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Modulo PRE-01 BIS 
Modulo riconoscimento crediti  

Università Telematica e-Campus 

 
L'utilizzo di questo modulo sarà prettamente finalizzato alla informazione necessaria per il Riconoscimento Crediti Formativi, riservato a coloro che intendano 

chiedere il riconoscimento di esami, attività formative o altre attività, siano cioè in possesso di esperienze professionali e/o studi coerenti con il corso di laurea (in 

conformità al D.M. 509/1999, art. 5, c. 7, come modificato dal DM n. 270/2004, art 5, c. 7).  

Si premette che l’informazione richiesta dovrà essere esaminata definitivamente dal Consiglio del Corso di laurea previo esame approfondito dei programmi dei singoli 

insegnamenti ritenuti utili per il riconoscimento di crediti. 
 

Il/la Sottoscritto/a__________________________________ Sesso:  M   F 

Codice fiscale _________________________________ nato a________________________________________ 

il ____________________________di cittadinanza__________________________________________________________ 

residente in Via ___________________________________________________a _________________________________ 

Tel ________________Cell ______________________ e-mail __________________________________ 

In possesso del Diploma di Istruzione Superiore in ____________________________________________ 

In possesso del titolo universitario:  Laurea (Laurea 1° Livello)  Diploma Universitario 

  Laurea Magistrale  Laurea vecchio ordinamento 

  Laurea Specialistica  

In _______________________________________________________________________________________________  

CHIEDE 
la valutazione dei propri crediti formativi universitari (CFU) per il corso di laurea in:  

D.M. 270/04 

Facoltà  

Classe 

di 

laurea 

Corsi di laurea di Primo Livello  

(Triennale) 
Scelta 

Classe 

di 

laurea 

Corsi di laurea magistrali di 

Secondo Livello (Magistrale) 
Scelta 

Giurisprudenza 

L14 Servizi giuridici - curriculum criminologia  

 

L14 
Servizi giuridici - curriculum servizi giuridici 

per l'impresa 
 

L14 
Servizi giuridici - curriculum scienze 
penitenziarie  

L14 
Servizi giuridici - curriculum consulenti del 

lavoro  

L36 Scienze Politiche e Sociali  

L20 
Scienze della Comunicazione - curriculum 

Digital Marketing 
 

L20 
Scienze della Comunicazione - curriculum 

Digital Entertainment and Gaming  

L20 
Scienze della Comunicazione- curriculum 

Comunicazione Istituzionale e d'Impresa  

L20 
Scienze della Comunicazione- curriculum 

Influencer 
 

Economia  
L33 

Economia - curr. econ. e commercio  

LM56 

Scienza dell’economia – curr. Scienze 
economiche  

Economia - curr. psicoeconomia  
Scienza dell’economia – curr. Green economy 

e sostenibilità  

Economia - curr. scienze banc. e assic.  Scienza dell’economia – curr. eCommerce e 

Digital Management 
 

Economia - curr. Start-up d’impresa  

L15 
Scienze del turismo per il management e i 

beni culturali     

Psicologia 

L24 Scienze e tecniche psicologiche  

LM51 

 

Psicologia - curriculum Psicologia clinica e 

dinamica  

L19 

 

Scienze dell’educazione e della formazione – 

curr. Base  
Psicologia - curriculum Psicologia giuridica  
Psicologia - curriculum Psicologia e nuove 
tecnologie  

Scienze dell’educazione e della formazione – 
curr. Prima Infanzia  

Psicologia - curriculum Psicologia strategica  

LM85 

 

Scienze Pedagogiche - curriculum Pedagogia e 

scienze umane  

L22 

 

Scienze delle attività motorie e sportive–curr. 

Base 
 

 
Scienze Pedagogiche - curriculum Pedagogista 

della marginalità e della disabilità  

Scienze delle attività motorie e sportive–curr. 

Sport and Football Management  

Scienze Pedagogiche–curr. eLearning, 

didattica digitale e media education  

LM67 

Scienze dell’esercizio fisico per il benessere e 

la salute – curr Palestra del benessere 
 

L13 Scienze Biologiche  
Scienze dell’esercizio fisico per il benessere e 
la salute – curr Attività motoria nella scuola 

secondaria 
 

Ingegneria 

L09 

Ing. industriale – curr. gestionale  

LM33 

  

Ing. industriale – curr. progettuale meccanico  

Ing. industriale – curr. energetico  Ing. industriale - curr. Tecnologico gestionale  

Ing. industriale – curr. chimico  Ing. industriale - curr. termomeccanico  

Ing. industriale – curr. veicoli ibridi ed elettrici  Ing. industriale - curr. industria 4.0  

L07 

Ingegneria civile ed ambientale – curr. civile e 

ambientale  

LM23 

Ingegneria civile – curr. strutture e territorio  

Ingegneria civile ed ambientale – curr. 

paesaggistico 

 
 

Ingegneria civile – curr.Gestione, 

manutenzione e controllo del costruito  
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L08 

Ingegneria dell'automazione industriale – curr. 

sistemi di elaborazione e controllo  

LM32 

Ingegneria informatica e dell'automazione – 

curr base 
 

Ingegneria dell'automazione industriale – curr. 
ingegneria informatica e delle app  

Ingegneria dell'automazione industriale – curr. 

droni  
Ingegneria informatica e dell'automazione – 

curr. Cybersecurity  

Ingegneria dell'automazione industriale – curr. 

database   
Ingegneria informatica e dell'automazione – 

curr. artificial intelligence   

Lettere 

L03 Design e discipline della moda     

L10 

Letteratura, arte, musica e spettacolo – 

curr.letterario 
 

LM14 

Letteratura, lingua e cultura italiana – 

curriculum filologico 
 

Letteratura, arte, musica e spettacolo – curr. 

artistico, audiovisivo e dello spettacolo 
 

Letteratura, lingua e cultura italiana – 

curriculum Promozione Culturale  
 

L11 
Lingue e culture europee e del resto del 

mondo  LM37 

Lingue e Letterature Moderne e Traduzione 
Interculturale – curr. Lingue e letterature 

europee 
 

Lingue e Letterature Moderne e Traduzione 

Interculturale – curr. Traduzione e processi 

interlinguistici 
 

Facoltà Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale 

Giurisprudenza LMGI01 Giurisprudenza  

 
 
ALLEGATI 
 
1) PIANO DI STUDIO ESAMI SOSTENUTIo dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000 n.  

2) CURRICULUM VITAE 
 

____________________, ________________   Firma  ___________________________________  

  

Informativa D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

I dati personali dichiarati dallo studente saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi 

   

                                                     Firma __________________________________ 

  


