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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

4.1 Attività a scelta dello studente 

Lo studente può scegliere liberamente 9 crediti tra tutti gli insegnamenti dell'Ateneo purché 
coerenti con il progetto formativo e senza sovrapposizione con contenuti culturali già presenti nel 
piano di studi.  
Lo studente è tenuto a selezionare, attraverso un format presente nel portale studenti, i CFU che 
intende inserire come attività a scelta. Tale inserimento avverrà secondo le regole e nei periodi già 
indicati al paragrafo 3.6 (Regole di presentazione dei piani di studio individuali) del presente 
Regolamento.  
L’approvazione dell’insegnamento a scelta è automatica se viene selezionato uno degli 
insegnamenti preventivamente approvati dal Consiglio del Corso di Studi. Negli altri casi, 
l’inserimento dell’insegnamento scelta è subordinato al giudizio favorevole espresso dal 
Consiglio del Corso di Studi. 

4.2    Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d) 

a) Ulteriori conoscenze linguistiche: non previste      

b) Abilità informatiche e telematiche: non previste      

c) Tirocini formativi e di orientamento: non previsti 

d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 

Il Piano Ufficiale degli Studi prevede Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro per 9 CFU. Questi possono essere acquisiti come segue: 
• attraverso “altre attività” erogate dai Corsi di Studi in Ingegneria Civile delle 

Acque e dei trasporti (LM23), Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica (LM23), 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35); 

• attraverso “altre attività” erogate da altri corsi di laurea magistrale dell’Ateneo, 
previa approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studi su parere del Gruppo 
Gestione Assicurazione Qualità del Corso di Studi.  

• attraverso “attività interne” all’Ateneo, cioè attività organizzate dall’Ateneo, 
come workshop, giornate di studio, seminari, etc., previa approvazione da parte 
del Consiglio di Corso di Studi su parere del Gruppo Gestione Assicurazione 
Qualità del Corso di Studi. 

• attraverso “attività esterne” all’Ateneo, cioè attività organizzate da enti esterni 
all’Ateneo (ad es., l’Ordine degli Ingegneri o la Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri), come corsi di specializzazione/approfondimento, workshop, giornate 
di studio, seminari, etc., previa approvazione da parte del Consiglio di Corso di 
Studi su parere del Gruppo Gestione Assicurazione Qualità del Corso di Studi. 
Tali attività verranno comunicate agli studenti nel corso dell’anno accademico 
attraverso i canali istituzionali; 

• attraverso “tirocini interni” a strutture dell’Ateneo, cioè tirocini formativi e di 
orientamento svolti presso il DICAR (in tal caso non è prevista l’approvazione 
preliminare da parte del Consiglio di Corso di Studi), Aree dell’Amministrazione 
di Ateneo, Centri di Servizio e Centri di Ricerca di Ateneo, laboratori di altri 
Dipartimenti dell’Ateneo (in tal caso è prevista l’approvazione preliminare da 
parte del Consiglio di Corso di Studi su parere del Gruppo Gestione 
Assicurazione Qualità del Corso di Studi); 

• attraverso “tirocini esterni” all’Ateneo, cioè stage e tirocini presso imprese, enti 
pubblici o privati, italiani o esteri, ordini professionali, previa approvazione da 
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parte del Consiglio di Corso di Studi su parere del Gruppo Gestione 
Assicurazione Qualità del Corso di Studi. 

Il carico standard di 25 ore di impegno complessivo corrispondente a un CFU di 
“Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro” è definito, di norma, 
sulla base delle indicazioni riportate nella tabella seguente: 

 
Tipo di attività CFU (carico 

standard) 
Ore di didattica 

frontale 
Attività 

individuale 
Totale ore di 

attività formative 
Altre attività erogate dal 

Corso di Studi 1 15 10 25 

Altre attività erogate da 
altri Corso di Studi 

dell’Ateneo 
1 15 10 25 

Attività interne all’ateneo 1 da 10 a 15 da 10 a 15 25 
Attività esterne all’ateneo 1 da 10 a 15 da 10 a 15 25 

Tipo di attività CFU (carico 
standard) Ore di attività complessive Totale ore di 

attività formative 
Tirocini interni 1 25 25 
Tirocini esterni 1 25 25 

I criteri che il Consiglio di Corso di Studi adotterà per approvare le attività non erogate 
direttamente dal CdS sono i seguenti: 

1) coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studi; 

2) svolgimento delle attività in orari non coincidenti con le ore di didattica frontale 
relative alle discipline previste nel piano di studi.  

L’acquisizione dei 9 CFU complessivamente attribuiti alle “altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro” potrà avvenire in toto mediante lo svolgimento di 
un’unica attività (ad esempio, un tirocinio da 9 CFU), oppure attraverso la combinazione 
di più attività fino al conseguimento dei 9 CFU previsti. 

Una volta ottenuta l’attestazione delle attività svolte per il totale di 9 CFU, lo studente 
potrà prenotarsi, attraverso la consueta procedura on-line, per lo svolgimento della 
verifica finale da parte di un’apposita commissione nominata dal Consiglio di Corso di 
Studi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


