ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA RICONOSCIMENTO CREDITI

COMPILARE IN ORDINE TUTTE LE PAGINE DEL FILE RICONOSCIMENTO CREDITI:
1) La pagina Dati Anagrafici va compilata in tutte le sue parti

2) Nella pagina Dichiarazione titoli di studio bisogna aprire il menu a tendina nella prima colonna
“Selezione titoli di studio” e scegliere la tipologia es. Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Laurea
Vecchio ordinamento ecc; gli altri campi vanno compilati manualmente (non ci sono menu a
tendina). I dati richiesti sono relativi al titolo di studio nel quale si sono acquisiti i crediti di cui si sta
richiedendo il riconoscimento.
Se il titolo non è stato ancora acquisito riportare la data dell’ultimo esame sostenuto in carriera.

3) Nella pagina dichiarazione esami sostenuti si dovranno recuperare tutte le informazioni dai menu a
tendina (nella colonna titolo di studio si dovrà recuperare dal menu la voce relativa al titolo scritto
nella precedente pagina.

Le denominazioni degli esami sono presenti già nel menu, basta solo selezionare in ogni ambito gli
esami per i quali si sta richiedendo il riconoscimento.

Selezionare poi il voto

Quindi selezionare i CFU o se si tratta di Lauree Vecchio Ordinamento per cui ancora non erano
previsti i crediti selezionare V.O. (se annuale V.O annuale che corrisponde a 12 CFU, se semestrale
V.O semestrale che corrisponde a 6 CFU)

Per quanto riguarda il settore scientifico disciplinare SSD, se si possiede una Laurea vecchio
ordinamento va selezionato V.O, altrimenti selezionare l’SSD corrispondente all’esame

Se i crediti sono stati acquisiti in modalità Teledidattica bisogna specificarlo in quanto il DM
616/2017 prevede un massimo di 12 CFU acquisibili in tale modalità (es. esami sostenuti in altre
Università o Università telematiche), altrimenti non selezionare niente.
Si rammenta che l’Università di Sassari non eroga crediti in modalità Teledidattica. Sono stati
erogati crediti in didattica a distanza per l’emergenza COVID-19 ma che non sono considerati
Teledidattica.

4) Nella “Sezione Finale” il sistema riporterà un messaggio solo nel caso si siano verificati errori
durante la compilazione (gli errori sono visibili nella sezione Controllo errori). Se non appare alcun
messaggio allora avete compilato l’istanza in maniera corretta. Potete quindi inserire la data e
inviare l’istanza con le modalità previste.

