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Oggetto: Con\enzione tra i singoli Atenei e vari enti o istituzioni per il riconoscimento di crediti al fine 
del coiiseguimento della laurea o della laurea magistrale. 

Percengono a questo Ministero ni.iinerosi quesiti e segnalazioni circa convenzioni adottate tra i 
binzoli Atenei e cari Enti o Istituzioni per il riconoscimento dei crediti formativi a favore del personale 
d i  LjLicjti ii/iiini. al fyne del co i iscgu~i i ìen l i~  deija Ia~i rea s deila iaurca indgistra\e. neÌl’anibito d i  UII corso 
,i i 5 t ud i o ti t i  i c e rs i t ari o. 

In inerito s i  ricorda che la materia 6 disciplinata dall‘art. 5 c.7 del D.M. 22.10.04 n. 270. 
In particolare s i  evidenzia che tale norma indica due categorie di conoscenze che possono essere 

i-iconosciate come crediti forinativi universitari ai fini del compimento degli studi di un corso di laurea. 
In primo luogo possono essere riconosciute e quindi valutate le conoscenze e le ab i l i t i  

professionali che i l  ricliiederite ha acquisito ne l  corso della sua carriera lavorativa. Tali conoscenze 
tutta\ ia per ottenere un riconoscimento. devono essere debitamente certificate ai sensi della normativa 

Possono inoltre essere ricot1osciui.e e valutate altre conoscenze e abilità acquisite a seguito di 
partecipazione ad attic ità formative di livello postsecondario. 

Il riconoscimento non L iene attribuito tuttavia a qualsiasi attività formativa cui il richiedente 
abbia partecipato positivamente. ma solo a quelle alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso 
una ~ini \ers i t i .  Tale precisazione k giustificata dalla necessità che i corsi seguiti abbiano un l ivel lo e 
una serietà di svolgimento garantito dagli .\tenei stessi. 

Inf ine le università non possono procedere ai suddetti riconoscimenti se non hanno emanato un 
apposito regolamento nel quale siano dettagliatamente predeterrninati i criteri da applicarsi nella 
suddetta procedura. nonché le forme con cui attuarle. 

Ciò premesso s i  invita codesto Ateneo a volersi attenere a quanto prescritto dal D.M. 270104 ed 
2~ idenziato nella presente nota. pena la null ità delle convenzioni stesse. 

igeiite it i  materia. mancando la quale non sembra che possano rientrare nella suddetta categoria. 
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