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Introduzione 
 
A partire dal semestre autunnale 2005, per i cicli di studio di bachelor e master nelle scuole 
universitarie professionali retti dal nuovo ordinamento vige il finanziamento fondato sul      
sistema ECTS. I crediti ECTS vengono rimborsati sulla base dei costi standard e sono previ-
sti limiti diversi per la contabilizzazione a seconda del livello degli studi. 
 
Per la contabilizzazione ASUP e UFFT valgono regole di finanziamento uniformi, che sono 
state fissate nel regolamento ASUP. Il presente manuale si fonda su queste disposizioni e 
va considerato un ausilio per l’attuazione pratica. 
 
Disposizione transitoria: le disposizioni sul finanziamento per quanto concerne il primo e il 
secondo ciclo di studio entrano in vigore con effetto al 15.10.2010 e fino a quella data tutti gli 
studenti/tutte le studentesse saranno considerati/e studenti/studentesse di primo ciclo.          
I crediti ECTS acquisiti e computabili anteriormente a partire da questa data di riferimento 
devono essere computati e, in tal modo, diminuiscono i crediti ECTS contabilizzabili. Non si 
tiene conto dei crediti ECTS acquisiti entro questa data di riferimento, ma non computabili. 
 
 

1. Terminologia 
 

▪ Immatricolare = immatricolare per un ciclo di studio in una scuola universitaria che  
autorizza al conseguimento di un diploma (bachelor o master) 

▪ Iscrizione = iscrizione a un determinato modulo1 da seguire 
▪ Costi standard = costi standard per campo specifico, anno e studente/studentessa. 
▪ Crediti ECTS contabilizzati = crediti ECTS che sono già stati contabilizzati da una 

scuola universitaria nel quadro del limite corrente. 
▪ Crediti ECTS acquisiti2= crediti ECTS assegnati a un’unità d’apprendimento per la  

quale è stata eseguita e superata la verifica delle prestazioni. 
▪ Crediti ECTS computati = crediti ECTS che possono essere utilizzati per ottenere un 

diploma. Può trattarsi di conoscenze precedenti computabili nonché di crediti ECTS 
acquisiti in precedenza oppure alla scuola d’origine. 

▪ Crediti ECTS iscritti = partecipazione a un’unità di apprendimento alla quale sono     
assegnati crediti ECTS 

▪ Scuola universitaria d’origine = la scuola nella quale si è immatricolato/a lo studente/la 
studentessa 

▪ Scuola universitaria di accoglienza = la scuola in cui lo studente/la studentessa si iscri-
ve per uno o più moduli restando contemporaneamente immatricolato/a alla scuola 
d’origine 

▪ Mobilità parallela = mobilità durante un ciclo di studio per svolgere una parte limitata 
degli studi presso una scuola universitaria di accoglienza. 

                                                      
1 I termini “modulo” e “crediti” vengono utilizzati in questa sede nel senso delle definizioni contenute nel docu-
mento KFH “Die Konzeption gestufter Studiengänge: Best Practice und Empfehlungen” [La concezione dei cicli di 
studio scaglionati: best practice e raccomandazioni], 2° edizione, luglio 2004 (www.kfh.ch). Il documento contiene 
anche una descrizione su come si possono suddividere i cicli in moduli e assegnare crediti a questi moduli.  
2 Definizione secondo il documento “Verwendung von ECTS-Daten zu statistischen Zwecken” [Utilizzo di dati 
ECTS a fini statistici], 24.02.05, capitolo 5.1, Tipi di crediti ECTS. 
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▪ Mobilità sequenziale = mobilità mirata a proseguire in modo permanente lo studio in 
un’altra scuola universitaria (che comporta di conseguenza l’exmatricolazione dalla 
vecchia scuola universitaria e l’immatricolazione presso quella nuova). 
 
 

2. Condizioni quadro 
 

2.1 In funzione del livello degli studi si applicano dei limiti fissi di contabilizzazione per i 
crediti ECTS contabilizzabili. Non esistono indicazioni riguardo alla durata degli studi. 

2.2 I crediti ECTS iscritti per ogni studente/studentessa per modulo effettivamente esegui-
to costituiscono la base per il finanziamento. 

