
 

   

 
 

Corso di Studi in Scienze dell’Educazione 

Regolamento per il riconoscimento crediti 
 
 

1. Lo studente può presentare al Consiglio del Corso di Studi domanda di 
abbreviazione o di trasferimento verso il Corso di Studi in Scienze 
dell’Educazione nei tempi e nelle modalità indicati nei relativi bandi di 
ammissione. 

2. Le domande pervenute al Consiglio del Corso di Studi vengono valutate solo 
in caso di superamento del test di ammissione (TOLC) e collocamento utile 
in graduatoria. 

3. Il Consiglio di Corso di Studi, sentito il parere della commissione preposta al 
riconoscimento dei CFU, formata da 3 docenti afferenti allo stesso, delibera 
riguardo i CFU acquisiti in altri corsi di studio, valutandoli in base 
all’ordinamento del corso di studio, al piano di studio del curriculum scelto, 
ai programmi degli esami superati, ai settori scientifici disciplinari (SSD) e 
secondo quanto previsto dal presente regolamento. Per quanto non 
previsto dal presente regolamento vale il giudizio espresso caso per caso 
dal Consiglio del Corso di Studi, l’esito dei cui lavori è insindacabile. 

4. Vengono riconosciuti gli esami fatti in altri Corsi di Studi (CdS) che 
appartengono allo stesso settore di un insegnamento presente nei piani di 
studio del CdS di Scienze dell’Educazione (non verranno riconosciuti CFU 
per corsi che presentano laboratori ordinamentali inclusi nel programma). 

5. Possono essere riconosciuti CFU di insegnamenti presenti nel piano di studi 
al II o al III anno, anche se lo studente è iscritto al I anno. 

6. Se allo studente vengono riconosciuti almeno 30 CFU, viene iscritto al II 
anno; se vengono riconosciuti almeno 90 CFU, viene iscritto al III anno 

7. Nel caso in cui lo studente richiedente abbia già conseguito un titolo di 
studio, gli esami sostenuti possono essere riconosciuti senza limite di 
obsolescenza. Nel caso in cui lo studente non abbia conseguito il titolo di 
studio, non verranno convalidati gli esami sostenuti da più di 10 anni, 
mentre per quanto riguarda gli esami di lingua straniera e di informatica, la 
validità si riduce a 5 anni. 

8. Nel caso del programma UniBg PLUS, è possibile riconoscere insegnamenti 
erogati da altri dipartimenti nella misura di 2 insegnamenti a scelta libera e 
uno come soprannumerario. 

9. Il Consiglio del Corso di Studi delibera entro 90 giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

 
 
Bergamo, 29 marzo 2022 


