
 
 
 
 

TABELLA RICONOSCIMENTO CREDITI PER ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE  
• Corso di laurea in Lingue, culture, letterature, traduzione 

 
• Le attività debbono svolgersi nel periodo di iscrizione al corso  
• La commissione valuterà esclusivamente  borse di collaborazione e tutorati relativi alla laurea di 

riferimento 
 
Attestati di frequenza a corsi/stage di lingua 1 CFU per 25 ore (max 4 CFU) 
Corsi certificati Erasmus non riconosciuti nel learning 
agreement 

2 CFU 

Diplomi linguistici accreditati (anche corsi di italiano per 
studenti stranieri) – non sono accettati diplomi relativi alle 
lingue già inserite nel curriculum dello studente 

2 CFU 

Convegni, workshop e stage di livello universitario (o altro 
centro di ricerca) con produzione di elaborati e/o relazioni 

1 CFU per 25 ore; 1 cfu per 
l’elaborato o relazione; fino a un 
massimo di 2 CFU 

Patentino Europeo – European Computer Driving Licence 4 CFU 
Informatica avanzata (programmazione strutturata): siti web, 
data base Access, linguaggio HTML, JavaScript con 
certificazione ufficiale 

1 CFU per 25 ore; fino a un 
massimo di 4 CFU 

Borse di collaborazione interne 150 ore; totale 6 CFU 
Erasmus (svolto durante il corso di laurea di 
riferimento)/Mobilità internazionale  

2 CFU per semestre  

Erasmus placement programme (Erasmus +, con tirocinio 
presso aziende estere)  

1 CFU per 25 ore (max 6 CFU) 

Tirocinio per convenzione* 1 CFU per 25 ore (max 6 CFU) 
Assistente di lingua italiana in scuole estere  1 CFU aper 25 ore (max 6 CFU) 
Attività lavorative pertinenti  agli studi (anche organizzazione 
convegni, con un docente garante) 

1 CFU per 25 ore (max 6 CFU) 

Insegnamento presso scuole (supplenze) 1 CFU al mese per orario cattedra 
(max 6 CFU) 

Attività di traduzione (affidate e valutate da un docente di 
riferimento o firmate e pubblicate) 

1 CFU per 25 cartelle (max. 6 CFU) 

Servizio civile e collaborazioni a associazioni umanitarie 1 CFU al mese (fino a un massimo 
di 6 CFU) 

 
*La Commissione  valuterà l’eventualità di cumulare i crediti di tirocini svolti presso aziende 
diverse   
 
 
 
 
 
 


