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Se dichiari dei crediti nella sezione "di cui cfu derivanti da tirocinio ..." il sistema, una 
volta trasmessa la domanda con il PIN ti chiederà di caricare la relativa 
documentazione. 

RICORDA CHE, SE IL SISTEMA LO RICHIEDE, È OBBLIGATORIO ALLEGARE LA 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CFU DICHIARATI NELLA SEZIONE "DI CUI DA 
TIROCINIO ..." . NON FARLO COMPORTA IL BLOCCO DELLA DOMANDA E DEI 
PAGAMENTI.

Se tutti i tuoi crediti derivano da esami registrati presso la segreteria e ti viene richiesto di 
allegare la documentazione relativa ai cfu controlla di aver compilato bene il campo "di cui da 
tirocinio ..." 

Studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo
Dettaglio della sezione Merito

Scrivi qui il numero degli esami che hai superato 
dal primo anno di iscrizione fino al 10 agosto 2019 
escluse le idoneità o i cfu derivanti da 
attività che non prevedono una votazione. 
I CFU derivanti da idoneità vanno sommati a 
quelli derivanti da esami nel campo "Somma totale 
Crediti"

Inserisci un valore solo se ti sei trasferito da un altro 
ateneo, anche straniero, o da un altro corso/facoltà e 
hai chiesto il riconoscimento di alcuni crediti/esami  
che ti consentiranno di abbreviare  il corso di studi.
Altimenti scrivi 0

[Iscrizione anni successivi]

 Non lasciare i campi in bianco. 
Se non hai un valore da dichiarare inserisci 0

I crediti conseguiti dopo il 24 
luglio possono essere integrati 
dall'1 al 9 agosto 2019 alle 15 
prima di procedere all'invio della 
domanda tramite PIN

"DI CUI CFU DERIVANTI DA TIROCINIO ..."

COSA NON INSERIRE Certificato con le ore parziali di 
tirocinio fino al 9 agosto 2019

Attestati relativi a cfu derivanti da 
attività extra universitarie riconosciute

Ade e altre attività di laboratorio

cfu riconosciuti ma non riportati nel 
certificato degli esami

Solo per medicina le idoneità

COSA  INSERIRE

1

2

3

4

cfu riportati sul certificato degli 
esami, comprese le idoneità

cfu derivanti da tirocinio di cui si è  
sostenuto l'esame entro il 9 agosto 
2019

1

2

NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ESAMI

CREDITI RICONOSCIUTI

Rif. artt. 6 e 7 del bando
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