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RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI E DEI CREDITI CONSEGUITI 

ALL’ESTERO, E CONVERSIONE DEI VOTI IN TRENTESIMI 

INGEGNERIA GESTIONALE 

 

CONSEGNATE alla Segreteria Didattica di Ingegneria Gestionale (Signora Patrizia Dominici), in 

orario di apertura al pubblico, la pratica per il riconoscimento, consistente nel modulo della vostra 

richiesta (scaricabile dal sito www.gestionale.uniroma2), correttamente compilato, e firmato, con 

allegati tutti i moduli per l’equivalenza dei programmi degli esami che si desidera convalidare, 

firmati dai docenti, in originale. Anche il modulo da far firmare ai Docenti si trova sul sito di 

Ingegneria Gestionale: www.gestionale.uniroma2 

NOTA: In tutti i programmi di mobilità le integrazioni al rientro in Sede non sono consentite. 

Riportate in modo chiaro la vostra email, e un recapito telefonico valido. 

Scrivete i nomi dei corsi di Tor Vergata per esteso, e non in sigla. 

Inserite tutti e soli gli esami superati all’estero. Se, tuttavia, di uno o più esami non volete il 

riconoscimento, scrivete “Zero” nella colonna dei crediti da riconoscere qui in Sede (vedi istruzioni 

all’interno del modulo di richiesta).  

 

La suddetta pratica deve essere consegnata a mano completa e senza errori (es. moduli non allegati, o 

non correttamente compilati). E’ responsabilità dello Studente verificarla prima della consegna, onde 

evitare ritardi nella procedura interna di convalida degli esami sostenuti all’estero, cui segue la 

registrazione sul Delphi da parte della Segreteria Studenti, con i tempi previsti.  

NOTA: Fino alla trasmissione del Transcript of Records (Certificato degli esami), dall’Università 

ospitante all’Ufficio Erasmus+ di Ingegneria di Tor Vergata, la procedura di riconoscimento e 

convalida non può iniziare. Quindi, se c’è urgenza, lo Studente deve informarne l’Ateneo ospitante, 

prima di rientrare. 

 

INFORMAZIONI per il solo Programma Erasmus+: 

1. Il riconoscimento avviene “per pacchetti di crediti ECTS/CFU” (Delibera del Senato 

Accademico), ossia un “pacchetto” di esami del proprio Piano di Studi viene sostituito con un 

“pacchetto” di esami presso l’Università ospitante. (Nota: CFU = ECTS). 

Il totale dei crediti degli esami superati all’estero (in ECTS) e riconosciuti a Tor Vergata non 

può essere inferiore al totale dei crediti del “pacchetto” di Tor Vergata (in CFU).  

2. I crediti maturati per un esame all’estero che sostituisce un esame di Tor Vergata, sono 

esattamente i crediti del modulo presso l’Università ospitante, così come è riportato nel 

Transcript of Records. Questo vale indipendentemente dai crediti del corso a Tor Vergata, o da 

quanto eventualmente riconosciuto dal Docente sul modulo di equivalenza (sia in eccesso che 

per difetto). ATTENZIONE! Per ciascun esame che si desidera sostituire con un esame 

equivalente, è indispensabile che i crediti della disciplina presso l’Ateneo ospitante siano almeno 

i 
 

 
 dei crediti ECTS/CFU del corso di Tor Vergata. 
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3. Le integrazioni, al rientro in Sede, non sono consentite (Delibera del Senato Accademico). 

4. La corrispondenza tra esami non è necessariamente “uno-a-uno”. E’ infatti possibile che il 

nostro Docente riconosca la disciplina di cui è titolare come equivalente a due o più esami 

all’estero. In questo caso i crediti ECTS degli esami all’estero si sommano, per raggiungere i 
 

 
.  

5. Esempi: 

Per un esame in Sede da 12 CFU  all’estero uno o più esami, con somma di almeno 8 ECTS; 

Per un esame in Sede da 9 CFU  all’estero uno o più esami con somma di almeno 6 ECTS; 

Per un esame in Sede da 6 CFU  all’estero uno o più esami con somma di almeno 4 ECTS. 

ATTENZIONE! E’ ovvio che un esame all’estero può essere utilizzato solo per un esame di Tor 

Vergata, ossia non lo si può far riconoscere da due docenti diversi per due corsi diversi (a meno 

che i due riconoscimenti siano su uno stesso modulo a firma congiunta dei due Docenti).  

6. Fermo restando il requisito dei 
 

 
 dei crediti, gli eventuali crediti mancanti potranno essere 

conseguiti all’estero in discipline ritenute affini al settore scientifico disciplinare della disciplina 

in questione, ovvero in materie che abbiano attinenza con la disciplina specifica (Delibera del 

Senato Accademico), purché non già presenti nel proprio piano di studi. 

7. Esempi:  

Ipotesi 1: due esami all’estero, entrambi da 5 ECTS, sono riconosciuti, congiuntamente, per un 

esame a Tor Vergata di 9 CFU.  

Il credito in più si può utilizzare per integrare un credito mancante in un altro esame, oppure, se 

non sarà necessario, risulterà alla fine in eccedenza nel proprio Piano di Studi. 

Ipotesi 2: un esame di 4 ECTS all’estero è riconosciuto per un esame di 6 CFU in Sede.  

In questo caso, i due crediti mancanti si devono conseguire con altri esami o attività all’estero 

(vedi punto seguente). Poiché questo vale per tutti i crediti eventualmente da recuperare con altri 

esami, è possibile integrare tutti i crediti CFU mancanti con un solo ulteriore esame all’estero 

(ovviamente di un numero di ECTS non inferiore al totale dei CFU mancanti). 

8. Ai fini del calcolo dei CFU, nei “pacchetti” estero e italiano saranno comprese anche le attività 

diverse da esami (frequenza corsi e ricerche bibliografiche in preparazione della tesi, laboratorio, 

stage, corsi di lingua) con gli eventuali crediti previsti (Delibera del Senato Accademico).  

ATTENZIONE! Gli esami di lingua non possono essere duplicati di quanto eventualmente già 

superato in Sede (idoneità linguistica di Ateneo). Quindi: o si tratta di una lingua diversa da 

quella per cui si è già idonei, oppure deve avere un numero di crediti superiore a quanto richiesto 

per la nostra idoneità, e saranno computati i soli crediti addizionali. 

9. I voti del Transcript of Records sono convertiti in trentesimi, secondo una tabella, 

periodicamente aggiornata, e successivamente inseriti nel Delphi, nel Curriculum, ed 

eventualmente nel Diploma Supplement.  

10. In futuro, il suddetto inserimento avverrà automaticamente (dal Transcript of Records), al rientro 

dello Studente (senza necessità di una sua richiesta). Lo Studente sarà convocato solo se non 

avrà maturato i crediti sufficienti a convalidare tutti gli esami del “pacchetto” di Tor Vergata, 

per scegliere quale/i togliere dal riconoscimento. 
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