L’ECTS , Il Sistema europeo per l’accumulazione ed il trasferimento dei crediti (ECTS), è uno strumento dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (EHEA)
che rende più trasparenti gli studi ed i percorsi formativi, contribuendo in tal modo a migliorare la qualità dell’istruzione superiore.
E’ stato istituito nel 1989, nell’ambito del programma Erasmus, per permettere agli studenti di trasferire i crediti conseguiti all’estero e di utilizzarli, al loro
rientro, per il conseguimento del loro titolo di studio presso l’istituzione di appartenenza. Negli anni successivi, il sistema è stato usato non solo per trasferire i
crediti, sulla base del carico di lavoro e dei risultati di apprendimento conseguiti, ma anche per accumularli nei corsi di studio delle istituzioni di appartenenza.
L’ECTS agevola la progettazione, la descrizione e l’erogazione dei corsi di studio, consente di integrare diversi tipi di apprendimento in una prospettiva di
formazione lungo tutto l’arco della vita, e facilita la mobilità degli studenti semplificando il processo di riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio. Il sistema
ECTS può essere applicato a tutti i corsi di studio – indipendentemente dalla modalità di erogazione (in aula, sul lavoro, a distanza) o dallo status degli studenti
(tempo pieno, parziale) – ed a tutti i contesti di apprendimento (formale, non formale ed informale).
I crediti ECTS esprimono il volume dell’apprendimento, basandosi su risultati di apprendimento già definiti ed il relativo carico di lavoro. 60 crediti ECTS sono
attribuiti ai risultati di apprendimento ed al relativo carico di lavoro di un anno accademico a tempo pieno (o suo equivalente), il quale normalmente
comprende un certo numero di unità formative cui sono attribuiti i crediti (in base ai risultati di apprendimento ed al carico di lavoro). I crediti ECTS sono
generalmente espressi da numeri interi.
L’ECTS è stato istituito per facilitare la mobilità per studio tra diverse istituzioni per periodi di studio di breve durata (“mobilità per crediti”). Come già illustrato
in questa Guida, l’ECTS è stato poi sviluppato ed adottato anche con finalità di accumulazione dei crediti, ma continua a svolgere un ruolo vitale nella mobilità
studentesca - facilitando il riconoscimento ed il trasferimento dei risultati accademici conseguiti dagli studenti in mobilità.
I risultati ottenuti all’estero vengono pienamente riconosciuti dall’Università di Sassari, ove possibile, sulla base del confronto con le curve statistiche di
distribuzione dei voti dell’Università di Sassari e delle sedi partner e, ove non sia possibile, sulla base delle tabelle redatte dai dipartimenti dell’ateneo
conformemente al sistema precedentemente adottato.
Le tabelle con le curve statistiche di distribuzione dei voti sono reperibili al link
https://www.uniss.it/sites/default/files/distribuzione_voti_ultimi_tre_anni_it.pdf , mentre le tabelle utilizzate dai singoli dipartimenti, nel caso in cui non sia
possibile utilizzare il sistema attualmente in vigore, sono reperibili ai seguenti link:
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