
 

 

 
 

Regolamento per il riconoscimento crediti del Corso di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis) 

 
Modalità per il riconoscimento crediti 
Dopo le fasi dell’immatricolazione riportate nel Bando (http://www.) lo studente in possesso di 

carriere pregresse (II laurea, seminari, tirocini, attività esterne, idoneità di lingua inglese) potrà 

compilare: 

 

- Modulo di Riconoscimento crediti laureato (solo in caso di II laurea)  

 

- Modulo di Riconoscimento Crediti Attività di Tirocinio (solo se effettuato in altro cds in Scienze 

della formazione primaria LM-85 bis) 

 

- Autocertificazione esami e attività sostenuti 

 
Criteri Generali 

 

1. Condizioni di diritto 

Per presentare la domanda di riconoscimento della carriera pregressa è necessario essere 

immatricolati nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della 

Formazione Primaria dell’Università Europea di Roma. 

 

Il riconoscimento della carriera pregressa può essere richiesto al momento dell’immatricolazione al 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria. 

 

2. Titoli validi 

Sono validi, ai fini del riconoscimento, tutti i titoli acquisiti all’interno di un percorso 
accademico pubblico (lauree di vecchio ordinamento, lauree di I e di II livello, master, scuole di 

specializzazione, corsi di dottorato) e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della legge 148 del 2002 
[http://www.miur.it/0006Menu_C/0012 Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm].  
 
Sono esclusi dal riconoscimento i corsi abilitanti e i titoli non rilasciati da struttura universitaria. 



 

 
3. Istruzioni generali 

Gli studenti, dopo aver superato il test di ammissione ed essersi collocati utilmente in graduatoria, 

potranno presentare all’organo competente, la “Commissione Didattica di riconoscimento 
crediti e piani di studio”, istanza di riconoscimento dei crediti formativi della carriera pregressa 
per l’ammissione ad anni di corso successivi al primo, che valuterà gli esami sostenuti 
all’interno del percorso accademico secondo quanto stabilito dai criteri generali del Regolamento 

didattico di Ateneo (lauree di vecchio ordinamento, lauree di I e di II livello, diplomi di laurea).  

 

I percorsi post-lauream (Master, Scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Corsi di 

aggiornamento o Corsi di Dottorato) verranno valutati solo nel caso in cui si faccia riferimento al 

superamento di esami in insegnamenti appartenenti a Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) 

presenti nell’ordinamento del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e adeguati ai 

Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dal piano curricolare. 

Nel caso in cui i diversi insegnamenti presenti nel percorso post-lauream non abbiano una votazione 

espressa in trentesimi, ma un’idoneità, gli insegnamenti riconosciuti non andranno ad incidere sulla 

media finale del percorso di Scienze della formazione primaria. 

  

La Commissione riconoscerà gli esami universitari sostenuti dallo studente nella sua carriera 

pregressa solo se rispondenti a ciascuno dei requisiti di seguito indicati: 

- valutazione espressa in trentesimi, debitamente documentata nel Piano di studi; 

- corrispondenza del Settore Scientifico Disciplinare (SSD) e della denominazione 

dell’Insegnamento (vedi “Tabella corrispondenze”). 
Per il riconoscimento degli esami di Corsi di laurea di Vecchio Ordinamento (VO), privi del valore 

in CFU, seguirà il criterio della semestralità/annualità, per cui ad un esame semestrale 

corrisponderanno 4 CFU e ad un esame annuale 8 CFU. 

Non sono convalidati insegnamenti frequentati in corsi di formazione o master che non siano stati 

effettivamente sostenuti presso un’Università̀.  

Qualora lo studente richieda il riconoscimento di esami già dispensati o convalidati nella carriera 

pregressa dovrà far pervenire alla Commissione la delibera relativa a tale riconoscimento e dovrà 

indicare nella domanda i dati relativi all’esame effettivamente sostenuto. 

 

4. Esami 

La Commissione Didattica e il Consiglio di Corso di Laurea si atterranno in maniera rigorosa ai 

Criteri di riconoscimento degli esami della carriera pregressa indicati nel presente Regolamento. 

In base al numero dei Crediti Formativi Universitari in esso certificati, un esame già sostenuto dallo 

studente potrà inoltre consentire la convalida totale oppure parziale dei CFU dell’esame ad 
esso corrispondente nel curricolo di Scienze della Formazione Primaria, LM-85bis, secondo 
quanto previsto dalla “Tabella delle corrispondenze”. 

