
 

Regolamento sull'adesione a Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) 
(allegato al D.R. N.361 del 01.02.2006)  

Articolo 1 
Oggetto 
Il presente Regolamento disciplina l’adesione, da parte di strutture didattiche (Facoltà e Corsi di Laurea) 
dell’Università degli Studi "Gabriele d’Annunzio" di Chieti-Pescara - di seguito denominata Università - ai 
progetti dei Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, di seguito denominati corsi IFTS.  

Articolo 2 
Adesione a corsi IFTS 
L’adesione ad un corso IFTS comporta, già in fase progettuale, la nomina da parte della Facoltà interessata, 
di un professore di ruolo, con funzioni di referente progettuale dell’Università. Ogni professore può essere 
referente di non più di quattro progetti per ciascun bando regionale.  
Ogni proposta progettuale deve essere preventivamente valutata dalla Facoltà.  
In tale proposta devono essere riportate le seguenti informazioni:  
− Denominazione del corso;  
− Elenco dei partner esterni all’Università;  
− Nominativo del referente dell’Università per il Progetto; 
− Articolazione del progetto e finalità formative dello stesso;  
− Indicazione delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi universitari e relativo sistema di 

valutazione 
− Dichiarazione, da parte dei partner, di presa visione e accettazione di quanto previsto dal presente 

Regolamento.  

Articolo 3 
Approvazione dei progetti 
Il Consiglio di Facoltà delibera preventivamente su tutte le proposte di Corsi IFTS valutando, in particolare, le 
previste modalità di riconoscimento dei crediti formativi universitari. 
Dovrà essere, altresì, esplicitata ed approvata l’eventuale richiesta di strutture e locali dell’Ateneo per lo 
svolgimento delle attività formative. 

Articolo 4 
Comitato Tecnico Scientifico del Corso IFTS 
Il presidente del Comitato Tecnico Scientifico e Responsabile Scientifico del Progetto è un professore 
dell’Università.  
Il Comitato Tecnico Scientifico viene convocato dal Presidente presso la sede Universitaria o come altrimenti 
stabilito dal Presidente.  
Il presidente del Comitato Tecnico Scientifico e Responsabile scientifico del Progetto, al termine del Corso, 
formula una relazione complessiva sulle modalità di realizzazione dello stesso e sull’efficacia organizzativa 
dell’agenzia formativa promotrice dell’iniziativa rimettendone copia alla Facoltà che ha deliberato sulla 
partecipazione al Progetto.  

Articolo 5 
Impegno al riconoscimento dei crediti formativi universitari 
In riferimento all’impegno richiesto per il riconoscimento dei crediti nella preliminare fase progettuale dei 
corsi IFTS, è necessario che il progetto preveda esplicitamente che le corrispondenti attività formative 
indicate nell’ambito dell’IFTS saranno svolte nelle forme e nelle modalità previste nei Regolamenti didattici 
del Corso di Laurea che aderisce all’iniziativa. 
In particolare : 



− nel caso di attività formative per le quali il riconoscimento dei crediti universitari prevede il superamento 
di un esame, il modulo del corso IFTS deve corrispondere ad insegnamenti e/o moduli didattici del Corso 
di Laurea e la responsabilità didattica del modulo IFTS dovrà essere attribuita al docente responsabile 
dell’insegnamento e/o modulo universitario nell’anno accademico di riferimento; la valutazione del 
profitto dello studente deve essere effettuata da parte della Commissione di esame per l’assegnazione 
della votazione valida ai fini universitari; 

− nel caso di attività formative per le quali l’acquisizione dei crediti non prevede il superamento di un 
esame le stesse attività formative devono essere previste, svolte e valutate in conformità al 
Regolamento didattico del Corso di Laurea interessato. 

Articolo 6 
Riconoscimento dei crediti formativi universitari 
Il riconoscimento dei crediti acquisiti in un Corso IFTS compete al Consiglio di Corso di Studi a cui lo 
studente, dopo aver completato il corso IFTS, si iscrive ed eventualmente chiede il riconoscimento dei 
crediti. 
 

 


