU fra
i crediti liberi
Tirocinio formativo alla triennale riconosciuto come NO
tirocinio curriculare alla magistrale
Tirocinio formativo alla triennale riconosciuto come NO
insegnamento a crediti liberi (6-12 CFU) alla
magistrale
L’attività lavorativa e/o formativa dovrà essere stata conclusa entro 3 anni dalla data di
presentazione della domanda di riconoscimento.
Tutte le richieste verranno sottoposte alla valutazione della Commissione preposta. Nessun
riconoscimento verrà effettuato in modo automatico.

