
ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE: ISTRUZIONI OPERATIVE PER STUDENTI                      
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1) FASE PRELIMINARE: 
 

 Lo studente può sottoporre preventivamente al Direttore Didattico della propria sezione il programma o 
locandina dell’evento a cui desidera partecipare in cui si evincano: 

 Obiettivi e contenuti dell’evento; 
 Ente organizzatore; 
 Relatori; 
 Data e durata dell’evento. 

 
 Il Direttore esprimerà il proprio parere orientativo di merito - relativamente alla validità dell’iniziativa 

proposta dallo studente - tuttavia si ricorda che la valutazione definitiva è affidata ad apposita 
Commissione collegiale denominata COMMISSIONE VALUTAZIONE CFU (COMMISSIONE CREDITI), che si 
riunisce periodicamente (3-4 volte all’anno). 
 

 Lo studente che non intende sottoporre preventivamente al Direttore Didattico di sezione il programma 
dell’evento, è comunque tenuto a CONSEGNARE IN SEGRETERIA COPIA DEL PROGRAMMA/LOCANDINA 
DELL’EVENTO che intende sottoporre a valutazione da parte della COMMISSIONE verificando 
preventivamente che presenti gli elementi indicati al primo punto) 

 
 In prossimità della data in cui è previsto uno degli incontri della Commissione – di volta in volta - la 

Segreteria di Sezione indicherà l’ultimo giorno utile per la consegna dei programmi/locandine che si 
intendono sottoporre alla valutazione della Commissione nell’incontro previsto. E’, tuttavia, facoltà dello 
studente consegnare le locandine anche in tempi diversi (saranno valutati nella prima data prevista di 
riunione della Commissione Crediti) 
 

 Gli studenti che intendono frequentare webinar o corsi a distanza (FAD), devono preventivamente verificare 
con la segreteria organizzativa dell’evento di interesse, la possibilità di iscriversi come “studenti” ed indicare 
sulla locandina “verificata possibilità di iscrizione come studente”. Devono inoltre essere rispettati i 
seguenti criteri: 

 
- Durata minima di 2 ore (0.125 CFU) 
- Contenuti coerenti con l’anno di corso frequentato 
- Esclusivamente per Webinar organizzati dall’Università degli studi di Brescia anche di durata inferiore a due 

ore presentazione di attestato di avvenuto superamento del corso e/o partecipazione al corso o 
presentazione dell’autocertificazione di avvenuta partecipazione in allegato (qualora non venisse rilasciato 
l’attestato di partecipazione) . 

 

2) FASE OPERATIVA: 
 
Lo studente è tenuto a: 
 

 VERIFICARE PERIODICAMENTE L’ELENCO DEGLI EVENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE 
RICONOSCIMENTO CFU (COMMISSIONE CREDITI), pubblicati in bacheca e sul sito www.asst-franciacorta.it 
dalla Segreteria di SEZIONE (a seguito degli incontri in cui la Commissione si riunisce). Esempio di documento 
pubblicato: 

 



 
 

 CONSERVARE L’ATTESTATO ORIGINALE DI PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI PER TUTTI GLI ANNI 
DI CORSO, fino all’effettivo conseguimento dell’idoneità finale (6 CFU) 
 

 COMPILARE IL MODULO ATTIVITA’ OPZIONALI (UNICO PER IL TRIENNIO)  IN TUTTE LE SUE PARTI in FORMA 
DATTILOSCRITTA e IN ORDINE CRONOLOGICO predisposto su formato elettronico e scaricabile dal sito 
www.asst-franciacorta.it  (seguendo il percorso – news e altri temi – corso di laurea in infermieristica – 
attività opzionali) .   