 

La convalida parziale o totale avviene sulla base delle corrispondenze degli esami e del numero di 

CFU certificati per ogni esame della carriera pregressa. La Commissione si riserva di valutare la 



 

convalida parziale o totale dei CFU dell'insegnamento ad esso corrispondente nel Piano di studi del 

Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria.  

In caso di convalida solo parziale dei CFU di un esame, lo studente dovrà rivolgersi al docente 
responsabile dell’insegnamento per definire le modalità didattiche specifiche di integrazione dei 

CFU rimanenti. 

 

Per gli studenti in condizione di passaggio o trasferimento: ogni convalida corrisponderà 

necessariamente un voto in trentesimi relativo alla valutazione precedentemente conseguita dallo 

studente.  

A tale riguardo si precisa quanto segue. Nel caso di uno studente in condizione di passaggio e/o 

trasferimento di Corso di Laurea, il Docente titolare dell’insegnamento verbalizzerà solo il 

voto dell’esame corrispondente agli effettivi CFU da integrare da parte dello studente; il voto 

finale, dato dalla media tra voto dell’esame già parzialmente riconosciuto nella precedente 
carriera e voto ottenuto nell’integrazione dei CFU restanti, sarà attribuito direttamente dalla 

Segreteria. 

La Commissione valuterà inoltre il riconoscimento dell’esame in base al criterio dell’eventuale 
obsolescenza dei contenuti. 
 

Lo studente che ritenga di far richiesta di ulteriore valutazione di esami sostenuti in precedenti 

percorsi di studio non presenti nella “Tabella delle corrispondenze” dovrà far pervenire alla 

“Commissione didattica” la certificazione degli esami in questione, comprensiva del programma 

di studio sostenuto, della durata dell’insegnamento in ore, del numero di CFU conseguiti e 
relativa votazione. La richiesta dello studente verrà sottoposta al giudizio della Commissione che, 

sentito il parere dei docenti e degli esperti dell’ambito disciplinare, valuterà secondo il principio 
della trasparenza, dell’equità e della effettiva corrispondenza di contenuto degli insegnamenti. 

 
Le lingue diverse dalla Lingua inglese possono essere riconosciute solo come “insegnamento 
opzionale”. 

 

5. Laboratori 

La frequenza a tutti i tipi di Laboratorio presenti nell’Offerta Formativa del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria è obbligatoria. 

Il riconoscimento dei CFU relativi ad un insegnamento non implica il riconoscimento degli 

eventuali CFU di laboratorio presenti nella complessiva attività formativa o al settore scientifico-

disciplinare al quale il laboratorio fa riferimento. I crediti di Laboratorio verranno riconosciuti solo 

in casi eccezionali, valutati volta per volta dalla “Commissione didattica e riconoscimento 
crediti”.  

Lo studente che non abbia ottenuto il riconoscimento di attività laboratoriali specifiche dovrà 

pertanto frequentare il laboratorio, i cui risultati comprendono una valutazione complessiva delle 

attività che prevede l’attribuzione di una idoneità finale. 

 

Per quanto concerne i Laboratori di Lingua inglese e di Tecnologie didattiche, al termine della loro 



 

frequenza annuale, viene rilasciata una certificazione di idoneità senza voto. Per il riconoscimento 

di questi Laboratori sono ammesse soltanto attività laboratoriali ad essi strettamente congruenti. 

 

5. Tirocinio 

 

Non possono essere riconosciute attività formative di tirocinio sostenute presso Corsi di Laurea 

diversi da quello in Scienze della formazione Primaria.  

 

Gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia o primaria sono 

esonerati dallo svolgimento del tirocinio specifico nel livello scolastico in cui sono in servizio. 

Dovranno invece svolgere la porzione di tirocinio riferita all’altro livello scolastico, secondo le 

disposizioni più specifiche del progetto di tirocinio che il Corso di Laurea ha predisposto. 

 

6. Lingua inglese 

Si considerano convalidabili le Certificazioni di competenza linguistica rilasciate da Enti 
Certificatori riconosciuti dai governi dei Paesi madrelingua, di cui all’articolo 2 del D.M. 7 

marzo 2012, a condizione che tali idoneità/certificazioni: 

- siano aderenti al Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue; 

- si riferiscano alle cinque abilità, sia ricettive sia produttive (ascolto, parlato, interazione, 

lettura, scrittura); 

- riportino nel dettaglio la valutazione per ogni singola abilità; 

- siano state rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010. 

 

Gli studenti in possesso di un livello di competenza linguistica in lingua inglese nelle cinque abilità 

pari al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue non dovranno 

frequentare il Laboratorio di Lingua Inglese del primo anno. 

