
SCHEDA RICONOSCIMENTO CREDITI

2022/2023

2°

2021/2022

[  ] Riconoscimento crediti per/da: 

Coordinatore del collegio didattico: prof. Claudio Lucchese [  ]  Trasferimento     
Referente riconoscimento CFU: prof. Claudio Lucchese [  ]  Passaggio interno       

[  ]  Opzione                  
[  ]  Laurea precedente          
[  ]  Ritiro/decadenza            

Matr.

Attività 

formative

Ambito disciplinare settore cod. insegnamento CFU esami sostenuti CFU voto CFU riconosciuti
CFU da 

integrare
note

IUS/01 CT9006 E-Tourism Services and Data Protection Regulation 6

SECS-P/07 CT9008 Introduction to BusinessAdministration 6

SECS-S/01 CT9004 Data Analysis for Tourism 6

Discipline sociali e 

territoriali
M-GGR/02 CT9015 Geography for Tourism Destinations 9

Discipline linguistiche L-LIN/12 CT9007 English for Tourism and Business 6

INF/01 CT9005 Digital Technologies for E-Tourism 6

INF/01 CT9001 Advanced Digital Technologies for E-Tourism 6

SECS-P/10 CT9016 Human Resource Management for Hospitality Industry 6

Discipline sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

M-DEA/01 CT9003 Cross Cultural Communication, Diversity and Inclusion 9

SECS-P/01 CT9009 Introduction to Tourism Economics and Sustainability 6

SECS-P/06 CT9011 Hospitality Business Ecosystem 6

SECS-P/08 CT9013 Principles of Management of Hospitality Firms 6

L-FIL-LET/11 CT9014 Storytelling for Hospitality 6

L-ART/04 CT9012 Museology for Cultural Heritage 6

M-STO/02 CT9002 An Open City in Historical Perspective: Venice 6

SECS-P/08 CT9010 Introduction to Marketing and Revenue Management 6

L-LIN/04 CT9025 French Language - 12 CFU

L-LIN/07 CT9030 Spanish Language - 12 CFU

L-LIN/09 CT9028 Portuguese and Brazilian Language - 12 CFU

L-LIN/14 CT9026 German Language - 12 CFU

L-LIN/21 CT9029 Russian Language 12 CFU

L-FIL-LET/12 CT9033 Introduction to Italian Language - 6 CFU

L-FIL-LET/12 CT9034 Italian Language - Intermediate/Advanced - 6 CFU

L-FIL-LET/12 CT9035 Italian Language - Pre-Intermediate - 6 CFU

L-OR/21 CT9017 Cultural Mediation - China

Caratterizzanti

Discipline 

dell'organizzazione dei 

servizi turistici 

Discipline storico-

artistiche

Discipline economiche, 

statistiche e giuridiche

[  ]  Master universitario          

Di base

Discipline economiche e 

aziendali

12 crediti a scelta tra

12

Affini e integrative D.M. 270 art. 10 comma 

5 lett. b

anno iscrizione 

a.a. rif. Pds 

a.a.

DM 270/04 
classe L-15

Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica

Corso di Laurea in HOSPITALITY INNOVATION AND E-TOURISM

Curriculum generico

[  ]  Corsi singoli          Nome e Cognome

Pagina 1 di 2 Firma coordinatore collegio didattico o suo delegato____________________________________



SCHEDA RICONOSCIMENTO CREDITI

Attività 

formative

Ambito disciplinare settore cod. insegnamento CFU esami sostenuti CFU voto CFU riconosciuti
CFU da 

integrare
note

PROFIN_S CT9024 Prova finale/Final Project 3

CT9031 Traineeship 1

CT9021 Stage 1 15

CT9022 Stage 2 15

CT9023 Stage 3 20

12

Totale 180 Totale crediti riconosciuti 0

Il coordinatore del collegio didattico, in base all'analisi dei programmi degli esami sostenuti nella precedente carriera, dichiara inoltre che:
- Gli obblighi Formativi aggiuntivi (OFA) di Logic and Mathematical Reasoning (codice CT9000)      [  ] risultano assolti      [  ] non risultano assolti
- Requisito d'accesso Lingua inglese - livello B2* [  ] risultano assolti      [  ] non risultano assolti
* per Lingua inglese - livello B2 si invita a consultare sul sito l'elenco delle certificazioni accettate che danno luogo all'esonero dall'esame

Informazioni aggiuntive:

definizione 

anno di 

corso

iscrizione

OFA

Venezia Firma coordinatore collegio didattico o suo delegato

Firma studente

In caso di opzione o passaggio interno le informazioni relative alle attività riconosciute che possono dare diritto a bonus in sede di prova finale vanno riportate nella scheda.

A scelta dello studente

Ulteriori attività formative  D.M. 270 art. 10 

comma 5 lett. D

Se ti iscrivi a un anno successivo al primo devi aver assolto gli OFA al momento dell'iscrizione; non puoi sostenere esami fino al loro assolvimento.

La scheda riporta in alto a destra l'anno di iscrizione (1° se i CFU riconosciuti sono compresi tra 0 e 47, 2° se i CFU riconosciuti sono compresi tra 48 e 107, 3° se i CFU riconosciuti sono in numero uguale o maggiore di 108; l'anno di riferimento del piano di studi è 

strettamente collegato all'anno d'iscrizione e il motivo del riconoscimento.

Non puoi effettuare  passaggio interno o trasferimento  ad un corso di laurea ad accesso programmato con un riconoscimento crediti inferiore ai 47 CFU. In caso di riconoscimento superiore a 47 CFU dovrai richiedere l'assegnazione del posto: l'ammissione a un 

anno successivo al primo di un corso ad accesso programmato, infatti, è subordinata alla disponibilità dei posti. Sono previste due tornate d'assegnazione, consulta la pagina "ammissione" del sito del tuo corso di laurea.

integrazione 

CFU

Per stages e tirocini presso imprese; enti 

pubblici o privati, ordini professionali

Lo studente deve integrare quanto prima possibile gli esami per il numero di crediti indicato nella scheda, presentando al docente dell'esame da integrare la presente scheda, insieme al programma dell'esame sostenuto.

Il docente con cui viene fatto l'esame di integrazione deve verbalizzare telematicamente l'esame intero dando come voto la media ponderata tra il voto acquisito precedentemente e quello acquisito nell'esame di integrazione. Fino al momento della prova di 

integrazione lo studente non avrà alcun credito in carriera.

La scheda non è modificabile. La scheda deve essere  firmata dallo studente e dal Coordinatore del Collegio Didattico o suo delegato (ad eccezione dei casi espressamente previsti).

Attività formative a scelta dello studente 

D.M. 270, art. 10, comma 5 lett. a

Per la prova finale e la lingua straniera  

D.M. 270 art. 10 comma 5 lett. c
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