CODICE DATA EVENTO DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' OPZIONALE SVOLTA CFU approvati note

CODICE DATA EVENTO DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' OPZIONALE SVOLTA CFU approvati note

CODICE DATA EVENTO DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' OPZIONALE SVOLTA CFU approvati note

TOTALE CFU 3° ANNO (2 CFU)

Università degli studi di Brescia - Corso di Studio in Infermieristica sede CHIARI 

TOTALE CFU 1° ANNO (2 CFU)

TOTALE CFU 2° ANNO (2 CFU)

MODULO RIEPILOGATIVO ATTIVITA' A SCELTA STUDENTE

COGNOME NOME :                                                                                  MATR.

1° ANNO 

2° ANNO 

3° ANNO 

 

http://www.asst-franciacorta.it/


 
 

3) FASE DI VERBALIZZAZIONE (REGISTRAZIONE  SU LIBRETTO ON-LINE DELLE ATTIVITA’ OPZIONALI ) 
 
Nelle sessioni estiva e autunnale (e nel prolungamento di dicembre) è possibile verbalizzare i CFU OPZIONALI – 
A SCELTA DELLO STUDENTE   riferiti all’ anno di frequenza (come un qualsiasi insegnamento annuale). 
Nella sessione invernale possono essere verbalizzati i crediti riferiti all’anno accademico precedente. 

 

Lo studente è, pertanto, tenuto a ISCRIVERSI attraverso ESSETRE ALL’ESAME “ATTIVITA’ A SCELTA DELLO 

STUDENTE”  nel corso del triennio lo studente dovrà iscriversi e verbalizzare 3 esami: 

 ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO ( 2 CFU) 

 ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE 2° ANNO ( 2 CFU) 

 ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO ( 2 CFU) 
 

 Lo studente del 1° anno potrà iscriversi solo se ha raggiunto  i 2 CFU di crediti previsti per l’ anno a 
partire dalla sessione estiva;  

 Gli studenti del  2° anno che non hanno verbalizzato nell’anno precedente i CFU previsti ma li hanno 
maturati,  potranno iscriversi e verbalizzare i 2 CFU OPZIONALI del 1° anno nella sessione invernale. 
Potranno, altresì, verbalizzare  2 CFU OPZIONALI del 2° anno a partire dalla sessione estiva (se hanno 
maturato complessivamente 4 CFU).  

 Gli studenti del 3° anno potranno verbalizzare 2 CFU OPZIONALI del 3° anno a partire dalla sessione 
estiva e, se non verbalizzati negli a.a. precedenti, quelli del  1° e/o 2° anno secondo la stessa logica (da 
febbraio).  Si ricorda agli studenti che 1 CFU deve essere obbligatoriamente acquisito al 3° anno. 

 

 ENTRO I TERMINI DEFINITI (IN PROSSIMITA’ DELLE DATE DI APPELLO D’ESAME) CONSEGNARE LA 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN SEGRETERIA DI SEZIONE PER LA VERIFICA DELL’ IDONEITA’ E 
L’ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI VERBALIZZAZIONE DEI CFU OPZIONALI: lo studente che si è iscritto o 
intende iscriversi all’esame per la verbalizzazione delle attività opzionali, è tenuto a  consegnare il  
MODULO ATTIVITA’ OPZIONALI (compilato in tutti i suoi campi in modo dattiloscritto) + gli ATTESTATI DI  
PARTECIPAZIONE degli eventi in esso registrati in ordine cronologico (fino al raggiungimento di 2 CFU per 
anno) per la verifica dell’idoneità.  

 
 
 
CRITERI STANDARD UTILIZZATI dalla COMMISSIONE PER L’ ATTRIBUZIONE DEI CFU (LA COMMISSIONE PUO’ 
TUTTAVIA RICONOSCERE CFU IN MISURA DIVERSA IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DELL’EVENTO FORMATIVO 
PROPOSTO): 

 EVENTO ON-LINE DURATA DUE ORE = 0.125 CFU 
 EVENTO DURATA 4 ORE O MEZZA GIORNATA = 0.25 CFU 
 EVENTO DURATA 8 ORE O UNA GIORNATA = 0.50 CFU 
 TECO: sono attribuiti 2 CFU al 3° anno se lo studente ha partecipato a tutte e tre le rilevazioni. 


