
Descrizione del vincolo CFU Fonte normativa

Max CFU determinati dalla classe 90 D.M. n. 270 del 22/10/2004, art. 10, c. 2

Min. CFU affini e integrative 18 D.M. 16/03/2007, art. 3, c. 4

Min. CFU attività formative a scelta dello

studente
12 D.M. 16/03/2007, art. 3, c. 4

Max esami 20 D.M. 16/03/2007, art. 4 c. 2

Min. CFU differenziazione tra due corsi della 

stessa classe
40

D.M. 16/03/2007, art. 1, c. 2 (lo stesso limite - massimo - di

differenziazione vige per due curricula della stessa classe)

Min. CFU prova finale 1 Le linee di indirizzo del CUN indicano min 3 CFU.

Min. CFU altre attività 1

Devono necessariamente essere valorizzate. È possibile indicare un

minimo di 0 CFU nei range relativi alle singole voci, ma deve essere

indicato un minimo di 1 CFU come totale.

Max CFU attività formative a scelta dello 

studente

Le linee di indirizzo del CUN prevedono che un elevato numero o un intervallo

troppo ampio di CFU debbano avere una chiara e circostanziata motivazione.

Range

Le linee di indirizzo del CUN prevedono che eventuali ampi intervalli di crediti

siano accettabili solo a condizione di una solida e valida motivazione e, comunque,

non devono essere così ampi da rendere poco leggibile l’ordinamento didattico e

poco valutabile il significato culturale del percorso formativo e della figura

professionale che ne deriva.
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Descrizione del vincolo CFU Fonte normativa

Max CFU determinati dalla classe 48 D.M. n. 270 del 22/10/2004, art. 10, c. 4

Min. CFU affini e integrative 12 D.M. 16/03/2007, art. 3, c. 4

Min. CFU attività formative a scelta

dello studente
8 D.M. 16/03/2007, art. 3, c. 4

Max esami 12 D.M. 16/03/2007, art. 4, c. 2

Max CFU riconoscibili da attività extra 12 Legge n. 240 del 30/12/2010, art. 14

Min. CFU differenziazione tra due corsi

della stessa classe
30

D.M. 16/03/2007, art. 1, c. 2 (lo stesso limite -

massimo - di differenziazione vige per due curricula

della stessa classe)

Min. CFU prova finale
Congruo 

(20/30 CFU)
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