
Attività da 3 CFU 
Corso di Laurea triennale in Lettere e Corsi di Laurea Magistrale in Lettere moderne e Filologia, 

letterature e storia dell’Antichità 
 

Il regolamento del Corso di Laurea triennale in Lettere e quelli dei Corsi di Laurea magistrale in 

Lettere moderne e in Filologia, letterature e storia dell’antichità prevedono che all’interno del 

curriculum vengano conseguiti 6 CFU per attività formative diverse da lezioni con esami con voto, 

oltre a quelle eventualmente previste come obbligatorie (a seconda delle lauree e dell’anno di 

immatricolazione: conoscenze della lingua inglese, competenze informatiche.  

 

I CFU attribuiti a queste attività formative, obbligatori e non sostituibili con insegnamenti ed esami, 

possono essere ottenuti in vari modi, che si elencano di seguito. Sia per i corsi di laurea triennale che 

per quelli magistrali è richiesto che almeno una delle attività appartenga alla tipologia a) o b). 

 

a) Laboratori didattici organizzati dal Corso di laurea. Questi laboratori, come tutti quelli di Studi 

Umanistici, sono a frequenza obbligatoria; ognuno conferisce 3 CFU. Sono equiparabili ai 

laboratori didattici di questo tipo anche quelli attivati da altri organismi e corsi di laurea di UNIMI 

e aperti agli studenti di Lettere con conferimento di crediti. I crediti sono assegnati alla fine del 

laboratorio, con le procedure che vengono comunicate agli studenti.  

I laboratori didattici organizzati dal Corso di Laurea e le relative modalità di svolgimento sono 

presentati nella pagina del sito del CdL in Lettere dedicata ai laboratori; alcuni forniscono ulteriori 

abilità utili nel percorso di studio, altri propongono esperienze di conoscenza del mondo del lavoro. 
 
N.B.: a questa tipologia di laboratori vengono equiparati i laboratori finalizzati all’acquisizione 

delle cosiddette competenze trasversali (o soft skills) gestiti direttamente dall’Ateneo, presentati 

nella pagina dedicata del sito di Ateneo. All’interno della lista, gli studenti della laurea triennale 

in Lettere o quelli delle lauree magistrali in Filologia Letterature e Storia dell’Antichità e di Lettere 

Moderne possono ricevere crediti per i seguenti laboratori: “Laboratorio: sostenibilità e sviluppo 

sostenibile (3 cfu) corso base”; “Arte, cultura e criminalità organizzata”; “Giornalismo 

antimafioso”; “Educazione alla Costituzione”; “Gli strumenti per la parità di genere”. Ognuno di 

queste attività eroga 3 CFU, riconosciuti come crediti di laboratorio. 

 

b) Laboratorio di Scrittura Italiana (presente nell’elenco della pagina dei laboratori del CdL in 

Lettere). Il laboratorio si svolge prevalentemente in modalità telematica e prevede la frequenza 

obbligatoria. Il laboratorio è principalmente rivolto agli studenti della laurea triennale che abbiano 

evidenziato delle lacune in questa abilità (si raccomanda agli studenti che abbiano riportato un 

basso punteggio nel test di accesso) e conferisce 3 CFU, che sono assegnati alla fine del 

laboratorio, con le procedure che vengono comunicate agli studenti.  

 

c) Certificazione di competenze informatiche (3 CFU). Il riconoscimento dei crediti per questa 

tipologia è attualmente previsto solo all’interno della laurea triennale. Le conoscenze informatiche 

possono essere acquisite attraverso i corsi gestiti dal CTU di Ateneo; la certificazione ottenuta 

viene automaticamente riconosciuta all’interno del curriculum. Per gli immatricolati della laurea 

triennale in Lettere dall’anno accademico 2022-23 la certificazione è obbligatoria, e va quindi ad 

assommarsi ad altre due attività da 3 crediti.  

 

d) Ulteriori conoscenze linguistiche. All’interno della laurea triennale può essere riconosciuta la 

conoscenza di una seconda lingua (oltre all’inglese, che è obbligatorio) con un livello 

corrispondente o superiore a B1. All’interno della laurea magistrale in Lettere Moderne può essere 

riconosciuta la conoscenza della lingua inglese con un livello corrispondente o superiore a B2. 

All’interno della laurea magistrale in Filologia Letteratura e Storia dell’Antichità può essere 

https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-studi/competenze-e-abilita-trasversali
https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori
https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-studi/certificazioni-informatiche


riconosciuta, oltre a quella dell’inglese, la conoscenza di altre lingue straniere con un livello 

corrispondente o superiore a B2. Tali conoscenze vanno certificate attraverso l’attestazione di un 

ente accreditato; il riconoscimento, per un ammontare di 3 CFU, avviene dietro richiesta dello 

studente, che presenterà istanza in segreteria allegando la relativa documentazione.  

 

e) Partecipazione a stage organizzati d’intesa con l’Ateneo (vedi qui per informazioni). Una volta 

concluso lo stage, vengono automaticamente assegnati allo studente 3 CFU. 

 

f) Altre attività professionali o formative (esterne o interne all’Università): tali attività sono 

sottoposte alla valutazione del Collegio Didattico su richiesta dello studente, che presenterà istanza 

in segreteria alla Segreteria-studenti compilando il  modulo apposito, scaricabile a questo link, e 

allegando un’adeguata documentazione che certifichi la tipologia dell’attività svolta, 

eventualmente corredata da una breve relazione a cura dello studente. Vengono prese in 

considerazione solo attività pertinenti al curriculum di studio e, se svolte presso un ente esterno, 

solo nel caso di enti di elevato livello culturale e/o formativo. 

 Si precisa che le attività di collaborazione studentesca, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento della 

collaborazione degli studenti ai servizi dell’università, non danno luogo al riconoscimento di 

crediti formativi universitari (come indicato nel regolamento medesimo). 

 Le attività per cui si chiede il riconoscimento dei 3 cfu devono essere state svolte entro i tre anni 

precedenti a quello in cui si effettua la richiesta. 

 Non essendo possibile dare un elenco completo delle tipologie di attività riconoscibili, si ricorda 

che la pertinenza dell’attività al curriculum di studio, così come l’adeguatezza dell’ente esterno 

presso cui l’attività è stata svolta, è stabilita dal Collegio Didattico con giudizio insindacabile. 

 In aggiunta ai criteri di cui sopra, le attività per cui si richiede il riconoscimento dei 3 cfu devono 

essere di adeguata consistenza oraria, come indicato di seguito: 

- attività lavorative (continuative): min. 150 ore 

- attività di volontariato e assimilabili riconosciute e sostenute dall’Ateneo: min. 75 ore 

- attività di volontariato e assimilabili non sostenute dall’Ateneo: min. 150 ore, che devono 

essere state svolte per una stessa attività. 

- attività formative esterne svolte presso enti riconosciuti dal Collegio Didattico come seri e 

rilevanti: min. 75 ore.  

https://lettere.cdl.unimi.it/it/studiare/stage-e-tirocini
https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-02/Richiesta_riconoscimento_cfu_studi_umanistici.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/DEFINTIVORegolamento%20collaborazioni%20studentesche_0.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/DEFINTIVORegolamento%20collaborazioni%20studentesche_0.pdf

