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Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la 
Cooperazione internazionale (LM-38) 

Riconoscimento dell’attività extrauniversitaria pregressa ai fini 
dell’acquisizione di CFU spendibili per il tirocinio 

In conformità con l’art. 10 - Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o 
collegato ad un progetto formativo del Regolamento didattico del Corso di Laurea 
Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione 
internazionale e con l'Art. 10a del Regolamento per i tirocini di Ateneo, il Consiglio del 
Corso di Laurea valuterà il possibile riconoscimento delle conoscenze e delle abilità 
professionali extrauniversitarie ai fini delle attività di tirocinio, a condizione che dalla 
richiesta pervenuta al Consiglio emerga chiaramente: 

1) la stretta pertinenza delle attività svolte e il loro valore formativo rispetto agli 
obiettivi del Corso di Laurea Magistrale a cui il/la richiedente è iscritto/a; 

2) il periodo di svolgimento delle attività, da cui dovrà risultare che tali attività sono 
state svolte per almeno 180 giorni, non necessariamente in modo continuativo. 
Tuttavia, qualora si trattasse di attività svolte in modo non continuativo, le stesse 
dovranno essere riconducibili alla medesima abilità professionale e non a un 
insieme di impieghi differenti (non si sommano, per fare un esempio, traduzioni, 
interpretariato, impieghi temporanei presso enti pubblici o altre aziende). 

Inoltre, il riconoscimento potrà applicarsi solo ad attività svolte entro i 5 anni solari 
precedenti la data della domanda. 

La domanda di riconoscimento, trasmessa al Servizio Studenti e in copia al/la 
referente per i tirocini all’interno del Consiglio del Corso di Studio (https://ls-
lmcci.unibg.it/it/contatti), può esse presentata una volta sola nell’arco del 
percorso di studi universitari (sia triennali che magistrali) e dovrà contenere: 

a) un testo riassuntivo in cui il/la richiedente specifica: la tipologia delle attività 
svolte; la sede e il periodo di svolgimento delle attività; il numero di giornate e 
di ore delle singole attività e complessivo; il contatto di un/a referente di un 
ufficio (qualora si tratti di ente o istituzione pubblica) o del/la titolare (qualora 
si tratti di soggetto privato o d'impresa) che abbia seguito le attività di cui si 
chiede il riconoscimento. Il Consiglio potrà rivolgersi direttamente a queste 
figure per eventuali precisazioni e chiarimenti. 

b) una relazione sull'esperienza extrauniversitaria svolta, che ne evidenzi 
analiticamente il valore ai fini dell'acquisizione delle competenze idonee al 
percorso di laurea magistrale; tale relazione dovrà essere stilata in conformità 
alle linee guida fornite dal/la referente per i tirocini del CdS. 

Un modello di domanda è disponibile in questo box “Documenti” 
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Le domande di riconoscimento di attività extra-universitarie possono essere 
presentate entro il 10 ottobre di ogni anno, in modo che l'eventuale riconoscimento 
possa avvenire in tempo utile prima della compilazione del piano di studi a cura del/la 
richiedente. 

 
 
Bergamo, 8 settembre 2021 


