DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI
(DSA3)
REGOLAMENTO ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE (ASS)

a) PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
a.1 In base a quanto previsto dai singoli Regolamenti dei Corsi di Laurea (CDL), lo studente può scegliere tra
le discipline del DSA3 o di altri Dipartimento dell’Università degli Studi di Perugia per un numero di CFU
pari a quelli previsti dal piano di studi di ogni CDL.
Lo studente può anche scegliere discipline programmate da altre Università italiane e straniere, previa
autorizzazione del Consiglio di Corso di Laurea (CCDL).

a.2. Lo studente iscritto ai CDL triennali e magistrali deve presentare ( su apposito modulo reperibile alla
seguente pagina web http://dsa3.unipg.it/didattica/informazioni-per-studenti/modulisticastudenti/attivita-a-scelta-dello-studente/) alla Segreteria Didattica (SD) del DSA3 la richiesta per le attività
a propria scelta, entro e non oltre 15 giorni prima dell’inizio delle attività indicate.
La SD sottopone il modulo al Presidente del CCDL per la verifica della coerenza della scelta.
Successivamente la SD procede ad inoltrare il modulo alla Segreteria Studenti, che provvederà
all’inserimento nel piano di studi dello studente la scelta autorizzata.
a.3. I Presidenti dei CCDL non riconosceranno in nessun caso le ASS se entro i termini sopra indicati, non è
stata presentata la richiesta alla SD.

b) CRITERI PER LA RICHIESTA DI ALCUNE ATTIVITA’ A SCELTA
b.1. Nel caso in cui la scelta sia indirizzata ad acquisire l’idoneità per una seconda lingua straniera (livello
B1) o per un livello avanzato della lingua inglese (livello B2), lo studente deve far riferimento alle
procedure definite dal DSA3 per questo tipo di idoneità, rivolgendosi al Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
per il Test Out. La registrazione dei CFU previsti dalla lingua scelta viene svolta dalle apposite Commissioni
di esame nominate da parte del DSA3.
b.2. Nel caso in cui la scelta riguardi attività svolte in ambito di Progetti Internazionali ( Erasmus, Erasmus
Placement, ecc.) lo studente deve formalizzare la sua scelta al CCDL, in accordo con il tutor, prima dello
svolgimento.
b.3. Lo studente può utilizzare i CFU a scelta per svolgere Attività di formazione nei laboratori del DSA3,
sia nei CDL triennali che in quelli magistrali, solamente per 3 CFU pari a 75 ore, con valutazione di
idoneità. In questo caso, lo studente, al momento di presentazione della richiesta, documenta il progetto
formativo che svolgerà con l’autorizzazione del Responsabile del laboratorio. Durante la frequenza del
laboratorio, lo studente firma la presenza nell’apposito registro. Al termine lo studente presenta al

Responsabile del laboratorio una Relazione scritta sulle attività svolte; il Responsabile del laboratorio
verificato il registro delle presenze e la relazione redige il verbale di esame allegando il diario e provvede
all’invio alla SS.
b.4. Nel caso in cui lo studente iscritto ad un qualsiasi CDL triennale, intenda scegliere un insegnamento
programmato in un qualsiasi CDL magistrale, la SD verifica con il Presidente del CCDL la coerenza didattica
della scelta.
b.5. Non è consigliata la scelta dello studente iscritto ad un CDL magistrale per una disciplina di un CDL
triennale. In caso di presentazione di tale richiesta, la SD verifica con il Presidente del CCDL la coerenza
didattica della scelta.
b.6. Nel caso che uno studente voglia scegliere un modulo di un corso integrato valgono le indicazioni
riportate nei punti b.4 e b.5
c) RICONOSCIMENTO DI CFU GIA’ ACQUISITI COME ATTIVITA’ A SCELTA
c.1. I CCDL, su richiesta dello studente, riconoscono tra le ASS, i CFU acquisiti con la frequenza di percorsi
formativi diversi da quelli previsti dal precedente punto a.1. soltanto se il riconoscimento dei CFU è stato
preventivamente previsto dai programmi di tali corsi, sia per ciò che attiene la tipologia ed il numero di
CFU riconoscibili, sia per quanto concerne il livello ed il tipo di CDL nei quali è ammesso il riconoscimento.
c.2. Nel caso in cui uno studente iscritto ad un CDL triennale e trasferito da altro CDL universitario, chieda
al CCDL che frequenta il riconoscimento per le ASS di CFU acquisiti nel CDL di provenienza, il Presidente
del CCDL, acquisita la documentazione utile dalla SS, valuta se la richiesta è coerente con gli obiettivi
formativi fissati dal CDL.
c.3. Nel caso in cui uno studente iscritto ad un CDL magistrale, chieda al CCDL il riconoscimento per le ASS
di CFU acquisiti nel CDL triennale ed in esubero rispetto ai 180 CFU necessari per la laurea triennali, il
Presidente del CCDL, acquisita la documentazione utile dalla SS, valuta se la richiesta è coerente con gli
obiettivi formativi fissati dal CDL.
c.4. Le richieste di riconoscimento di cui ai precedenti punti possono essere presentate dallo studente al
di fuori dei termini previsti nel punto a.2.

