Corso di laurea magistrale in Scienze dell’Economia
Regolamento per il riconoscimento come attività di Tirocinio di attività esterne
approvato dal Comitato della didattica LM in data 09.12.2008
1. Il riconoscimento come attività di tirocinio di attività esterne è limitata a casi eccezionali, e
comunque a studenti che si trovino o si siano trovati nella situazione di studente lavoratore nel corso
del proprio Corso di studi, per un massimo di 12 crediti. Si ricorda che 1 credito corrisponde a 25
ore di attività.
Può essere richiesto il riconoscimento di attività svolte nell’ambito di progetti di Servizio civile
nazionale (Legge 64/2001).
Le attività dovranno riguardare attività non riconosciute ai fini della laurea di primo livello.
2. Il riconoscimento delle attività esterne come attività di Tirocinio avviene su domanda dello
studente interessato.
3. La domanda deve essere redatta su apposito modulo nel quale devono essere indicati:
a. nome e cognome del richiedente, numero di matricola universitaria, recapiti
b. dati anagrafici del soggetto presso cui l’attività esterna è stata svolta (Ragione Sociale, partita
IVA, recapito telefonico, ecc.) e nome e recapito di un referente
c. inquadramento contrattuale e mansioni svolte dal candidato
d. durata dell’attività e periodo di svolgimento della stessa, e corrispondente numero di ore di
attività effettivamente svolte
e. breve descrizione dell’attività svolta, delle mansioni ricoperte e delle competenze acquisite (max
due pagine).
4. Alla domanda deve essere allegata una certificazione, emessa dal soggetto presso cui l’attività
esterna è stata svolta, da cui compaia la tipologia delle attività svolte dal candidato, le mansioni
svolte, il tipo di inquadramento.
La certificazione deve essere redatta su carta intestata e firmata da un responsabile, da cui compaia
la durata dell’esperienza lavorativa in termini di ore di attività prestata.
5. Alla domanda potrà essere allegata ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente.
6. Le richieste di riconoscimento vanno presentate alla Segreteria didattica del Corso di laurea tra il
1 e il 30 aprile e tra l’1 e il 30 ottobre di ogni anno accademico. Le richieste presentate al di fuori di
questi periodi non verranno accettate.
7. Sulle richieste si esprime insindacabilmente il Comitato per la didattica del Corso di Laurea, il
quale terrà conto della congruità del contenuto dell’attività lavorativa svolta con le tematiche
affrontate nel corso degli studi.

Corso di laurea magistrale in Scienze dell’Economia
Regolamento per il riconoscimento di attività formative esterne e di conoscenze
ed abilità professionali
approvato dal Comitato della didattica LM in data 09.12.2008

1. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento di attività formative svolte all’esterno del
Corso di laurea, e di conoscenze e abilità professionali. Tali attività potranno ai sensi del
Regolamento del corso di laurea riguardare un massimo di 24 crediti nel corso degli studi di laurea
magistrale, tenuto conto che rientra in questo limite anche il riconoscimento di attività lavorative a
titolo di tirocinio.
2. Il riconoscimento quali Attività a scelta autonoma di crediti tratti da attività formative svolte nei
Corsi di studio dell’Università di Firenze è automatico, fatta salva la verifica di non iterazione dei
programmi.
3. Il riconoscimento di altre tipologie di attività formative esterne come Attività a scelta autonoma è
limitata a casi eccezionali, e comunque fatta salva la congruità dei contenuti delle attività esterne
con i contenuti del Corso di laurea.
L’accreditamento avviene sulla base di una verifica della congruenza dell’attività svolta con il
numero dei crediti di cui si richiede il riconoscimento (1 CFU = 25 ore di attività, salvo i casi in cui
sia previsto un esame finale).
Esse dovranno riguardare attività non riconosciute ai fini della laurea di primo livello.
4. In casi eccezionali potranno essere prese in considerazione attività svolte nel periodo precedente
l’inizio del corso di studi di secondo livello, qualora in particolare si riferiscano ad attività
formative universitarie quali Master o corsi di perfezionamento universitario.
5. Possono essere riconosciute, ai fini dei crediti acquisibili nell’ambito delle attività a scelta
autonoma, conoscenze ed abilità professionali maturate nel corso della propria attività lavorativa
nonché di altre conoscenze e competenze maturate in attività formative di livello post-secondario. I
relativi crediti possono essere attribuiti tenendo conto della coerenza di dette competenze con il
raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea, sulla base delle opportune
certificazioni prodotte dallo studente e di eventuali colloqui di verifica delle conoscenze
effettivamente possedute.
6. Le competenze, abilità professionali e attività formative di cui si chiede il riconoscimento devono
essere adeguatamente documentate. Di norma non saranno riconoscibili soltanto le attività
formative svolte nel periodo precedente l’inizio del corso di studi.
7. Il riconoscimento delle attività formative esterne come Attività di scelta autonoma avviene su
domanda dello studente interessato.
8. La domanda deve essere redatta su apposito modulo nel quale devono essere indicati:
a. nome e cognome del richiedente, numero di matricola universitaria, recapiti
b. descrizione dell’attività formativa svolta e delle competenze acquisite (max due pagine).
c. dati anagrafici del soggetto presso cui l’attività formativa esterna è stata svolta (denominazione,
partita IVA, recapito telefonico, ecc.) e nome e recapito di un referente
d. durata dell’attività e periodo di svolgimento della stessa.

9. La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione ritenuta utile per l’accoglimento
delle richieste.
10. Le richieste di riconoscimento vanno presentate alla Segreteria didattica del Corso di laurea tra
l’1 e il 30 ottobre e tra il 1 e il 30 aprile di ogni anno accademico. Le richieste presentate al di fuori
di questi periodi non verranno accettate.
11. Sulle richieste si esprime insindacabilmente il Comitato per la didattica del Corso di Laurea,
sulla base dei criteri e delle modalità sopra esposti.