2.3 Per ogni diploma bachelor da 180 crediti ECTS è possibile contabilizzare 200 crediti 
ECTS. Per ogni diploma master da 90 crediti ECTS è possibile contabilizzare            
100 crediti ECTS e per ogni diploma master da 120 crediti ECTS possono essere con-
tabilizzati 130 crediti. Se nella Musica viene concluso un secondo ciclo di studio 
master da 120 crediti ECTS, per questo campo specifico possono essere contabilizzati 
solo altri 100 crediti ECTS. Un limite già avviato non decade e deve continuare a esse-
re utilizzato fino al diploma come fondamento per la fatturazione. 

2.4 I costi standard costituiscono la base del finanziamento pubblico del ciclo di studi per 
ogni studente/studentessa, secondo la formula seguente: costi standard per credito 
ECTS = costi standard / 603 

2.5 I crediti ECTS vengono assegnati per modulo. 
2.6 La scuola universitaria professionale presso la quale è immatricolato/a lo studente/la 

studentessa registra e amministra tutti i crediti ECTS iscritti e acquisiti 4 nel quadro dei 
limiti correnti. I contributi di Confederazione e Cantoni contraenti per credito ECTS 
vengono versati alla scuola universitaria professionale nella quale lo studente/la     
studentessa è immatricolato/a per il ciclo di studio. 

2.7 Tutti i crediti ECTS iscritti dall’ultimo giorno di riferimento per la contabilizzazione      
possono essere contabilizzati indipendentemente dal fatto che lo studente/la studen-
tessa sia o non sia ancora immatricolato/a il giorno di riferimento per la contabilizza-
zione. 

2.8 Per persona vengono finanziati al massimo un primo e un secondo ciclo di studi. Un 
ciclo di studi comprende in linea di massima un diploma di bachelor e un diploma di 
master. Fa eccezione il campo specifico della Musica, nel quale infatti è possibile con-
seguire un secondo master nel quadro di un ciclo di studio. 
(Per la definizione di primo e secondo ciclo di studio, vedere l’allegato 1). 

2.9 È possibile iniziare un secondo ciclo di studio solamente a condizione di avere conclu-
so almeno un ciclo di studio bachelor. 

2.10 All’interno dello stesso ciclo di studio (identificazione con codice ust) è possibile        
concludere solo uno studio. Fa eccezione il campo specifico della Musica, nel quale si 
possono concludere due cicli di studio master con lo stesso codice ust. 

                                                      
3 60 crediti ECTS corrispondono a un equivalente a tempo pieno all’anno 
4 I crediti acquisiti servono ad accertare la conclusione degli studi. I crediti iscritti servono da un lato ai fini del 
finanziamento e, dall’altro, per verificare se è stato “consumato” il numero massimo di crediti e se, di conseguen-
za, per il ciclo di studio non saranno più erogati contributi UFFT e ASUP. 
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2.11 Una persona può essere immatricolata solamente in un ciclo di studio e in un livello di 
studio. In caso di master consecutivi, è possibile che si abbia una doppia immatricola-
zione a causa dell’assenza di prestazioni restanti del bachelor precedente alla data del 
giorno di riferimento. In questi casi, i crediti ECTS possono essere contabilizzati per il 
bachelor e anche per il master consecutivo. Al più tardi al giorno di riferimento succes-
sivo gli studenti/le studentesse devono essere exmatricolati/e per il bachelor. 

2.12 In caso di passaggio o di uscita, la scheda di contabilizzazione va compilata e conse-
gnata allo studente/alla studentessa come parte integrante della documentazione di 
exmatricolazione, vedere allegato 3. 

 
 

3. Questioni generali di tecnica di contabilizzazione 
 

3.1 Entrata 
La possibilità di contabilizzare le prestazioni di formazione fornite dalla scuola universitaria 
professionale dipende dalla storia della formazione degli studenti/delle studentesse. 
 
Per questa ragione, al momento dell’immatricolazione è obbligatorio fornire una prova vinco-
lante dei crediti ECTS già acquisiti e contabilizzati. Gli studenti/le studentesse che sono già 
stati/e immatricolati/e una volta, devono presentare la scheda di contabilizzazione di tutte le 
exmatricolazioni. Sulla base del curriculum, la scuola di accoglienza decide in merito alle 
prestazioni computabili. Sono considerate prestazioni computabili in particolare: 
 lavori professionali come parte pratica (formazioni integrate nel lavoro) 
 crediti ECTS acquisiti in un precedente ciclo di studio all’estero oppure 
 crediti ECTS riconosciuti sulla base di competenze dimostrate frutto di formazioni 

precedenti (conoscenze linguistiche, competenze professionali, studio interrotto,  
primo ciclo di studio concluso, altre formazioni) 

 esonero dalle lezioni di lingua in ragione della lingua madre. 
 