Gli studenti in possesso di un livello di competenza linguistica in lingua inglese nelle cinque abilità 

al nuovo Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria quinquennale a ciclo 

unico pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue avranno diritto al 

riconoscimento degli 8 CFU dei Laboratori di Lingua Inglese del primo, secondo, terzo e quarto 

anno e ai 2 CFU della Prova di Idoneità Linguistica di livello B2 prevista al termine del quarto anno. 

 

Per coloro che abbiano sostenuto esami universitari in lingua inglese: 

- si prendono in considerazione esclusivamente esami di lingua inglese con valutazione espressa in 

trentesimi; le “idoneità” non vengono considerate. 

- per coloro che hanno sostenuto esami per un totale di almeno 24 CFU: dispensa primo e secondo 

anno di lingua inglese. 

- per coloro che hanno sostenuto esami per un totale di almeno 12 CFU: dispensa primo anno. 

 

Agli studenti in possesso di una laurea in lingue con specializzazione in inglese è riconosciuto 

direttamente il livello B2, corrispondente ai laboratori di lingua inglese dal I al IV anno di corso e 

l’idoneità di lingua inglese B2, per complessivi 10 CFU. 



 

Tutti gli studenti dovranno comunque frequentare il Laboratorio di Lingua inglese previsto al 

quinto anno. 

 

7. Passaggi 

Per il passaggio al Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria si stabiliscono i seguenti 

criteri generali: 

- superamento del Test d’ingresso al nuovo Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze 

della Formazione Primaria; 

- riconoscimento di ogni modulo d’esame sostenuto secondo quanto espressamente indicato nei 

criteri generali e nella “Tabella delle corrispondenze”. 
La Commissione stabilisce i seguenti criteri generali per l’opzione da un Corso all’altro: 

 a coloro che optano dal vecchio al nuovo ordinamento di SFP è richiesto il superamento del Test 

d’ingresso al nuovo CdLM in Scienze della Formazione Primaria; 

 è ammesso il passaggio al secondo anno del nuovo Corso di Scienze della Formazione Primaria 

se il totale dei CFU raggiunti è pari o superiore a 30. È ammesso il passaggio al terzo anno del 

nuovo Corso di Scienze della Formazione Primaria se il totale dei CFU raggiunti è pari o superiore 

a 60; 

 gli esami sostenuti nella carriera precedente da parte dello studente saranno riconosciuti sulla 

base della “Tabella delle corrispondenze” disponibile sul sito del corso di laurea; 

 saranno riconosciuti unicamente gli esami ufficialmente certificati e con voto.  

 saranno riconosciuti solo i Laboratori relativi allo stesso ambito disciplinare del nuovo Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria; 

 saranno riconosciuti interamente i Tirocini già svolti. Il riconoscimento avverrà in base al numero 

delle ore di tirocinio svolte. 

 

- Norme per i trasferimenti da altra sede universitaria nazionale di Scienze della Formazione 

Primaria al Corso di Scienze della formazione Primaria dell’Università Europea di Roma. 
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale di Formazione primaria di altra sede universitaria 

nazionale possono chiedere il trasferimento alla sede dell’Università Europea di Roma senza 

sostenere il test di accesso. 

Il numero massimo di trasferimenti possibili viene deliberato dalla Segreteria sulla base delle 

rinunce pervenute da parte di studenti già iscritti e dei posti disponibili. 
 

Norme transitorie 

A partire dall’anno accademico 2015-2016, secondo la progressione annuale della coorte, lo 

studente che presenta domanda di riconoscimento di crediti pregressi potrà ottenere il 

riconoscimento di attività formative sui rispettivi cinque anni del Corso di Laurea. 

Gli studenti potranno essere iscritti al secondo anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della 

Formazione Primaria se la somma dei CFU raggiunti è pari o superiore a 30. 

Potranno altresì essere iscritti al terzo anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della 

Formazione Primaria se la somma dei CFU raggiunti è pari o superiore a 60. 

Potranno altresì essere iscritti al quarto anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della 



 

Formazione Primaria se la somma dei CFU raggiunti è pari o superiore a 110. 

Potranno altresì essere iscritti al quinto anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della 

Formazione Primaria se la somma dei CFU raggiunti è pari o superiore a 160. 

 

Nel caso manchi un credito è possibile abbonare a discrezione della commissione secondo i 

contenuti e la pertinenza. 

 

Tabella di corrispondenze (allegato) 
 


