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CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREGRESSE 

 

 
1 - La riconoscibilità all’interno di ogni ambito è legata al massimo dei crediti formativi 
previsti dall’offerta formativa dei PF24 dell’Università degli Studi di Macerata 
(rispettivamente 8 per il primo, 6 per il secondo, 4 per il terzo, 6 per il quarto), alla 
quale tutte le attività, da svolgere o riconosciute, devono essere riconducibili secondo 
quanto previsto dal D.M. 616 del 10 agosto 2017 
 

 
2 - La riconoscibilità è limitata ai crediti formativi acquisiti entro la data di iscrizione al 
PF24 
 

 
3 - La riconoscibilità è legata ai singoli insegnamenti previsti dall’offerta formativa dei 
PF24 dell’Università degli Studi di Macerata. Non sono ammessi riconoscimenti 
parziali legati a singoli moduli di insegnamento 
 

 
4 - Possono essere riconosciuti anche crediti maturati nel corso di master universitari, 
corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, purché siano indicate le singole 
attività didattiche o i singoli esami affrontati nell’ambito dei suddetti corsi 
 

 
5 - Non possono essere riconosciute pubblicazioni o attività professionali 
eventualmente svolte 
 

 
6 - Per tutte le attività sono riconoscibili solo i crediti formativi compresi nei settori 
scientifico-disciplinari indicati dal D.M. 616 del 10 agosto 2017, relativamente 
all’ambito disciplinare per il quale sia stato richiesto il riconoscimento 
 

 
7 - Per le attività svolte all’interno dell’Università degli Studi di Macerata, si accerta 
d’ufficio la corrispondenza, in misura significativa, dei programmi e/o degli obiettivi 
formativi di ciascuna di esse, a quanto indicato dagli allegati A e B del D.M. 616 del 
10 agosto 2017 
 

 
8 - Per le attività svolte presso altri Atenei, la corrispondenza, in misura significativa, 
dei programmi e/o degli obiettivi formativi di ciascuna di esse a quanto indicato dagli 
allegati A e B del D.M. 616 del 10 agosto 2017 viene accertata sulla base delle 
attestazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione allegate alla domanda 
d’iscrizione. L’assenza di indicazioni al riguardo non rende possibile il riconoscimento 
 

 