Queste prestazioni computabili non possono essere contabilizzate. Devono essere computa-
te nella contabilizzazione nel quadro del limite complessivo e ai fini del calcolo sono conside-
rate come già contabilizzate. 
Basandosi sui crediti ECTS già contabilizzati, la scuola di accoglienza può determinare il 
numero di crediti ECTS che possono ancora essere conteggiati fino al diploma.               
(Esempio bachelor: 200 crediti ECTS meno i crediti ECTS computati meno i crediti ECTS 
contabilizzati = crediti ECTS ancora conteggiabili e quindi finanziati da UFFT e ASUP). 
 
3.2 Durante gli studi (incluse le contabilizzazioni semestrali) 
 

3.2.1 Gli studenti/le studentesse si iscrivono per un modulo 
I moduli oggetto dell’iscrizione vengono contabilizzati su base semestrale. Nel caso di modu-
li che si estendono su più di un semestre, la contabilizzazione dei punti ECTS viene ripartita 
a metà nei semestri interessati. Se un modulo non ha luogo, i relativi crediti ECTS non pos-
sono essere contabilizzati. L’iscrizione viene annullata. 
Se invece uno studente/una studentessa si iscrive a un modulo ma poi non lo segue, è una 
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sua questione personale e i crediti ECTS corrispondenti vengono contabilizzati e aggiunti ai 
crediti ECTS iscritti. 
I tipi di modulo contabilizzabili sono in particolare: 
 Moduli frontali 
 Studio individuale assistito 
 Moduli “blended learning” 
 Lavori assistiti di progetto, di bachelor e di master 
 Lavoro pratico assistito durante gli studi (ad es. stage) 

 
3.2.2 Il giorno di riferimento della contabilizzazione è arrivato 
Il giorno previsto vengono contabilizzati con i Cantoni aderenti all’ASUP e l’UFFT i crediti 
ECTS iscritti dall’ultimo giorno di riferimento per gli studenti immatricolati/le studentesse  
immatricolate. Al momento della compensazione successiva, gli studenti/le studentesse non 
devono più essere obbligatoriamente iscritti/e, ma devono esserlo al momento 
dell’esecuzione del modulo. Per gli studenti/le studentesse che hanno ottenuto il loro       
diploma vengono fatturati i crediti ECTS mancanti fino ai limiti della contabilizzazione. 
In base al tipo di destinatario della fattura, si applicano tariffe diverse. I destinatari della       
fattura sono la Confederazione e i Cantoni aderenti all’ASUP. 
Per presentare in riferimento alla persona i crediti ECTS contabilizzati, per la contabilizza-
zione occorrono le informazioni seguenti: 
 ID della persona che segue gli studi 
 ciclo di studio per il quale si è immatricolato/a 
 crediti ECTS computati 
 crediti ECTS iscritti dall’ultima contabilizzazione 
 cumulo dei crediti ECTS contabilizzati finora (inclusa contabilizzazione +/- dei limiti) 
 nuovo totale dei crediti ECTS contabilizzati. 

 
Studenti/studentesse del/dei Cantone/i concordatario/i: 
 

 Confederazione (UFFT). 
 
Studenti/studentesse di Cantoni non concordatari: 
 

 Confederazione (UFFT) 
 Contributi ASUP. 

 
Studenti/studentesse stranieri/e senza domicilio in Svizzera che dà diritto a borse di studio 
(secondo ASUP, art. 5): 
 

 Confederazione (UFFT). 
 
