
(Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà del 30/04/04 e modificato dal Consiglio di Facoltà 
del 21/12/04)  

Corsi di laurea triennale: attività formative a scelta dello studente ("crediti liberi") 

 

Art. 1  
(Definizione)  

a. Per "attività formative a scelta dello studente" si intendono le attività aggiuntive rispetto alle 
attività di base, caratterizzanti, affini e integrative, nonché a quelle relative ai periodi di 
tirocinio obbligatorio e alla preparazione della prova finale ("tesi"), necessarie per maturare 
i crediti totali necessari per il conseguimento della laurea triennale o specialistica.  

b. Per tutti i Corsi di laurea triennale (Economia e Commercio, Economia Aziendale) e 
specialistica (Economia e Diritto, Banca e Finanza, Economia Direzione Aziendale) sono 
riservati alle attività formative a scelta dello studente 10 cfu (crediti universitari formativi, di 
seguito "crediti")  

c. Per tutti i Corsi di laurea triennale e specialistica la scelta delle attività oggetto del presente 
Regolamento avviene con la presentazione del piano di studio. 

Art. 2  
(Corsi di laurea triennale: riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività formative a 
scelta dello studente)  

a. Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale possono effettuare liberamente la scelta tra 
tutti gli insegnamenti offerti nell’ambito di entra mbi i Corsi di laurea triennale della 
Facoltà di Economia, purché non già compresi nel piano di studio. Ai fini del 
riconoscimento dei relativi crediti non è necessaria una preventiva autorizzazione da parte 
della Facoltà.  

b. Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale possono effettuare la scelta anche tra gli 
insegnamenti proposti da altre Facoltà dell’Università di Padova, purché tali insegnamenti 
abbiano contenuti sostanzialmente diversi da quelli degli insegnamenti già compresi nel 
piano di studi. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi non è necessaria una 
preventiva autorizzazione da parte della Facoltà di Economia.  

c. Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale che partecipano al programma 
Socrates/Erasmus o ad altri programmi internazionali di scambio dell’Università di Padova 
possono effettuare la scelta anche tra gli insegnamenti erogati presso l’ Università straniera 
partner del programma di scambio. La Commissione piani di studi provvederà ad 
evidenziare, tra gli insegnamenti inclusi nel piano di studio proposto dallo studente che 
partecipa al programma di scambio, quelli che verranno riconosciuti come attività formative 
a scelta dello studente, indicando nel contempo le attività che verranno invece riconosciute 
come equivalenti ad attività di base, caratterizzanti affini o integrative.  

d. Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale possono altresì proporre, ai fini del 
soddisfacimento dei crediti relativi alle attività di cui all’art. 1, attività formative proposte da 
altre istituzioni, pubbliche o private, italiane o straniere, purché tali attività siano 
riconducibili agli obiettivi formativi propri dei Corsi di laurea. Ai fini del riconoscimento 
dei relativi crediti gli studenti devono preventivamente ottenere una autorizzazione, 
sottoponendo alla Presidenza della Facoltà di Economia una richiesta contenente le seguenti 
informazioni: programma analitico del corso, titolare del corso, testi di riferimento, numero 
ore previste per attività didattica, modalità di valutazione. Alla Commissione piani di studio 



è delegato il compito di assumere decisioni in merito all’accoglimento delle proposte 
pervenute.  

e. Le attività formative di cui al precedente comma, ancorché riconosciute valide dalla 
Commissione piani di studio ai fini del soddisfacimento dei crediti necessari per il 
conseguimento della laurea triennale, non possono comunque in alcun caso concorrere alla 
determinazione del voto finale di laurea.  

 

Art. 3  
(Corsi di laurea specialistica: riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività formative a 
scelta dello studente)  

…omissis… 

 


