ACQUISIZIONE DI CFU DA ATTIVITA’ DI COMPLETAMENTO DEL GASTRONOMO

Si tratta della possibilità dello studente di vedersi riconosciute attività pregresse, ma
svolte nel periodo di frequenza del corso di laurea (nei 3 anni), che abbiano una forte
attinenza con la figura del gastronomo.
Stiamo parlando di corsi di formazione certificati o altre possibili attività in ambito
enogastronomico che abbiano previsto un impegno da parte dello studente parificabile (non
uguale) a quello per la fruizione e preparazione di un credito universitario appunto (non
attività di sala o cucina ad esempio).
Ricordiamo che un CFU corrisponde a 7 ore di didattica frontale e a 25 ore di lavoro totale di
apprendimento e preparazione, comprensivi della didattica frontale e dell’attività di studio
individuale da parte dello studente.
Fino ad ora sono stati riconosciuti ad esempio: corsi AIS (interi livelli), corsi ONAV e ONAF
(interi livelli) e corsi in lingua straniera o svolti all’estero relativi all’ambito gastronomico.
Qualora venga fatta richiesta di riconoscimento è necessario presentare certificato di
partecipazione ed eventuali altri documenti attestanti superamento di prove di esame
o simili.
Nel piano di studi sono presenti 3 attività di completamento del gastronomo, da 1 CFU
l’una, al fine di poter riconoscere fino a 3 crediti formativi totali per le suddette attività.
Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche ha approvato l’iter di
riconoscimento delle suddette attività da parte della Commissione Didattica, previa
presentazione della domanda da parte dello studente:
- Lo studente che ritiene di aver svolto un’attività pregressa, durante il periodo di
frequenza del corso di laurea, inerente alla figura del gastronomo, e valutabile da parte
della commissione didattica ai fini del riconoscimento in termini di CFU, invia la
domanda al docente responsabile della verbalizzazione di tali cfu (Prof.
Benedetta Bottari – benedetta.bottari@unipr.it) corredata di programma
dell’attività/corso sostenuto, attestato di partecipazione e certificazione del
superamento di esami eventualmente previsti per l’attività/corso.
- La commissione valuta la domanda e gli allegati e conferma allo studente la possibilità
(o meno) di riconoscimento di 1 o più (fino a 3) CFU per tali attività e comunica l’esito
allo studente che ha fatto richiesta.
- In caso la valutazione della Commissione abbia esito positivo, lo studente è invitato a
iscriversi ad un appello per “attività di completamento del gastronomo” (1 o
anche 2 e 3 nel caso siano da riconoscere più di 1 CFU) e il docente incaricato
(prof. Benedetta Bottari) procede alla verbalizzazione del/dei CFU.
I CFU per attività di completamento del gastronomo non sono quindi in sostituzione dei
crediti per esami a scelta, ma possono servire ad integrarli (se ad esempio fossero stati
scelti due corsi opzionali da 3 CFU e uno da 4 CFU, i 2 CFU mancanti potrebbero essere
riconosciuti per attività pregresse come sopra.

