
REGOLAMENTAZIONE ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE L-1

Oltre agli esami, il Piano di studio prevede anche le “altre attività formative”.

Cosa sono?

Non sono esami bensì attività organizzate o previste dalle università al fine di assicurare la
formazione culturale e professionale degli studenti.

Quanti CFU ho nel mio piano degli studi per queste attività?

Nel piano degli studi del Corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali, per le ulteriori attività
formative sono previsti, oltre alla prova finale, 12 CFU.

Ricorda: ogni credito formativo è pari a 25 ore.

Come li acquisisco?

Per gli studenti del corso di Scienze dei Beni culturali sono previste 2 attività:

1. Ulteriori conoscenze linguistiche (4 CFU)

2. Tirocini formativi e di orientamento (8 CFU)

Per ognuna di queste attività ci sono diversi modi per acquisire i CFU.

1. Ulteriori conoscenze linguistiche (4 CFU):
a) presentando una certificazione linguistica internazionale di livello B1 emessa da uno degli enti

certificatori riconosciuti dal MIUR https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere.

b) b) presentando al rientro da eventuale soggiorno Erasmus+ il risultato del test di valutazione
OLS, attestante un livello B1 per qualsiasi lingua straniera
https://support.erasmusplusols.eu/hc/it/articles/360004452613-Cos-%C3%A8-il-Sostegnolingui
stico-online-OLS

c) Seguendo le esercitazioni per il livello B1 offerte dalla USL (Dott.ssa Shula Sweeney)
unitamente per i corsi di Ingegneria e Beni Culturali, presso la sede di Riello (venerdì
14.00-17.00, Aula Magna) . L'esercitatrice trasmetterà  i risultati alla segreteria didattica del
Dipartimento che si incaricherà di registrarli su GOMP. 

2. Tirocini formativi e di orientamento (8 CFU)
I tirocini aiutano ad avere una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per esigenze di

controllo ed assicurazione, possono essere eseguiti tirocini solo se collegati a precise
convenzioni regolarmente stipulate dal Dipartimento. Le convenzioni attivate sono state

https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere
https://support.erasmusplusols.eu/hc/it/articles/360004452613-Cos-%C3%A8-il-Sostegnolinguistico-online-OLS
https://support.erasmusplusols.eu/hc/it/articles/360004452613-Cos-%C3%A8-il-Sostegnolinguistico-online-OLS


formalizzate con soggetti pubblici o privati, tenendo conto delle esigenze e delle specificità
di tutta l’offerta formativa.
Le Convenzioni attive ed il regolamento del tirocinio sono riportati nella sezione del sito
dedicata
http://www.unitus.it/it/dipartimento/disucom/altre-attivit-formative-/articolo/tirocinio
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