Studenti/studentesse stranieri/e con domicilio in Svizzera che dà diritto a borse di studio  
(secondo ASUP, art. 5): 
 

 Per questi studenti/queste studentesse valgono le stesse regole applicate per gli stu- 
    denti svizzeri/le studentesse svizzere. 
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3.2.3 Uscita 
In caso di exmatricolazione, oltre a un attestato delle prestazioni gli studenti/le studentesse 
ricevono una scheda di contabilizzazione conformemente all’allegato 3. Nella scheda di con-
tabilizzazione sono elencati i crediti ECTS rilevanti ai fini del finanziamento: 

 Diversi dati personali come nome, numero di matricola, ecc. 
 Data dell’immatricolazione 
 Ciclo di studio per il quale è avvenuta l’immatricolazione (distinguendo tra bachelor,  
     master, 2° master in Musica, ciclo di studio ASP livello secondario II) 
 Indicazione che specifica se si tratta del primo o del secondo ciclo di studio 
 Indicazione che precisa se lo studio è stato concluso con successo 
 Data di exmatricolazione 
 Data dell’ultima exmatricolazione (nel caso di una nuova immatricolazione, ciò     

permette di vedere che un ciclo di studio è già stato iniziato o concluso e che, di  
conseguenza, è necessario richiedere una scheda di contabilizzazione di questa  
exmatricolazione) 

 Crediti ECTS contabilizzati già prima dell’inizio degli studi. 
 Crediti ETCS computati e non contabilizzabili derivanti da prestazioni anteriori (per il   

ciclo di studio alla scuola universitaria d’origine). Un esempio di questa situazione è 
la lingua madre che non deve più essere appresa e, pertanto, nella contabilizzazione 
va computata nel limite complessivo. Dal momento che la computazione è affare     
della scuola universitaria di accoglienza, non può apparire nei crediti ECTS già     
contabilizzati. L’indicazione è opzionale. 

 Crediti ECTS contabilizzati (durante il ciclo di studio nella scuola universitaria 
d’origine, inclusa contabilizzazione dei limiti) 

 Il totale dei crediti ECTS: 
- In caso di abbandono prima di conseguire il diploma: crediti ECTS già contabiliz-

zati prima dell’immatricolazione + crediti ECTS computati dalla scuola universitaria 
d’origine + crediti ECTS contabilizzati dalla scuola universitaria d’origine 

- In caso di conseguimento del diploma: crediti ECTS già contabilizzati prima 
dell’immatricolazione + crediti ECTS computati dalla scuola universitaria d’origine 
+ crediti ECTS contabilizzati dalla scuola universitaria d’origine +- arrotondamento 
per eccesso o per difetto al limite di contabilizzazione corrispondente. 

 
 

4. Mobilità 
 

L’attenzione è focalizzata sulla mobilità parallela. Con mobilità parallela si intende lo studio 
temporaneo presso un’altra scuola universitaria. Gli studenti/le studentesse restano immatri-
colati/e presso la loro scuola universitaria d’origine. Diverso il caso della mobilità sequenzia-
le che implica sempre l’exmatricolazione dalla scuola universitaria d’origine e 
l’immatricolazione presso la nuova scuola universitaria. Trovano applicazione le regole di 
contabilizzazione definite nei capoversi “3.2.3 Uscita” e “3.1 Entrata”. 
 
La permanenza come “ospite” è preceduta da un accordo tra lo studente/la studentessa e la 
scuola universitaria d’origine. Questo accordo precisa quali moduli e quindi quali crediti 
ECTS possono essere computati dalla scuola universitaria d’origine. 
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Per il flusso del finanziamento vale il principio seguente: 
Le entrate seguono gli studenti/le studentesse. In altre parole, significa che i contributi della 
Confederazione e ASUP vengono accreditati alle scuole universitarie presso le quali sono 
immatricolati/e gli studenti/le studentesse, indipendentemente dal fatto che si tratti di materie 
fondamentali o specialistiche. La scuola universitaria d’origine compensa nei confronti della 
Confederazione e dei Cantoni aderenti all’ASUP i crediti ECTS che vengono computati alla 
persona che studia e risultanti dalla scuola universitaria di accoglienza, vedere anche 
l’allegato 2 “Mobilità”. 
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Allegati 
 

Allegato 1 (primo e secondo ciclo di studio) 
 

Primo ciclo di studio Secondo ciclo di studio 
1° diploma bachelor   
1° diploma bachelor 2° diploma bachelor 
1° diploma bachelor + 1° diploma master  
1° diploma bachelor + 1° diploma master 2° diploma bachelor + 2° diploma master 
1° diploma bachelor + 1° diploma master  2° diploma master 
Musica: 1° diploma bachelor + 1° diploma master +          
2° diploma master 

 

Musica: 1° diploma bachelor + 1° diploma master +           
2° diploma master 

3° diploma master (non in un ciclo di studio attribuito al 
settore Musica) 

Musica: 1° diploma bachelor + 1° diploma master +  
2° diploma master  

2° diploma bachelor + 3° diploma master (non in un ciclo 
di studio attribuito al settore Musica) 

Inizia con bachelor X, passa al bachelor Y e conclude Y Inizia con bachelor X, passa al bachelor Y e conclude Y 
Completa diversi indirizzi di approfondimento nello stesso 
ciclo di studio (codice ust!) 

