
Indicazioni per il riconoscimento di h/cfu per la partecipazione agli esperimenti 

Pubblicazione dell’esperimento Alla sezione “Altre attività formative” → “Avvisi attività di laboratorio” 
delle pagine web dei corsi di laurea STP e PSI vengono pubblicati gli avvisi 
degli esperimenti disponibili 

Prenotazione/richiesta di 
partecipazione 

Tramite link associato alla pubblicazione dell’esperimento stesso nella 
sezione sopra indicata verranno fornite le indicazioni per la 
partecipazione 

Garanzia dell’anonimato in presenza a distanza 

• Il partecipante svolge 
l’esperimento usando 
eventualmente un codice id;  

• al termine dello stesso, lo/a 
sperimentatore/trice (o chi ne fa le 
veci) registra l’avvenuta 
partecipazione registrandone 
nome, cognome, n° matricola dello 
studente su un foglio di 
carta/dataset separato 

• Il partecipante svolge 
l’esperimento usando 
eventualmente un codice id;  

• al termine dello stesso, nella 
sezione conclusiva dedicata ai 
ringraziamenti per l’avvenuta 
partecipazione, viene reso 
disponibile un link attraverso cui 
rimandare il partecipante ad una 
pagina separata, dove potrà 
indicare nome, cognome e n° 
matricola 

Conversione durata esperimento → 
h/CFU 

in presenza a distanza 

• durata ≤ 30 min: 2h/CFU 

• durata > 30 min:  
(durata effettiva × 1,5) + 2h 
*es: durata effettiva = 120 min 
→ (120min × 1,5) + 2h = 5h/CFU 

*eventuale arrotondamento per eccesso 

• in più sessioni:  
le procedure sopra indicate 
vengono applicate a ciascuna fase; 
la conversione dell’intero 
esperimento in h/CFU è data dalla 
sommatoria delle singole fasi a cui 
viene aggiunta 1h bonus 

• durata ≤ 30 min: 1h/CFU 

• durata > 30 min:  
(durata effettiva × 1,5) + 1h 
*es: durata effettiva = 120 min 
→ (120min × 1,5) + 1h = 4h/CFU 

*eventuale arrotondamento per eccesso 

• in più sessioni:  
le procedure sopra indicate 
vengono applicate a ciascuna 
fase; la conversione dell’intero 
esperimento in h/CFU è data 
dalla sommatoria delle singole 
fasi a cui viene aggiunta 1h 
bonus 

Riconoscimento delle ore/CFU 
 
 
 
 
 
  

Al termine dell’esperimento il docente invierà alla Segreteria Didattica 
l’elenco dei partecipanti ai quali riconoscere le ore da attribuire come 
CFU.  
Al momento della richiesta di riconoscimento di tutti i CFU in area F, lo/a 
studente/ssa dovrà indicare nella “Scheda Attività Interne” il titolo 
dell’esperimento, il nome del docente responsabile e la data di 
partecipazione. Non sarà necessaria l’apposizione della firma. La 
Segreteria Didattica effettuerà d’ufficio le verifiche per verificare il 
raggiungimento di tutti i CFU previsti. 

 


