
Corso di Laurea Magistrale in Economia per l’Ambiente e la Sostenibilità (EAS)  

AA 2021-2022 

Come conseguire i 3 CFU per le “altre attività utili per l’inserimento nel mondo del 

lavoro” (crediti di tipo F) 

 

Agli studenti EAS verranno riconosciuti 3 CFU per le “altre attività utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro” per gli insegnamenti di: 

 Elementi di intelligenza artificiale (ING-INF/05)) 

 Saper pensare. L’attualità della filosofia (M-FIL/01) 

 Sostenibilità (CHIM/12) 

 Per il laboratorio “STATA per l’Econometria” che si tiene presso la Scuola di 

Economia e Management tra ottobre e dicembre di ogni anno accademico.  

 

Per i seguenti corsi organizzati dal Santa Chiara Lab https://santachiaralab.unisi.it/  

per l’acquisizione di Soft Skills il comitato riconoscerà in automatico agli studenti 

1 CFU e potrà riconoscere fino a 3 CFU dietro presentazione di documentazione 

circa: a) il programma del corso; b) la frequenza di almeno l’80% delle lezioni 

previste; c) le modalità di verifica finale e superamento della prova finale: 

 Jean Monnet DEUS30 

 ICT&Business for dummies  

 

Agli studenti EAS potranno essere riconosciuti 3 CFU per le “altre attività utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro” per lo svolgimento di: 

 tirocinio aziendale della durata minima di 6 settimane a tempo pieno, 

secondo la procedura semplificata già approvata dal comitato; 

 “stage di ricerca” presso il dipartimento di Economia Politica e Statistica o 

presso il dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici della durata minima di 12 

settimane, secondo le modalità indicate nell’art. 11 del regolamento di stage 

della SEM. 

 

Per attività o insegnamenti diversi da quelli qui descritti, per l’acquisizione dei CFU 

relativi alle “Altre attività utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” è sempre e 

https://santachiaralab.unisi.it/
https://santachiaralab.unisi.it/sostenibilita/attivita/jean-monnet-course-deus30
https://santachiaralab.unisi.it/educazione/attivita/ict-and-business-for-dummies


comunque richiesta l’approvazione preventiva del comitato che determinerà il 

numero di CFU da riconoscere sulla base della coerenza dell’attività con i contenuti 

formativi del CdLM e dell’impegno richiesto dall’attività stessa. 

Si ricorda che, come indicato all’art. 17 comma 1 del regolamento didattico del CdLM 

EAS, “Ogni CFU equivale convenzionalmente a 25 ore suddivise in didattica assistita e 

impegno di studio individuale in relazione al tipo di attività formative.” 

Pertanto per avere il riconoscimento di 3 CFU per le “Altre attività utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro” le attività per le quali gli studenti presenteranno 

richiesta preventiva di riconoscimento dovranno prevedere un impegno di 75 ore 

complessive suddivise in didattica assistita e impegno di studio individuale. 


