
ALLEGATO A 

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI 
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE 

 All’attenzione della Commissione 
Altre Attività Formative e Tirocinio Formativo 
in ……………………………………………………. 

(indicare Corso di Studio) 

Il Sottoscritto ………………………. ……………………………………………………………………………….…..………… 

qualifica: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

n. telefono: (cellulare) ……………………………………………………………………………………………………………..  

indirizzo e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….  

propone la seguente attività formativa per l’a. a. ……………...... 

TITOLO: 

……………………………………………………….…………………………………..…………………………………………...  

TIPOLOGIA (p. e. corso professionalizzante): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....…..  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

PERIODO PREVISTO ……………………………………………………………………………………………………………. 

MONTE ORE COMPLESSIVO ……………………………………………………………………………………………..……  

Allega alla presente domanda: 

- breve curriculum vitae comprovante le esperienze professionali maturate negli ultimi tre anni relativamente
all’argomento proposto;
- programma, obiettivi formativi e modalità di svolgimento dell’attività;
- n. ore previste e periodo di svolgimento.

Luogo e data In fede 

…………………………………  ………………………………… 



ALLEGATO B 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE A CONCLUSIONE 
DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA PROGRAMMATA 

 All’attenzione del Direttore 
del Dipartimento Architettura e Design 

e della Commissione 
Altre Attività Formative e Tirocinio Formativo 
in ……………………………………………………. 

(indicare Corso di Studio) 

Il Sottoscritto ………………………. ……………………………………………………………………………….…..………… 

qualifica: ………………………………………………………………………………………………………………………….… 

n. telefono: (cellulare) …………………………………………………………………………………………………..………… 

indirizzo e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….  

ha svolto la seguente attività formativa per l’a. a. …………….…… 

TITOLO: 

……………………………………………………….…………………………………..…………………………………………...  

TIPOLOGIA (p.e. corso professionalizzante): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Allega alla presente domanda: 

- file in formato Excel (nominato con il cognome del docente e l’anno di svolgimento dell’attività) contenente il

titolo dell’attività e l’elenco degli studenti che hanno frequentato (nell’ordine: n. di matricola, cognome, corso di

laurea, numero CFU);

- relazione finale attività svolta.

Luogo e data In fede 

………………………………… …………………………………. 



ALLEGATO C 

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI 
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE NON PROGRAMMATE 

  All’attenzione della Commissione 
Altre Attività Formative e Tirocinio Formativo 
in ……………………………………………………. 

(indicare Corso di Studio) 

Il Sottoscritto …(nome e cognome) ……………………………………………………………………………….…..………… 

A-DOCENTE DI RUOLO B-STUDENTE C-ESTERNO

chiede il riconoscimento crediti per la seguente attività per l’a. a. ………………….  

……………………………………………………….…………………………………..………………………………….……… 

…   presenta, in allegato alla domanda, la seguente documentazione che attesta l’attività svolta: 

- elenco studenti che hanno frequentato l’attività (n. di matricola, nome, cognome, Corso di Studio) (per A, B)
- relazione finale attività svolta (per A, B, C)

      presenta, in allegato alla domanda, la documentazione relativa alla proposta per l’attività da svolgere: 

- breve curriculum vitae comprovante le esperienze professionali maturate negli ultimi tre anni relativamente
all’argomento proposto (per B, C);
- programma, obiettivi formativi e modalità di svolgimento dell’attività (per A, B, C);
- n. ore previste e periodo di svolgimento (per A, B, C).

Luogo e data In fede 

………………………………… …………………………………. 



1 

ALLEGATO D1 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 
ALTRE ATTIVITÀ CODICE 46000 

  All’attenzione della Commissione 
Altre Attività Formative e Tirocinio Formativo 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………………….……………...... Matricola n°……………………  

Luogo, data di nascita …………………………………………………………….. n. telefono (cellulare)…………………….. 

indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Iscritto/a al CORSO DI STUDIO IN ……………………………………………………………………………………………… 

……………..(indicare eventuale curriculum)…………………………………………………………………………………..... 

CHIEDE 

che gli/le vengano riconosciuti i Crediti Formativi Universitari validi per la voce “Altre Attività Formative” del Piano di 
Studi relativo all’Anno Accademico …………………………… per le attività di seguito indicate: 

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (cod. 46000) 

n° CORSI DI FORMAZIONE- WORKSHOP-SEMINARI 
Durata 
ore/gg. 

Valutaz. 
Commis. 