Completa diversi indirizzi di approfondimento nello stesso 
ciclo di studio (codice ust) 

1° diploma bachelor e inizia con master X, passa a master 
Y e conclude Y 

Inizia con master W e passa a master  
V e conclude V 

1° diploma bachelor e inizia con master X, passa a master 
Y e conclude Y 

2° diploma bachelor e inizia con master W, passa a 
master V e conclude V 

 

Allegato 2 (mobilità parallela) 
 

  Amministrazione 
Mobilità Contabilizzazione Scuola universitaria 

d’origine  
Scuola universitaria di ac-
coglienza 

All’interno di una 
scuola universi-
taria professio-
nale (mobilità 
del ciclo di stu-
dio)  

La compensazione interna SUP è 
affare della scuola universitaria  

- - 

Tra scuole uni-
versitarie pro-
fessionali  

La scuola universitaria di acco-
glienza può fatturare alla scuola 
universitaria d’origine, sulla base 
delle norme adottate, i crediti 
ETCS contabilizzabili all’aliquota 
corrispondente al campo specifi-
co scelto dal singolo studen-
te/dalla singola studentessa. È 
adeguato un periodo provvisorio 
di venti giorni. 
Successivamente, la scuola 
universitaria d’origine deve effet-
tuare la contabilizzazione nei 
confronti delle diverse istituzioni 
finanziatrici (Confederazione, 
Cantoni non concordatari).  

I crediti ECTS acquisiti dagli 
studenti/dalle studentesse in 
un’altra scuola universitaria 
devono essere integrati nella 
certificazione della exmatrico-
lazione. 
Le scuole universitarie 
d’origine devono garantire 
nella propria amministrazione 
che vengano registrate le 
prestazioni acquisite altrove 
per poterle contabilizzare nei 
confronti della Confederazio-
ne e dei Cantoni aderenti 
all’ASUP. 
 

All’entrata vengono rilevati 
scuola universitaria d’origine, 
ciclo di studio per il quale lo 
studente/la studentessa si è 
immatricolato/a nonché tutti i 
dati, come per 
un’immatricolazione. 
Il giorno di riferimento per la 
consegna delle informazioni 
alla scuola universitaria 
d’origine è fissato al più tardi 
20 giorni prima del giorno di 
riferimento della contabilizza-
zione UFFT. 
All’uscita devono essere certi-
ficati i crediti ECTS acquisiti. 
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Tra scuole uni-
versitarie pro-
fessionali e altri 
tipi di scuole 
universitarie 
svizzere (alte 
scuole pedago-
giche, università 
e politecnici 
federali)  

Le modalità di contabilizzazione 
tra i diversi tipi di scuola universi-
taria vanno regolamentate. 
Principio: la scuola universitaria 
di accoglienza fornisce una pre-
stazione di insegnamento alla 
scuola universitaria d’origine, che 
si calcola in crediti ECTS. Questa 
prestazione deve essere retribui-
ta alla scuola universitaria di 
accoglienza a copertura dei costi. 

Vedere la raccomandazione 
“Innerschweizerische Mobili-
tät von Studierenden“ (“Mobi-
lità degli studenti/delle stu-
dentesse in Svizzera”) 
 

Vedere la raccomandazione 
“Innerschweizerische Mobilität 
von Studierenden“ (“Mobilità 
degli studenti/delle studentes-
se in Svizzera”) 
 

Tra scuole uni-
versitarie pro-
fessionali e 
scuole universi-
tarie straniere  

Nei programmi di scambio: 
non c’è compensazione tra le 
istituzioni. Sono fatte salve le 
regolamentazioni contrattuali 
delle singole scuole universitarie 
professionali. 
Nei confronti di Confederazione e 
Cantoni aderenti all’ASUP, i 
crediti ECTS riconosciuti dalla 
scuola universitaria professionale 
d’origine che risultano dal sog-
giorno di mobilità valgono come 
base per la contabilizzazione. 
Le prestazioni d’insegnamento 
per gli studenti/le studentesse 
ospiti non possono essere conta-
bilizzate nei confronti di Confede-
razione e Cantoni aderenti 
all’ASUP. 

