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Riconoscimento di crediti formativi per il Servizio civile volontario 

Sulla base della normativa vigente, il Consiglio dei Corsi di studi in Lingue e letterature straniere 
stabilisce che gli studenti che hanno svolto il servizio Civile-legge n. 64/2001, possono richiedere il 
riconoscimento di crediti formativi per tale attività nell’ambito delle attività formative “altre”: 
 
Alle attività nell’ambito del servizio civile in linea di massima possono essere attribuiti non più di 6 
CFU per le “attività altre”, indipendentemente dal settore nel quale è stato svolto il servizio e quindi 
anche nel caso in cui le attività svolte non siano coerenti con gli obiettivi generali e di apprendimento 
dei vari Corsi di studio,  considerato che il Servizio civile ha una durata di un anno per un impegno di 
1200 ore complessive e comprende comunque un corso di formazione obbligatorio di almeno 80 ore, 30 
delle quali con contenuti di carattere generale e le restanti con contenuti specifici e tecnici. Non è 
previsto un riconoscimento di crediti per il CdS in Teorie e tecniche della mediazione interlinguistica in 
quanto le attività formative “altre” del Corso sono tutte vincolate (soggiorno all’estero, attività 
informatica, ecc.). 
 
Si precisa che non è possibile richiedere un riconoscimento del Servizio civile per le “Attività a scelta” 
dello studente.  
 
Le pratiche per il riconoscimento dei crediti formativi vengono curate dal Servizio Tutorato e 
orientamento del Dipartimento e istruite dal Delegato per l’orientamento. Alla domanda di 
riconoscimento dell’attività per crediti formativi universitari devono essere allegati: 
 

1. una relazione dello studente sull’attività svolta; 
2. una dichiarazione del responsabile dell’ente ospitante sul numero complessivo delle ore svolte; 
3. una copia del contratto di servizio civile; 
4. una copia del piano di studio dal quale risulta il numero di crediti previsti per “Attività 

altre/Tirocini/Ulteriori conoscenze linguistiche, etc.” (3/6 CFU per i corsi di studio 
dell’ordinamento didattico ex-DM 270, 5 CFU per i Corsi di studio dell’ordinamento didattico 
ex-DM 509/99). 
 
 


