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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE 

 

REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO CREDITI  
E MODIFICHE PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI 

 

 

Nel rispetto della normativa vigente in materia, l’istituzione può riconoscere agli studenti crediti a 
fronte di documentata certificazione dell’acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché 
di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario. 
 
Possono essere riconosciuti crediti acquisiti dallo studente: 
 

1. Riconoscimento di esami sostenuti in Accademie o Istituzioni Universitarie 
 in altro corso di studi della stessa Accademia 
 nello stesso o in altro corso di studi di un’altra Accademia italiana o estera 
 in corsi di studio di Università italiane o estere 

 
2. Riconoscimento di attività a libera scelta dello studente: stages, tirocini, workshop e 

attività extracurriculari 
 Organizzate dall’Accademia 
 Organizzate in convenzione con istituzioni, enti e associazioni pubbliche o private 

 
3. Conoscenze e abilità professionali 
 Certificate ai sensi della normativa vigente in materia 
 Attinenti con il percorso formativo scelto 

Art. 1 
Riconoscimento di esami sostenuti in Accademie o Istituzioni Universitarie 

Per chi proviene da altri corsi di studio sono riconoscibili i crediti relativi agli insegnamenti già 
sostenuti: 

1. In sostituzione di un insegnamento curriculare obbligatorio 
  

 Insegnamenti con la stessa denominazione che appartengono allo stesso settore artistico 
disciplinare di quelli compresi nei curricula o orientamenti del corso di studio a cui si chiede 
l'iscrizione. 

 Insegnamenti con diversa denominazione ma con una manifesta equivalenza di 
contenuto rispetto a quelli compresi nei curricula o orientamenti del corso di studio a cui si 
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chiede l'iscrizione. In questo caso i crediti sono riconosciuti come relativi agli insegnamenti 
con le denominazioni proprie del corso di studio a cui si chiede l'iscrizione. 
 

2. Tra le discipline affini a scelta o tra le attività a libera scelta dello studente 
 

  Tra le discipline affini a scelta è possibile riconoscere crediti relativi a insegnamenti 
analoghi o riconducibili a quelli attivati nell’offerta formativa dell’Accademia, in tal caso i 
crediti sono riconosciuti con le denominazioni proprie dell’Accademia. 

 E' possibile riconoscere anche crediti relativi a insegnamenti non previsti in alcun 
curriculum o orientamento del corso di studio a cui si chiede l'iscrizione, collocandoli 
nell'ambito dei crediti a libera scelta dello studente, per un massimo di 10 crediti per i corsi 
di Diploma Accademico di Primo Livello e di 6 crediti per il corso di Diploma Accademico di 
Secondo Livello 
 

3. Numero di crediti riconosciuti 
Se l'insegnamento per cui si chiede il riconoscimento ha un numero di crediti diverso, si 
procede come segue: 

 qualora l'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento abbia un numero di crediti 
superiore rispetto all’insegnamento riconosciuto, si riconosce il numero di crediti propri 
dell’insegnamento riconosciuto. I rimanenti crediti possono contribuire al riconoscimento di 
ulteriori attività.  

 qualora l'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento abbia un numero di crediti inferiore 
rispetto all'insegnamento per cui viene riconosciuto, la Commissione si riserva di valutare 
caso per caso o, eventualmente, richiedere un colloquio integrativo e demandare ai docenti 
dei singoli insegnamenti la definizione ed i termini per la necessaria integrazione. 
 

Art. 2 
Riconoscimento di attività a libera scelta dello studente:  

stages, tirocini, workshop e attività extracurriculari 
 
Possono essere riconosciuti crediti tra quelli previsti per le attività a libera scelta dello studente. 
Si possono riconoscere come attività a libera scelta 10 c.f. per il diploma Accademico di Primo 
Livello e 6 c.f. per il diploma Accademico di Secondo Livello, per le seguenti attività:  

 Attività organizzate dall’Accademia a cui preventivamente sono stati assegnati il numero di 
crediti previsti; 

 Attività organizzate dall’Accademia che vengono valutate dopo lo svolgimento ed, 
eventualmente, cumulate anche con altre attività svolte; 

 Stages o tirocini effettuati in regime di convenzione con istituzioni, enti e associazioni 
pubbliche o private, vengono valutate in base al numero di ore di impegno ed alla natura 
delle attività stabilite e certificate dalla convenzione che deve recare tutte le firme previste. 

 Esami a libera scelta dello studente tenuti anche in altre accademie o Università 

La valutazione si baserà su criteri di attinenza rispetto alle attività formative previste nel corso di 
studio di destinazione e terrà conto della corrispondenza del rapporto ore/crediti in base alla 
natura delle diverse attività svolte. 
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Art. 3  
Riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 

 
Sono riconoscibili le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente 
in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Accademia abbia concorso purché attinenti al 
curriculum di studi accademici prescelto. 
 
Tali attività possono essere riconosciute in sostituzione di insegnamenti ad esse riconducibili, fino 
ad un massimo di 60 c.f. , o ad attività a libera scelta dello studente o come attività di stage o 
tirocinio. 
La valutazione delle richieste di riconoscimento delle conoscenze ed abilità professionali viene 
effettuata dalla commissione riconoscimento crediti e proposta al Consiglio Accademico che ne 
delibera l’approvazione. 
 

Art. 4  
Determinazione dell’anno d’iscrizione 

L'anno di iscrizione viene determinato sulla base del numero dei crediti riconosciuti, tenendo conto 
degli orientamenti espressi nella tabella seguente: 

Numero crediti Anno di iscrizione 

da 0 a 29 Primo 

da 30 a 89 Secondo 

da 90 in su Terzo 

A seguito  dell'iscrizione lo studente è tenuto ad aderire a un piano di completamento o presentare 
un piano di studio individuale se viene ammesso: 

Art. 5  
Approvazione e modifiche dei piani di studio individuali 

Gli studenti, per motivate esigenze didattiche o interessi di approfondimento in specifici settori, 
possono richiedere la modifica o la personalizzazione del proprio piano di studi. Tali modifiche  
devono essere singolarmente approvati dal Consiglio Accademico, il quale ne verifica la 
compatibilità con gli obiettivi formativi del corso e la congruità con quanto stabilito dal D.M.123 del 
30 settembre 2009, che regolamenta gli ordinamenti didattici. 

Nell’ambito delle discipline di base a caratterizzanti è possibile sostituire, previa approvazione del 
piano di studi da parte del Consiglio Accademico, le discipline di base e caratterizzanti 
esclusivamente con discipline appartenenti ai settori disciplinari previsti dal D.M. 123 del 
30/09/2009. Nell’ambito delle discipline affini sarà possibile scegliere discipline presenti in tutti i 
settori disciplinari, sempre previa approvazione da parte del Consiglio Accademico. 

                    Frosinone 23/11/2011                                                       Il Direttore 
                                                                                                         Angelo Vassallo 
                                                                                                          


