
Regolamento per l'acquisizione dei CFU di didattica 

nel corso del triennio del Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche 

  

Nell'arco dei 3 anni lo studente deve aver seguito corsi e seminari per 
un totale di almeno 45 CFU, di cui 9 CFU sono riservati ai seminari. 

I corsi offerti dal Dottorato in Scienze Chimiche sono di 8 ore, 
corrispondono ciascuno a 3 CFU e necessitano di valutazione finale. 

Per ogni anno di corso è richiesta la frequenza documentata ad almeno 
10 seminari, corrispondenti a 3 CFU.  

Sia i corsi che i seminari sono gestiti tramite piattaforma Moodle. 

Ogni dottorando è tenuto ad acquisire almeno 1/4 dei CFU acquisiti 
sulle attività didattiche proposte dal Collegio in insegnamenti di SSD 
diversi da quello relativo alla propria tematica di ricerca. 

E’ previsto l’obbligo da parte dei dottorandi di acquisire crediti in Soft 
& Complementary Skills. Il Collegio dei docenti ha fissato in 6 CFU il 
numero richiesto (numero minimo previsto dall’Ateneo) e ha ridotto a 
39 i CFU richiesti ai dottorandi dal Collegio, al fine di non modificare il 
totale di 45 CFU previsti. 

 

Riepilogando il totale di 45 CFU è così suddiviso: 

Corsi: 30 CFU da acquisire nel triennio (1 corso = 3 CFU) 

Seminari: 9 CFU da acquisire nel triennio (10 seminari/anno= 3 CFU) 

Skills: 6 CFU da acquisire nel triennio 

 

Inoltre: 

  

1. È possibile acquisire più di 15 CFU per anno, o meno di 15 CFU 
recuperando il debito negli anni successivi. 

  

2. La frequenza documentata di corsi e seminari seguiti in altre sedi, 
seguita da verifica certificata, può essere riconosciuta. 

  



3. La frequenza documentata di Scuole pertinenti al percorso formativo 
ed aventi una congrua durata, seguita da verifica certificata, può essere 
riconosciuta equivalente ad un corso di 3 CFU. 

  

4. La frequenza di insegnamenti di Corsi di Laurea Magistrale in ambito 
scientifico, seguita da verifica certificata, può essere riconosciuta 
equivalente a CFU di corsi di Dottorato nel limite di 6/9 CFU nell'arco 
del triennio. 

  

5. La frequenza di corsi di altri Dottorati pertinenti al percorso 
formativo, seguita da verifica certificata, può essere riconosciuta. 

  

Tutti i riconoscimenti di cui ai punti 2-5 sono soggetti all'approvazione 
del Collegio dei Docenti. 
 

 

Ogni richiesta dovrà essere inviata, almeno 30 giorni prima 
dell’inizio dell’attività didattica, alla Segreteria del Dottorato 
(roberto.dicamillo@unifi.it), al Coordinatore e in cc al Supervisore. 

Non saranno consentiti riconoscimenti a ratifica! 

È obbligo del dottorando riportare la propria attività didattica 
(corsi, seminari, skills, scuole, ecc.), riassunta in apposito file excel, 
insieme con i relativi certificati, nella propria cartella condivisa 
presente a nome del dottorando in Google Drive. 
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