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CIRCOLARE N. 8 
 

RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PER CONOSCENZE ED ABILITÀ CERTIFICATE  
 
 

Lo studente che intende chiedere il riconoscimento di crediti formativi relativi a conoscenze ed abilità certificate, 
deve compilare l’apposito “Modulo per la richiesta di riconoscimento crediti formativi per conoscenze ed abilità 
certificate” (allegato B alla presente) e allegare la documentazione dei crediti di cui chiede il riconoscimento. 
 
Per conoscenze e abilità certificate si intendono le conoscenze acquisite con il sostenimento di un esame di 
profitto e le abilità attestate attraverso il conseguimento di una certificazione: 
 

 formazione linguistica: la certificazione linguistica, purchè di livello B1 o superiore, può consentire 
l’esonero dal sostenimento dell’esame “Lingua inglese” previsto nel piano di studi. L’elenco delle 
certificazioni linguistiche riconosciute è allegato alla presente circolare (Allegato A – equipollenze per le 
certificazioni esterne di lingua inglese rispetto al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue); 

 abilità informatiche: la certificazione informatica ECDL (European Computer Driving Licence) può 
consentire l’esonero dal sostenimento dell’esame di “Fondamenti di informatica/Informatica di base” 
previsto nel piano di studi. 

 
Il modulo e la documentazione dovranno essere consegnati alla Segreteria Didattica di persona durante gli orari 
di apertura al pubblico o tramite e-mail agli indirizzi didattica@accademiabelleartiverona.it o 
aba@accademiabelleartiverona.it.  
 
Verificata la validità e la corrispondenza della certificazione presentata dallo studente sulla base dell’allegato A, 
la Segreteria Didattica procederà senza ulteriori comunicazioni alla convalida dei crediti nel piano di studi dello 
studente, che potrà prenderne visione accedendo all’area personale dei servizi ISIDATA. 
La convalida avverrà al massimo entro il termine dell’A.A. in cui lo studente ha presentato la richiesta. 
 
 
Verona, 11 novembre 
                     Firmato 
                   Il Direttore   
         Massimiliano Valdinoci 
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