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CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 
Si chiamano CFU – Crediti Formativi Universitari –  e sono uno 
strumento per misurare la quantità di lavoro di apprendimento, 
compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per 
acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste 
dai corsi di studio. 
Un credito (CFU) corrisponde di norma a 25 ore di lavoro che 
comprendono lezioni, esercitazioni, etc., ma anche lo studio a 
casa. Per ogni anno accademico, ad uno studente impegnato a 
tempo pieno nello studio è richiesta una quantità media di 
lavoro fissata in 60 crediti, ossia 1500 ore. 
I CFU si acquisiscono con il superamento dell’esame o altra 
prova di verifica. 
I crediti definiscono quindi la quantità di lavoro; la qualità della 
prestazione dello studente è invece documentata da un voto 
(espresso in trentesimi per l'esame o la prova di altro genere 
ed in centodecimi per la prova finale), con eventuale lode. 
I crediti sono un elemento che consente di comparare diversi 
corsi di studio delle università italiane ed europee attraverso 
una valutazione del carico di lavoro richiesto allo studente in 
determinate aree disciplinari per il raggiungimento di obiettivi 
formativi definiti. 
Essi facilitano la mobilità degli studenti tra i diversi corsi di 
studio, ma anche tra università italiane ed europee. 
I crediti acquisiti durante un corso di studio possono essere 
riconosciuti per il proseguimento in altri percorsi di studio. 
Nel nostro Ateneo i CFU sono utilizzati come sbarramento per 
il passaggio all’anno successivo. Lo studente del primo anno, 
entro la fine dell’anno accademico, deve sostenere esami per 
un totale di 36 CFU, per lo studente del secondo anno il limite 
di CFU è posto a 72. Se non si raggiunge questo valore lo status 
di studente passa da “in corso” a “ripetente”. Tale status si 
modificherà solo al momento del raggiungimento dei limiti 
richiesti. 
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