
- OMISSIS   - 

Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 19 dicembre 2018 

ore  10:30 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
organizzazione ADE: modifiche 
 
Il Prof. Verini Supplizi comunica che in base alla delibera del CCL del 25 luglio 2018 alle 
ore 12:00  O.d.g. n.6 “ riconoscimento attività internato come CFU per attività a scelta 
dello studente CLM MV”, la Commissione Paritetica per la Didattica propone il seguente 
Regolamento inviato in bozza per la discussione tramite e-mail: 
Lo studente di Medicina Veterinaria, giunto al quinto anno, ha la possibilità di richiedere il 
riconoscimento di percorsi formativi, diversi dalle ADE offerte dal CdL, come “Attività a 
scelta” fino ad un massimo di 4 CFU.  
 
Le attività riconoscibili devono possedere i seguenti requisiti: 

 Essere approvate prima dello svolgimento dalla CPD e dal CCL  

 Avere una durata minima documentata di 25 h per l'acquisizione di 1 CFU seguita 
da una valutazione che dimostri l’acquisizione delle competenze 
 

La richiesta parte dallo studente, e deve essere presentata entro Settembre prima 
dell’inizio delle lezioni del quinto anno di corso; in questa richiesta lo studente dovrà indi-
care e documentare le attività svolte durante gli studi. 
Il riconoscimento è possibile solo fino al completamento dei CFU destinati “all'attività a 
scelta dello studente; pertanto lo stesso dovrà presentare domanda di riconoscimento di-
chiarando i CFU richiesti e i CFU già acquisiti.” 
 

I riconoscimenti per attività di internato devono riguardare periodi non inferiori ai 6 mesi 
e possono essere richiesti solo al termine di tale periodo. 
 
Nel caso dell'internato, lo studente dovrà allegare proposta del Docente responsabile 
dell'attività per un riconoscimento massimo di 3 CFU in sostituzione delle ADE Pratiche o 
Clinico Pratiche del V anno.  
Anche tale richiesta sarà valutata dalla CPD e approvata dal CCL. 
 
Terminata l’acquisizione di tutti i CFU previsti per le “Attività a scelta dello Studente”, sarà 
possibile frequentare un'ADE, solo in caso di disponibilità di posti e rivolgendosi alla 
Segreteria Studenti per l’iscrizione ad un singolo corso extracurricolare e con i criteri di 
tassazione previsti dall’Ateneo. 
 
Il Consiglio unanime approva 
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REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO CFU PER ATTIVITÀ EQUIPARATE ALLE ADE  

 

Lo studente di Medicina Veterinaria, giunto al quinto anno, ha la possibilità che gli venga 

riconosciuto il suo impegno in attività a scelta per un quantitativo di CFU fino a un massimo di 4. 

Tali crediti possono essere utilizzati per equiparare l'iscrizione e la frequentazione dello studente 

alle ADE del quinto anno. 

Le attività che possono essere presentate alla Commissione Paritetica per la Didattica devono 

possedere tali pre-requisiti: 

• Attività minima documentata di 25 h per l'acquisizione di 1 CFU 

• Attività approvata in anticipo dal CCL 

• Il CFU può essere conseguito solo a seguito di una prova che dimostri il raggiungimento 

delle competenze acquisite 

• I CFU possono essere richiesti solo per la copertura di attività a scelta del V anno e non 

precedenti, fino a un raggiungimento massimo di 4. 

• I riconoscimenti per l'attività di internato devono riguardare periodi non inferiori ai 6 mesi e 

la richiesta non può essere precedente al termine di tale periodo (massimo 3 CFU). 

Il riconoscimento è possibile solo a completamento dei CFU destinati all'attività a scelta dello 

studente; pertanto lo studente dovrà presentare domanda di riconoscimento dichiarando i CFU 

richiesti e i CFU già acquisiti. 

La richiesta infatti parte dallo studente, che deve compilare il modulo di richiesta di tale 

riconoscimento entro Settembre del quinto anno di corso; in questa richiesta lo studente dovrà 

specificare le attività a scelta svolte nel corso dei suoi 5 anni e il corrispettivo dei CFU che chiede 

gli vengano riconosciuti. Nel caso dell'internato, sarà compito del Docente responsabile dell'attività 

a scelta convalidare tale richiesta; nel caso in cui l'attività specificata sia invece esterna al 

Dipartimento, questa dovrà essere presentata al CCL prima dello svolgimento della stessa. 

Il riconoscimento dei CFU per tali attività equivarrà ad ADE Pratiche o Clinico Pratiche, a seconda 

dell'occasione in cui tale attività verrà svolta.  

 

Il numero massimo di CFU riconosciuti non deve superare i 4 CFU, ovvero il quantitativo di crediti 

destinato alle ADE del quinto anno .  

In caso di volontà dello studente di frequentare ugualmente un'ADE, pur avendo già acquisito tutti 

CFU “a scelta dello studente”, questi corsi potranno essere frequentati solo in caso di disponibilità 

di posti al momento della chiusura dell'iscrizione, previa iscrizione presso la Segreteria Studenti ad 

un singolo corso con i criteri di tassazione previsti dall’Ateneo. 