Precorso di 

…………………………………………………..………………………......………………….…..………………....  

tenuto dal Prof. ……………………………………………………………………… a. a. …......…………..…….  

.............. .............. 

Corso di formazione 

……………………………………………………………….…………………..………..………..……………….... 

presso…………………………………..…………………………………………………………………….………  

dal ……..…..……..… al …….….............. a. a. …......…………. 

.............. .............. 

Abilità informatiche (specificare se ECDL o altro) 

presso…………………………………..…………………………………………………………………….………  

dal ……..…..……..… al …….….............. a. a. …......…………. 

.............. .............. 

Workshop/seminario 

…………………………………………………………………………..…….…………………………..……….…. 

presso…………………………………..…………………………………………………………………….………  

dal ……..…..……..… al …….….............. a. a. …......…………. 

.............. .............. 



n° CORSI/CERTIFICAZIONI CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
Durata 

ore 
Livello 

Valutaz. 
Commis. 

 

Corso/certificato lingua 
 
…………………………………………..…………………..…………………………….…….….....…  

….........  ….........   .............  

 

Corso/certificato lingua 
 
…………………………………………..…………………..…………………………….…….….....…  

….........  ….........   .............  

 

n° ULTERIORI ATTIVITÀ SVOLTE 
Durata 
ore/gg. 

Valutaz. 
Commis. 

 

Altra attività 

……………………………………………………………..……………….………….…………………..…….……  

 
presso …………………………………..……………………………………………………………………………  

 
dal …......…………..……. al …......…………..…….. a. a. . …......…………..…….   

..............   ..............  

 

Altra attività 

……………………………………………………………..……………….………….…………………..…….……  

 
presso …………………………………..……………………………………………………………………….……  

 
dal …......…………..……. al …......…………..……. a. a. …......…………..……. 

..............   ..............  

     

n° VIAGGI STUDIO 
Durata  

gg. 
Valutaz. 
Commis. 

 

Viaggio studio a 

………………………….……………………………………………………..…..….………………………........…  

 
organizzato dal Prof. …………………………………………………………………………………….………….  
 
dal …......…………..…….. al…......…………..……. a. a. …......…………..……. 

..............  .............  

 

Viaggio studio a 

………………………….……………………………………………………..…..….………………………........…  

 
organizzato dal Prof. ……………………………………………………………………………………………..…  
 
dal …......…………..…….al…......…………..…….. a. a. . …......…………..……..  

..............  .............  

 
ALLEGARE: alla presente COPIA DEL PIANO DI STUDI AGGIORNATO COMPLETO DI CODICI DEGLI 
INSEGNAMENTI e la documentazione attestante ciascuna delle attività elencate (così come indicato nel regolamento 
del Corso di Studio per l’attribuzione dei crediti formativi “Altre Attività Formative” e “Tirocinio Formativo”). 
 

Firma del richiedente Data 

………………………………… …………………………………. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO D2 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 
TIROCINIO CODICE 37423 

  All’attenzione della Commissione 
Altre Attività Formative e Tirocinio Formativo 

Il/la sottoscritto/a   (nome e cognome) ……………………………………………………………………………………….......  

Matricola n° …..……………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………………………………… 

n. telefono (cellulare) ……………………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………..  

Iscritto/a al CORSO DI STUDIO IN ……………………………………………………………………………………………… 

……………..(indicare eventuale curriculum)…………………………………………………………………………………..... 

CHIEDE 

che gli/le vengano riconosciuti i Crediti Formativi Universitari validi per la voce “Tirocinio Formativo” del Piano di Studi 
relativo all’Anno Accademico …………………………… per le attività di seguito indicate: 

TIROCINIO FORMATIVO (cod. 37423) 

n° TIROCINIO 
Durata 
(ore) 

  N° 
  allegati 

Valutaz. 
Commis. 

Tirocinio svolto presso 
…………………………………………………………………………………  

con sede in …………..……….………dal ……..…..…....… al ….…................. a.a. ……............ 

........... .............. .............. 

ALLEGARE: alla presente COPIA DEL PIANO DI STUDI AGGIORNATO COMPLETO DI CODICI DEGLI 
INSEGNAMENTI e la documentazione attestante ciascuna delle attività elencate (così come indicato nel regolamento 
del Corso di Studio per l’attribuzione dei crediti formativi “Altre Attività Formative” e “Tirocinio Formativo”). 

Firma del richiedente Data 

………………………………… …………………………………. 
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