Approvazione esami svolti
all’estero - Facoltà di Economia e
Interfacoltà Economia-Lettere
(Gestione dei Beni Culturali)

Alcuni consigli per non
sbagliare
Donatella Depperu - Giacomo Magnani

Il processo di riconoscimento
economia.exchange
@unicatt.it
info.outbound
@unicatt.it

Commissione Exchange

riconoscimento.esamiesteri
@unicatt.it

Individuazione
meta

Assegnazione
meta
(graduatoria)

Consiglio di Facoltà

Ufficio Internazionale

Individuazione
esami

Riconoscimento
esami

Conversione
voto esami
(al ritorno)

Voi siete qui!
Il processo coinvolge:
1. Gli studenti, che propongono gli esami
2. I docenti della Commissione Exchange, che valutano le proposte
3. L’Ufficio Internazionale, che verifica gli aspetti amministrativi
4. Il Consiglio di Facoltà, che convalida i voti degli esami svolti all’estero (al ritorno)
N.B.: controlla bene la casella del soggetto cui vuoi scrivere, per evitare ritardi nella comunicazione!
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Salvo eventuali pre-approvazioni, lo studente individua gli esami da sottoporre alla
Commissione Exchange attraverso il Program Plan (o SCHEDA EXCEL solo per
studenti del 3° anno LT che chiedono l’approvazione di esami della LM).
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Quali sono gli esami che vengono
approvati
Vengono approvati esami che:
1. appartengono alla stessa Area disciplinare;
2. appartengono alla stessa disciplina;
3. appartengono alla stessa materia;
4. vedono contenuti in larga parte identici (o simili);
5. hanno lo stesso peso in termini di CFU/ECTS, che in Europa sono identici. Se non si va in EU
valgono le ore frontali di lezione (non il carico di lavoro complessivo = classe+ studio individuale…).

Advanced
Macroeconomics
(Area Economica –
. Economia politica)
9 ECTS – 60 h

Project management
(Area Aziendale –
organizzazione)
6 ECTS – 60 h

Macroeconomia II
(Area Economica –
Economia politica)
8 ECTS – 60 h

Project management
(Area Aziendale–
organizzazione)
8 ECTS – 60 h

Attenzione! I
crediti all’estero
possono essere
leggermente
inferiori o
superiori ma le ore
sono identiche

ERRORI DA EVITARE:
Il titolo simile non basta
Leggi attentamente il syllabus degli esami: serve per compilare la richiesta di
conversione e per identificare gli esami per i quali esiste una reale
corrispondenza
Ogni esame scelto all’estero deve appartenere alla stessa macro area
(GDA;GDE;GDG…) dell’esame che vuoi sostituire in UCSC
International economics
(Area Economica)

International business
(Area Aziendale)

Work Psycology
(Area psicologia)

Gestione risorse umane
(Area Aziendale)

IMMAGINE
Human resource
management
(Area aziendale)

Gestione risorse umane
(Area Aziendale)

Proponi esami coerenti

All’interno della stessa macro area, scegli esami della stessa disciplina:
strategia, accounting, organizzazione, finanza, banking, marketing…

Organizational behaviour
(organizzazione)

Consumer behaviour
(marketing)

Attenzione! Anche se i
titoli sembrano simili, i
contenuti sono diversi

All’interno della stessa disciplina proponi la convalida di esami che abbiano gran
parte (se non il 100%) dei contenuti identici o molto simili
Business Strategy
(strategia)

Corporate Strategy
(strategia)

Organizational behaviour
(organizzazione)

Comportamento
organizzativo
(organizzazione)

Attenzione! La materia
è la stessa, ma i
contenuti sono diversi

Ricorda: equipollenza = stesso peso

Proponi esami che abbiano lo stesso peso in termini di ore e CFU (ECTS)

Finance
30h – 4 ETCS

Finanza
60h – 8 CFU

Se non raggiungi lo stesso numero di ore: abbina due esami simili (stessa
disciplina e contenuti simili) all’estero per un esame italiano
Business communication
(comunicazione)
30 h – 4 ETCS
Advertising
(comunicazione)
30 h – 4 ETCS

Corporate
Communication
(comunicazione)
60 h – 8 CFU

Quanti e quali esami farsi riconoscere?

•

Si può richiedere il riconoscimento degli esami svolti all’estero per esami già presenti in piano di studi e non
ancora sostenuti per un massimo di 32 CFU a semestre (16 per le summer school).

•

Non si riconoscono esami del biennio LT

•

Si possono fare più proposte ma attenzione: il Program Plan non accetta proposte multiple alternative per
un esame italiano (vengono lette come combinazioni di più esami stranieri per uno UCSC – v. slide
precedente)

•

Se un esame che si vorrebbe vedere riconosciuto non è nel piano di studi:
•

segui la procedura standard;

•

verifica che il piano studi possa essere modificato nel modo proposto, rivolgendoti al coordinatore del
tuo corso di laurea.

Solo con l’approvazione del coordinatore del tuo corso di laurea potrai essere sicuro che gli esami che hai
inserito nel piano «personalizzato» saranno riconosciuti una volta tornato in UCSC.
•

Quanto sopra vale anche per esami di altre Facoltà, per i quali il riconoscimento andrà richiesto ai referenti
di tali Facoltà

N.B.:
•

gli unici esami di diritto che possono essere riconosciuti sono quelli di area internazionale;

•

l’unico esame di lingua che può essere convertito è Business English.
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…Buon viaggio!

