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Criteri di Recupero CFU - Progetto AA e ADE 2018/2019  
 

 

Di seguito sono riportate le modalità per il recupero dei CFU di ADE Attività Didattiche 

Elettive per gli studenti appartenenti alla coorte 2018 (immatricolati nell’AA 2018/2019) e 2017 

(immatricolati nell’AA 2018/2019), suddivise per insegnamenti.  

Tali modalità saranno applicate solo se sussistono contemporaneamente i seguenti criteri: 

1. che la mancata acquisizione dei crediti sia conseguenza del malfunzionamento 

della piattaforma TRIO 

2. che siano stati consegnati gli attestati dei corsi frequentati nell’AA 18/19 entro e non 

oltre il 31 settembre 2019 
 

Per gli studenti che ho hanno frequentato i corsi e/o consegnato gli attestati, per il recupero 

si fa riferimento al catalogo dell’offerta formativa ADE e AA 2019/2020. 

 

Seguono le modalità di recupero. 

 

1 ANNO DI CORSO 

AREA TEMATICA 

APPROFONDIMENTI NELL’AREA FORMAZIONE D’ACCESSO PERMANENTE I B021104 – 1 CFU 

Per acquisire il credito previsto per l’area tematica era necessario frequentare e superare almeno 3 

corsi offerti appartenenti all’area di riferimento, a scelta dello studente. 

 

 Recupero 
Se frequentato 1 corso su 4 

previsti 
Frequenza al seminario: 
Dall’analisi degli stakeholder al bisogno 
formativo: metodi e strumenti  
Per i dettagli vedi catalogo offerta formativa 
AA ADE 2019/2020 

Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche 



 
Se frequentato 2 corsi su 4  

previsti 
Frequenza ad un corso ECM a piacere 
attinente all’area tematica e consegna 
dell’attestato. 
Anno di frequenza del corso ECM: 2019 

 

APPROFONDIMENTI NELL’AREA RICERCA I B021107 – 1 CFU 

Per acquisire il credito previsto per l’area tematica era necessario frequentare e superare almeno 3 

corsi offerti appartenenti all’area di riferimento, a scelta dello studente. 

 
 Recupero 

Se frequentato 1 corso su 4 
previsti 

Frequenza al seminario: 
Il contributo della letteratura scientifica: 
metodi di revisione bibliografica  
Per i dettagli vedi catalogo offerta formativa 
AA ADE 2019/2020 

Se frequentato 2 corsi su 4  
previsti 

Frequenza ad un corso ECM a piacere 
attinente all’area tematica e consegna 
dell’attestato. 
Anno di frequenza del corso ECM: 2019 

 

 


