
La Commissione “Riconoscimento Crediti per le Lauree Magistrali” costituita dai docenti
Presidente: A. Sansavini
Componenti: M. Bernardi, R. Biolcati, R. Ghigi, S. Leonelli, M. Occhionero

utilizza i criteri sotto elencati per il riconoscimento di esami (crediti) sostitutivi di esami 
della laurea magistrale:

1. Si riconoscono esami (crediti) sostenuti in corsi universitari (non per attività o corsi extra-
universitari) di II livello (laurea specialistica, laurea magistrale, SSIS, master universitari, 
ecc.…) se corrispondenti ad esami dello stesso settore disciplinare.

2. Il riconoscimento richiede la corrispondenza del settore scientifico disciplinare (non della 
denominazione dell'esame): ad es. si riconosce un esame M-PSI/01 (Psicologia generale) 
solo se nel piano di studi della Magistrale è previsto un M-PSI/01 (anche se la 
denominazione è diversa ad es. Psicologia dei processi cognitivi). Se il numero dei crediti 
non corrisponde, si rende necessaria un'integrazione corrispondente al numero di crediti 
mancanti; l'integrazione è concordata con il docente del corso. Nel caso vi siano, nel piano 
di studio della Magistrale, più esami del medesimo raggruppamento, l’esame riconosciuto 
sostituisce quello corrispondente allo stesso ambito disciplinare e con titolo e contenuti più 
simili. Non si possono riconoscere esami relativi a settori scientifici disciplinari diversi: ad 
es. non si può riconoscere un esame M-PSI/01 se è previsto, nel piano delle Magistrali, un 
esame M-PSI/05.

3. La laurea quadriennale di vecchio ordinamento e la laurea in Scienze della Formazione 
Primaria costituiscono titoli per l’accesso a un corso di Laurea Magistrale ma non per 
l’attribuzione di ulteriori crediti.

4. Per quanto riguarda gli esami a scelta, all’interno, come detto, della carriera universitaria di 
secondo livello dello studente, la Commissione sceglie l’esame a seconda della 
congruenza con il percorso della laurea Magistrale. Per gli esami a scelta la Commissione 
può quindi riconoscere esami di settori disciplinari affini se congruenti con il percorso del 
corso della Laurea Magistrale.

5. Per quanto riguarda gli studenti che optano per passare dalla Laurea Specialistica alla 
Laurea Magistrale, la Commissione riconosce solo gli esami sostenuti appartenenti al piano
di studio della Specialistica e non quelli recuperati per sanare i debiti della laurea triennale 
o quadriennale di accesso.

6. Qualora siano riconosciuti a uno studente 30 o più crediti, lo studente può essere ammesso
al II anno del corso di laurea Magistrale. 
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