I crediti ECTS acquisiti dagli 
studenti/dalle studentesse in 
una scuola universitaria stra-
niera devono essere (se rico-
nosciuti) integrati in una suc-
cessiva certificazione 
dell’exmatricolazione. 
Le scuole universitarie 
d’origine devono garantire 
nella propria amministrazione 
che vengano registrate le 
prestazioni acquisite altrove 
per poterle contabilizzare nei 
confronti della Confederazio-
ne e dei Cantoni aderenti 
all’ASUP.  

All’entrata vengono rilevati 
scuola universitaria d’origine, 
ciclo di studio per il quale lo 
studente/la studentessa si è 
immatricolato/a e tutti i dati 
come per un’immatricolazione. 
All’uscita, devono essere certi-
ficati i crediti ECTS acquisiti, 
inclusa la votazione. 
Il giorno di riferimento per la 
consegna delle informazioni 
alla scuola universitaria 
d’origine è fissato al più tardi 
20 giorni prima del giorno di 
riferimento della contabilizza-
zione UFFT.  
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Tra scuole uni-
versitarie pro-
fessionali e 
scuole universi-
tarie straniere 
(segue)  

Soggiorni all’estero al di fuori dei 
programmi di scambio 
La scuola universitaria professio-
nale svizzera è la scuola univer-
sitaria d’origine: 
la scuola universitaria di acco-
glienza estera emette la fattura. 
La scuola universitaria d’origine è 
responsabile della determinazio-
ne dell’ammontare con la scuola 
universitaria di accoglienza. Prin-
cipio: la prestazione 
d’insegnamento deve essere 
retribuita a copertura dei costi. 
Per la contabilizzazione con 
Confederazione e Cantoni ade-
renti all’ASUP valgono i crediti 
ECTS, riconosciuti dalla scuola 
universitaria d’origine, di moduli 
iscritti e eseguiti. 
La scuola universitaria professio-
nale svizzera è la scuola univer-
sitaria di accoglienza: 
la scuola universitaria professio-
nale è responsabile 
dell’ammontare di un’eventuale 
fatturazione alla scuola universi-
taria straniera. Principio: la pre-
stazione d’insegnamento deve 
essere retribuita a copertura dei 
costi. 
Viene meno la compensazione 
nei confronti di Confederazione e 
Cantoni aderenti all’ASUP. 

vedi sopra vedi sopra 
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Allegato 3 (scheda di contabilizzazione) 
 

Scheda di contabilizzazione per l’exmatricolazione 
 
Dati relativi alla studentessa / allo studente 
 
 Codice UST 
Cognome Rossi   
Nome Paolo 
Data di nascita 21.12.1980 
Sesso  Maschile  
Numero di matricola 03-190-842 
Identificazione NAVS13 (novità da ottobre 2012) 756xxxxxxxxxx   
Attestato d’accesso agli studi  51 
Luogo di emissione dell’attestato d’accesso agli studi  17707 
Anno di emissione dell’attestato d’accesso agli studi  2002  
Domicilio prima dell’inizio degli studi (SIUS)  3338 
Immatricolato il  25.10.2003  
Ciclo di studio bachelor  Ingegneria meccanica 3813 
Ciclo di studio master   
2° ciclo di studio master Musica   
Ciclo di studio ASP livello secondario II   
Primo o secondo ciclo di studio? Secondo ciclo di studio  
Studio concluso positivamente No  
Exmatricolato il 15.06.2010  
Ultima exmatricolazione o ultimo cambiamento di ciclo di 
studio il  

13.09.2007  

 
 Crediti ECTS con-

tabilizzati già prima 
dell’inizio degli 
studi 

Crediti ECTS derivan-
ti da prestazioni ante-
riori computati e 
non contabilizzabili 
(da indicare opzio-
nalmente) 

Crediti ECTS contabi-
lizzati (durante il ciclo 
di studio nella scuola 
universitaria 
d’origine, inclusa 
contabilizzazione dei 
limiti) 

Totale 
crediti ECTS 

Crediti ECTS 36 10 65 111 
 

 
 
I voti vengono annotati in un attestato delle prestazioni. 
 

 
Luogo e data 

 
Nome della scuola 

 
Firma della persona responsabile 
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