
CREDITI LIBERI: CARATTERISTICHE E PROCEDURA PER LA  PARTECIPAZIONE E IL RICONOSCIMENTO 

 

Lo studente della Scuola di Alta Formazione ISCR dovrà, nell’arco del quinquennio, conseguire 8 crediti 

liberi attestando lo svolgimento di  attività attinenti  ai propri studi e riconosciute da questa Scuola. 

Si intendono CREDITI LIBERI: 

Attività di restauro e tirocinio proposte dai DOCENTI INTERNI a questo istituto, da svolgersi in orari 

eccedenti quelli indicati dal programma di formazione (inserite nel calendario dell’a. a.). L’attività dovrà essere 

proposta in forma scritta alla Direzione SAF indicando l’oggetto, lo scopo e il luogo dell’intervento, il nome o i nomi dei 

docenti coinvolti, date e orari del lavoro e la durata massima prevista, l’area didattica di interesse (Percorso formativo 

e anno/i di corso) nonché il numero massimo di studenti accolti. L’ attività si configura come pratica di laboratorio e 

conferisce 1 CF per ogni 25 ore. Fermo restando il numero massimo di ore indicate dai docenti, la partecipazione dello 

studente è libera, ma per una buona programmazione del lavoro lo studente dovrà indicare, prima dell’inizio 

dell’attività, il numero di ore per le quali si impegna a partecipare. Tale attività sarà attestata dalle firme di presenza.  

Attività di restauro e tirocinio proposte dagli STUDENTI della scuola, da svolgersi in orari eccedenti quelli 

indicati dal programma di formazione (inserite nel calendario dell’a. a.). Lo studente dovrà porre preventiva istanza di 

riconoscimento dell’attività in forma scritta alla Direzione SAF. La domanda dovrà indicare l’oggetto, lo scopo e il luogo 

dell’intervento, il nome o i nomi dei docenti individuati come tutor, date e orari del lavoro e la durata. Verranno 

valutati sia tirocini presso strutture pubbliche o accreditate italiane o straniere sia  presso qualificate imprese di 

restauro specialistiche. L’ attività, qualora autorizzata,  si configura come pratica di laboratorio e conferisce 1 CF per 

ogni 25 ore. Tale attività sarà attestata in forma scritta dal docente tutor.  

Attività seminariali, convegni, presentazione di volumi scientifici, corsi di aggiornamento teorici pratici 

attinenti ecc. non organizzati da questa SAF, ma da essa promossi e divulgati tramite specifica mail agli studenti. 

L’attività viene ritenuta di carattere teorico e conferisce 1 CF per ogni 8 ore, fino ad un massimo di 5 CF.  Per ogni 

evento che si svolge in una singola giornata verrà attribuito 1 CF. Tale attività verrà attestata mediante la 

presentazione del modulo già previsto per le attività integrative istituzionali secondo la procedura già individuata in 

data (…………)  

Attività seminariali, convegni, presentazione di volumi scientifici, corsi di aggiornamento teorici pratici 

attinenti ecc. non organizzati da questa SAF, individuate dagli studenti. L’attività viene ritenuta di carattere teorico e 

conferisce 1 CF per ogni 8 ore, fino ad un massimo di 5 CF. Per ogni evento che si svolge in una singola giornata verrà 

attribuito 1 CF. Lo studente dovrà porre preventiva istanza scritta di riconoscimento dell’attività proposta, allegando il 

programma dei lavori, alla Direzione SAF. Tale attività verrà attestata mediante la presentazione del modulo già 

previsto per le attività integrative istituzionali secondo la procedura già individuata in data (…………) oppure mediante 

attestato prodotto dall’ente organizzatore in originale. 

Attività di rappresentante degli studenti presso la SAF. L’attività conferisce 1CF per ogni anno. 

Altre attività a carattere sociale svolte presso enti pubblici o di pubblica utilità. Ad esempio servizio civile, 

volontariato, attività sportive a livello agonistico ecc. Tali attività dovranno essere certificate dall’ente presso il quale 

vengono svolte e verranno valutate singolarmente, secondo i casi, dal consiglio didattico.   

Le attività pregresse, alle quali gli studenti hanno partecipato precedentemente alla definizione delle presenti linee 

guida, verranno singolarmente valutate, sulla base di quanto indicato sopra anche in assenza della preventiva 

autorizzazione. 

      La Direzione SAF 


