
PRESENTAZIONE PIANO DI STUDI 
(studenti del 3° anno) 

 
ISTRUZIONI PER ACQUISIZIONE 12 CFU A LIBERA SCELTA 
 
Di seguito si precisa come possono essere acquisiti i 12 CFU liberi previsti nel piano di studi del corso di 
Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano. 
 
Lo studente ha a disposizione 12 CFU per attività a libera scelta, che possono essere acquisiti attraverso: 
 
- Corsi opzionali organizzati presso la sede di Edolo. 
Tali insegnamenti vengono registrati dai docenti mediante la consueta procedura SIFA pertanto avranno 
una votazione in trentesimi e li troverete in carriera (consultabile sul portale UNIMIA). Tali crediti NON 
vengono registrati dalla segreteria didattica di Edolo 
Corsi opzionali in programma a Edolo nell’A.A. 2020/2021: 

1. G000T- ENERGIE RINNOVABILI IN AMBIENTE MONTANO (AGR/09 CFU 4) 
2. G2410- GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA (AGR/19 CFU 4) 

 
- Corsi opzionali attivati dalla Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari  
È possibile scegliere eventuali corsi attivati presso la Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari di Milano 

presenti nell’elenco riportato alla pagina dedicata.  
Tali esami vengono registrati dai docenti mediante la consueta procedura SIFA pertanto avranno una 
votazione in trentesimi e li troverete in carriera (consultabile sul portale UNIMIA). Tali crediti NON vengono 
registrati dalla segreteria didattica di Edolo 
 

-      ALTRE ATTIVITA’ LIBERE (che nel Piano di studio rientrano nella voce: Altre attività libere), che 
possono consistere in: 

A - Attività seminariali, corsi seminariali e uscite organizzate dalla sede di Edolo 
Ogni anno la sede di Edolo propone seminari, corsi seminariali e uscite che permettono di acquisire crediti. 

 I seminari vengono comunicati dalla segreteria di Edolo tramite apposite locandine che indicano il 
numero di crediti acquisibili. Per acquisire i crediti è necessario partecipare al seminario e firmare il 
foglio presenza, presentare apposita relazione entro 15/20 giorni dalla data del seminario e 
attendere la positiva approvazione della relazione. Nel caso in cui la relazione non venga accettata, 
verrà mandata apposita comunicazione allo studente tramite e-mail. L’elenco dei seminari 
organizzati a Edolo è disponibile alla pagina https://www.unimontagna.it/formazione/seminari-e-
webinar/   

 I corsi seminariali vengono comunicati tramite apposite locandine che indicano il numero di crediti 
previsti, le modalità di iscrizione e di acquisizione dei crediti. Per tali corsi, non è prevista una 
valutazione ma semplicemente il riconoscimento dei crediti.  
Corsi seminariali in programma a Edolo nell’A.A. 2020/2021: 

1. Politiche legislative per la montagna (marzo 2021) – 2 CFU 

 Le uscite vengono comunicate tramite apposite locandine che indicano il numero di crediti acquisibili, 
le modalità di iscrizione e di acquisizione dei crediti. Per ottenere il riconoscimento dei crediti è 
necessario presentare apposita relazione, nel caso in cui la relazione venga approvata verranno 
registrati i crediti, non è prevista una valutazione ma semplicemente il riconoscimento dei crediti. 

 
B - Acquisizione CFU tramite attività extra Corso di Laurea 
Si comunica che è possibile ottenere CFU anche partecipando a seminari, convegni e corsi o altre attività 
organizzati al di fuori del Corso di Laurea di Edolo, previa approvazione dell’attività da parte del Collegio 
Didattico che deve verificarne la congruenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. 
Per ottenere tale crediti è necessario: 

 Presentare una richiesta allegando tutti i dettagli dell’iniziativa alla quale si intende partecipare con 
congruo anticipo. La domanda deve essere inviata alla Segreteria Didattica di 
Edolo (corso.edolo@unimi.it) e al proprio tutor per opportuna conoscenza; 

 Attendere la comunicazione di approvazione da parte della segreteria didattica che comunicherà 
contestualmente il numero di crediti riconosciuti; 

 Presentare una relazione scritta al proprio tutor e riceverne l’approvazione 

https://www.unimi.it/sites/default/files/2020-11/Insegnamenti%20a%20scelta%20autonoma%20-%20a.a.%202020-2021%20%28versione%20studenti%29.pdf
https://www.unimontagna.it/formazione/seminari-e-webinar/
https://www.unimontagna.it/formazione/seminari-e-webinar/
mailto:corso.edolo@unimi.it


La domanda e la relativa risposta della segreteria dovranno essere antecedenti all’inizio dell’attività. 
Pertanto vi invitiamo a presentare la richiesta con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’inizio dell’attività, 
pena il respingimento della richiesta di accreditamento.  
 
I CFU relativi alle attività libere non hanno verbalizzazione on-line, ma vengono registrati dalla segreteria 
didattica di Edolo (Ss consiglia comunque di tenere traccia dell’attività svolta). È possibile chiedere il 
numero dei crediti alla segreteria didattica negli orari di apertura della segreteria (lunedì ore 13.30-15-30 e 
dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30). 
Una volta raccolti tutti i crediti previsti è necessario procedere alla registrazione dei crediti su apposito 
registro cartaceo, che deve essere compilato dal Presidente del Corso di Laurea prima della 
presentazione della domanda di laurea.   
 
La somma dei CFU delle tre tipologie di attività deve essere pari a 12; se si sono scelti i due esami opzionali 
disponibili per l’AA 2020/2021 presso la sede di Edolo, entrambi di 4 CFU, rimarranno disponibili per altre 
attività libere 4 CFU; se non si sono scelti esami opzionali per altre attività libere ci saranno tutti i 12 CFU, o 
al contrario se sono stati scelti 4 corsi da 4 CFU (o 2 da 6 CFU) non ci saranno CFU disponibili per altre 
attività. 
Esempio 1: se uno studente ha scelto di fare Gestione della Fauna Selvatica 4 CFU dovrà verbalizzare nel 
registro cartaceo gli 8 CFU per attività libere necessari al raggiungimento dei 12 CFU previsti dal piano di 
studi.  
Esempio 2: se uno studente ha scelto di svolgere il corso seminariale di Politiche legislative per la montagna 
2 CFU e attività seminariale 10 CFU dovrà verbalizzare nel registro cartaceo 12 CFU per attività libere.  
Tale suddivisione deve essere corrispondente a quella riportata sul piano di studi.  
 


