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La Direttrice porta all’attenzione del Consiglio il problema del riconoscimento automatico 

dell’ECDL.  

Il Consiglio di Facoltà di Lettere e filosofia, nella seduta del 17.07.2012, aveva deliberato di 

riconoscere in modo automatico l’ECDL per i crediti di tipo F presenti nei piani di studio dei vari 

corsi di studio della Facoltà secondo le seguenti modalità: ECDL tutti i moduli = 6 CFU; ECDL 

Base = 3 CFU; ECDL  moduli 4, 5, 6, = 1 CFU ciascuno. Tale modalità rifletteva l’ECDL così 

come era strutturata in quel momento (7 moduli di cui quelli numerati 1, 2, 3, 7 necessari per 

conseguire la certificazione ECDL Base) 

Questa delibera era stata di fatto ratificata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 

14.10.2014, benché solo per la descrizione delle prassi amministrative per il riconoscimento 

generale di tutti i tipi di crediti F (stage, tirocini e altri), senza tuttavia esplicitare che la delibera 

previgente si estendesse anche ai corsi di studio già attivati presso la Facoltà di Scienze della 

formazione.  

Dal 1° ottobre 2014, tuttavia, è entrata in vigore la nuova ECDL che si articola in 22 moduli, 

differenti per numerazione e denominazione dai precedenti, e che prevede 4 differenti tipi di 

certificazioni che si compongono di differenti moduli. La certificazione ECDL Base, tuttavia, 

prevede sempre 4 moduli, così denominati: “Computer Essentials”; “Online Essentials”; “Word 

Processing”; “Spreadsheet”. 

I differenti Corsi di Laurea triennale del Dipartimento prevedono, visti gli obiettivi formativi 

specifici delle attività formative, di far acquisire agli studenti abilità informatiche di base. 

Determinano un differente peso in CFU riferito a queste attività formative, da un minimo di 1 a un 

massimo di 6 CFU, in ogni caso sempre per le attività F, in considerazione dei percorsi formativi 

nella loro interezza. Il Regolamento Didattico in Scienze dell’educazione, in particolare, prevede il 

riconoscimento automatico dell’ECDL Base, sia vecchia che nuova versione per il corrispondente 

“Laboratorio di informatica” per 6 CFU.  

Per questi motivi, si propone che:  

- per tutti i Corsi di Laurea triennale del Dipartimento, il riconoscimento automatico della 

certificazione “ECDL Base” (sia la vecchia versione: moduli 1,2,3,7 che la nuova: moduli 

Computer Essentials; Online Essentials; Word Processing; Spreadsheet) per tutti i CFU di 

tipo F riferiti esplicitamente alle “Abilità informatiche e telematiche” esclusivamente fino al 

massimo previsto dal piano di studi standard del CdL cui è iscritto lo studente che ne faccia 

richiesta; 

- per tutti i Corsi di Laurea Magistrale, il riconoscimento automatico di 1 CFU per ogni 

modulo ECDL che non concorra  alla certificazione “ECDL Base” (sia vecchia versione: 

moduli 4,5,6 che nuova versione: moduli “IT Security - Specialised Level”; “Presentation”; 

“Online Collaboration”; “Using Databases”; “Web Editing - Specialised Level”; “Image 

Editing - Specialised Level”; “Cad2D - Specialised Level”; “Health - Specialised Level”; 
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“Project Planning”; “Advanced Word Processing”; “Advanced Spreadsheet”; “Advanced 

Database”; “Advanced Presentation”; “e-citizen”; “CAD3D”; “GIS”; “Multimedia”; 

“Smart-DCA”) per tutti i CFU di tipo F riferiti esplicitamente alle “Abilità informatiche e 

telematiche” esclusivamente fino al massimo previsto dal piano di studi standard del CdLM 

cui è iscritto lo studente che ne faccia richiesta. 

Il Consiglio approva/non approva. 


