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1. Per quali attività posso richiedere il riconoscimento dei crediti conseguiti nell’ambito della 
Rural Mobility? 
 

La Rural Mobility può essere riconosciuta come: 

 
1. tirocinio formativo, se l’attività svolta è coerente con il tuo corso di studio e se nel tuo 

piano carriera è presente un numero di CFU per tirocinio compatibile con l’attività prevista 
dalla Rural Mobility.  

A tal fine, dovrai informarti presso il/la Presidente del tuo corso di studi sull’effettiva 
opportunità del riconoscimento e, laddove necessario (per studenti Unito che svolgono la 
Rural Mobility in Piemonte presso le sedi offerte da Unito), contattare l’ufficio Job 
Placement del tuo Polo per verificare l’eventuale modalità di attivazione dello specifico 
progetto formativo. 

2. CFU per “Flexibility Window”, se tra le regole di scelta del tuo piano carriera è disponibile 
l’opzione “libera da offerta formativa” nell’ambito della TAF D. 

Ai fini del riconoscimento, la voce “Flexibility Window” deve essere inserita all’interno del 
piano carriera entro il 31 maggio 2023, secondo le scadenze indicate. Maggiori informazioni 
sulle scadenze alla pagina Piano Carriera.  

La voce è disponibile tra i corsi a scelta dello studente dei seguenti Corsi di laurea: 

● Se sei iscritto/a un corso di laurea triennale, cerca la voce nell’offerta formativa del 
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Laurea triennale in Scienze e 
tecniche erboristiche; 

● Se sei iscritto/a un corso di laurea magistrale, cerca la voce nell’offerta formativa del 
Dipartimento di Chimica, Laurea magistrale in Chimica dell'ambiente; 

● Se sei iscritto/a un corso di laurea a Ciclo Unico 5 anni, cerca la voce nell’offerta 
formativa del Dipartimento di Studi Storici, Laurea in Conservazione e restauro dei 
beni culturali; 

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/piano-carriera#:%7E:text=Per%20i%20corsi%20di%20laurea,a%20tutti%20i%20percorsi%2Fcurricula.
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● Se sei iscritto/a un corso di laurea a Ciclo Unico 6 anni, cerca la voce nell’offerta 
formativa del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Laurea in Odontoiatria e protesi 
dentaria; 

3. attività didattiche a scelta o Crediti liberi (ad esempio "altre attività" o “laboratorio”) che 
possano essere riconosciuti attraverso il semplice superamento dell’attività formativa con 
l’eventuale giudizio di idoneità ad esso associato.  
Per informazioni sulle modalità di questa tipologia di riconoscimento, rivolgiti alla tua 
segreteria studenti e/o al Manager didattico del tuo corso di studi. 

 

Per informazioni e chiarimenti contatta unita.students@unito.it  
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