Laurea Magistrale in Informatica
Regolamento per il conseguimento dei crediti per le attività
“Altre conoscenze utili per il lavoro” e “Tirocini formativi e di orientamento”
L’assetto didattico della LM in Informatica dal 2016/2017 prevede le attività
• “Altre conoscenze utili per il lavoro” (3CFU)
• “Tirocini formativi e di orientamento” (3CFU)
L’acquisizione di questi 6 CFU può avvenire a fronte di:
- Attività di tirocinio aziendale, coerente con il piano di studi o con gli obiettivi
della tesi (fino a 2 CFU).
- Acquisizione di una certificazione di lingua inglese di livello B2 o superiore,
presso l’università di Padova (ad es. tramite i corsi offerti dalla scuola di Scienze
http://english.scienze.unipd.it) o altri enti. La certificazione deve essere stata
acquisita non prima del 1 Ottobre dell’anno accademico precedente
all’immatricolazione. Ciascun livello di certificazione permette di acquisire 2
CFU.
- Attività di servizio ai corsi di studio in Informatica, ad esempio attività di
tutorato (moduli da 2 CFU)
- Frequenza di insegnamenti di competenze trasversali, ad esempio
del corso “Soft Skills in Action” (link) (2 CFU)
- Attività di disseminazione ed educazione al pensiero computazionale ad
esempio la partecipazione all’iniziativa CINI-MIUR “Programma il Futuro”
(http://www.programmailfuturo.it), possibilmente tramite un CoderDojo (link
alle pagine del CoderDojo di Padova) (fino a 2 CFU)
- Altre tipologie di attività formative e di orientamento coerenti con il piano di
studio e svolte durante il periodo degli studi.
Per il riconoscimento delle attività svolte è richiesta una adeguata certificazione che,
possibilmente, quantifichi il lavoro svolto. Le attività devono collocarsi nel periodo degli
studi della Laurea Magistrale (o in un suo ragionevole intorno) e per esse non devono
essere stati riconosciuti crediti formativi in percorsi di studi precedenti (ad esempio per
la Laurea). Dato che le attività sono organizzate in blocchi di taglia tipica pari a 2 CFU,
l’acquisizione dei 6 CFU si realizzerà tipicamente con 3 di questi blocchi. La richiesta di
riconoscimento dei 6 CFU dovrà essere presentata al completamento di tutte le attività
(e non singolarmente per ogni attività). La richiesta di riconoscimento va presentata al
dott. Davide Bresolin, docente referente del CCS per l’applicazione del presente
regolamento.

