
B)Attività pregresse e stage 
Cosa devi sapere e la procedura necessaria 
Unicam riconosce fino a un massimo di 12 CFU per attività pregresse coerenti con il corso che si 
frequenta. 
I CFU così conseguiti valgono ai fini di quelli richiesti per lo stage. 
Si ricorda che: 
a. i CFU conseguibili attraverso l’art. 5 del regolamento stage sostituiscono quelli indicati 
dall’art. 14, comma 1, L. 240/2010, � 

b. qualora lo stage curriculare (previsto dal corso frequentato) preveda un numero di CFU 
superiori rispetto a quelli conseguiti attraverso la procedura di cui all’art. 5 del regolamento stage, 
è necessario conseguire i CFU mancanti con un’attività di stage integrativo secondo le ordinarie 
procedure, 
c. le attività equivalenti allo stage che possono essere riconosciute per il conseguimento dei 
CFU sono quelli svolte sia in ambito lavorativo, sia in ambiti diversi dove comunque vi sia, o vi sia 
stato un contatto con enti, aziende o comunque figure e operatori professionali e a condizione che 
vi sia coerenza tra queste attività e gli obbiettivi e i contenuti del proprio corso di laurea (come 
anche spiegato qui sotto), 
d. le domande verranno esaminate da una commissione e sulle stesse deciderà il consiglio 
della scuola di Giurisprudenza che si tiene, di regola, ogni mese. 
La richiesta va presentata utilizzando il seguente modello e le istruzioni ivi contenute: MODELLO 
LINK 
Il modello va compilato tenendo conto delle spiegazioni che vengono fornite qui sotto. 
ISTRUZIONI 
1. Il richiedente deve allegare copia di un documento di identità in corso di validità e deve firmare 
detta copia. 
2. Il richiedente deve apporre alla presente richiesta una marca da bollo di euro 16,54 
3. Il richiedente deve far sottoscrivere la sezione 2 dal datore di lavoro/responsabile che attesta lo 
svolgimento dell’attività pregressa. 
4. La richiesta va presentata alla segreteria della scuola di Giurisprudenza. 
5. Dopo la presentazione della richiesta, la commissione nominata dal C.d.S. di Giurisprudenza 
valuterà la richiesta e provvederà a comunicare l’esito 
*** 

RICHIESTA EX ART. 5, COMMA 2, REGOLAMENTO STAGE (D.R. 10339 22.6.2018) 
PER IL RICONOSCIMENTO DI MASSIMO N. 12 CFU 
SEZIONE 1 

(riservata al richiedente) 

- NOME:___________________________________________________________________________________ 

- COGNOME: ______________________________________________________________________________ 

- LUOGO E DATA DI NASCITA:_______________________________________________________________ 

- LUOGO DI RESIDENZA DICHIARATO: 

_______________________________________________________ 

- N. MATRICOLA: __________________________________________________________________________ 

- CORSO DI LAUREA (barrare il corso frequentato) 

(A) SCIENZE SOCIALI PER GLI ENTI NON-PROFIT E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

(B) GIURISPRUDENZA 

in blu e nel testo di cui sotto le spiegazioni 
per una corretta compilazione 



-- visto quanto disposto dal C.d.S. di Giurisprudenza in merito al numero di ore in rapporto al n. 

CFU e cioè 

(a) LMG01 - per gli immatricolati a partire dal 2017: 350 ore per n. 14 CFU (25 ore per CFU); 

(b) LMG01 - per gli immatricolati prima del 2017: 375 ore per n. 15 CFU (25 ore per CFU); 

(c) L37: 250 ore per n. 10 CFU (25 ore per CFU) 

-- visto il regolamento indicato in rubrica 

CHIEDE 

che vengano riconosciuti n. XXXX CFU in base alla previsione dell’art. 5, comma 2, reg. stage e a 

tal fine, 

consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 
445/2000 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 

A) che nel periodo dal ________ al __________ 

ha svolto la seguente attività, con un impegno orario giornaliero medio di circa n. ____ ore 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALL’ART. 5, CO. 1, LETT. (E) 
RIQUADRO A 

B) che l’attività di cui sopra è coerente con gli obbiettivi formativi di cui al corso di laurea prima indicato 
per le seguenti ragioni 
GIUSTIFICAZIONE DELLA COERENZA 
RIQUADRO B 

Qui devi spiegare l’oggetto delle tue attività; in sostanza cosa fai, o 
cosa hai fatto. 
L’attività equivalente allo stage potrebbe esser stata svolta in 
ambito lavorativo o in altri ambiti: è essenziale che si tratti di attività 
svolte a contatto con enti e/o figure professionali, come accade 
nello stage curriculare 
Non tutte le attività possono avere un valore equivalente allo stage ma 
solo quelle che abbiano una qualche attinenza con il corso di laurea. 
Lo stage curriculare, prevede, ad esempio, un progetto formativo di cui 
viene valutata la coerenza a priori. 
In questo caso invece la coerenza va spiegata a posteriori, per cui 
dovrai dare conto del perché l’attività di cui al riquadro A è affine con il 
corso di laurea. 
il numero delle ore deve essere 
superiore al monte ore previsto 
per lo stage 
il periodo deve essere superiore a 
quello previsto per la stage 
numero di ore e periodo sono indicati nella scheda 
generale dello stage che trovi in questa stessa pagina 
web 

Camerino, il 
_________________________ 
(firma del richiedente) 
SEZIONE 2 



(riservata al datore di lavoro/responsabile del richiedente) 

Vista la richiesta di cui alla «Sezione 1», 
Considerato che in relazione a quanto descritto nel «riquadro A» della «Sezione 1» ho assunto la 
posizione di 
( ) datore di lavoro 
( ) responsabile 
( ) altro: [specificare] ______________________________________________________________ 
attesto che quanto specificato nella «sezione 1» corrisponde a verità. 

___________ , il _____________ 
____________________________ 


