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LINEE GUIDA PER RICONOSCIMENTO CFU ACQUISITI DA UNA CARRIERA
PREGRESSA
PROCEDURA approvata dalla Commissione didattica del 26/09/2018
La Commissione Didattica è competente per il riconoscimento e la convalida dei crediti
conseguiti dallo studente in attività didattiche ed esperienze di tirocinio pregresse.
Lo studente che intende chiedere il riconoscimento di moduli o insegnamenti pregressi dovrà
presentare domanda, entro il 30 novembre dell’anno accademico in corso, seguendo le
indicazioni indicate al link seguente
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/avvisi/-/avviso-servizio/1999
La richiesta di riconoscimento può essere fatta per tutti gli insegnamenti del piano di studi e
non solo per l’anno in corso.
La Commissione Pratiche Studenti valuta, in base alla documentazione, i crediti acquisiti, le
equipollenze tra le attività svolte e quelle previste dal Corso di Studi, e propone il
riconoscimento o eventuali integrazioni per il raggiungimento dei crediti previsti per ogni
singola attività.
La Commissione Didattica successivamente ratifica le decisioni della Commissione pratiche
studenti e invia alla segreteria le schede individuali di riconoscimento; la Segreteria
comunicherà agli studenti e ai coordinatori delle sedi periferiche i riconoscimenti deliberati.
OBSOLESCENZA DEI CFU PREGRESSI
Per la peculiarità dell’ambito sanitario che richiede un continuo aggiornamento delle
conoscenze e competenze degli operatori, si ritiene necessario rivalutare l’obsolescenza dei
CFU acquisiti in precedenti percorsi formativi (non infermieristici) e all’interno del percorso di
studi infermieristici (studenti che rientrano dopo sospensione del percorso di studi, rientro da
fuori corso). La Commissione Didattica valuta l’obsolescenza dei crediti acquisiti in base alla
tipologia di modulo di insegnamento frequentato.
I criteri per gli studenti provenienti da altri corsi di studio sono:
a) moduli di: anatomia umana, fisiologia, istologia, microbiologia clinica, biochimica,
inglese scientifico, medicina interna, medicina riabilitativa, malattie cardiovascolari,
oncologia medica, malattie infettive, neurologia, geriatria, medicina d’urgenza,
rianimazione, pediatria, ginecologia e ostetricia, psichiatria, igiene e sicurezza,
farmacologia generale e clinica, biologia e i moduli restanti (es. semeiotica, scienze
dietetiche, ecc) decadono dopo 7 anni con l’obbligo di frequenza alle lezioni per
sostenere l’esame.
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b) moduli di infermieristica (MED 45), laboratori e tirocini, decadono dopo 4 anni con
l’obbligo di frequenza alle lezioni per sostenere l’esame.
c) crediti acquisiti attraverso la partecipazione

ai progetti formativi Tandem (offerta

formativa universitaria rivolta alle scuole secondarie superiori) sono riconosciuti se
frequentati e sostenuto l’esame entro i 3 anni precedenti l’iscrizione al Corso di
Laurea come attività a scelta dello studente.
Per gli studenti con una carriera pregressa all’interno del corso di laurea di Infermieristica,
che rientrano dopo sospensione del percorso di studi, in ottemperanza del Regolamento di
Ateneo per gli studenti secondo cui “I regolamenti didattici dei corsi di studio possono
prevedere forme di verifica periodica dei cfu acquisiti dagli studenti al fine di determinare
l’eventuale obsolescenza”, la Commissione didattica valuta l’obsolescenza secondo i criteri
sopra elencati e propone la verifica/ integrazione prima di procedere al riconoscimento.
Il tirocinio si considera obsoleto dopo 4 anni di sospensione degli studi, a partire dall'ultimo
svolto nella posizione di regolare
La Commissione didattica ha potere discrezionale e si riserva di valutare situazioni particolari
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