
RICONOSCIMENTO CFU 

PER STUDENTI CAFOSCARINI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEL VOLONTARIATO A.A. 2022/2023 

Lo studente interessato ad ottenere il riconoscimento del percorso Università del Volontariato® 
(UniVol) a Treviso all’interno del proprio curriculum universitario presso l’Università Ca’ Foscari 
Venezia ha a disposizione tre possibilità: 

1. Competenze di sostenibilità (CdS), la cui acquisizione comporta l'erogazione di 1 CFU 
extracurriculare e il ricevimento di un attestato stampato su Carta Shiro Alga e 
consegnato in sede di proclamazione della laurea. Occorre che le CdS siano inserite nel 
proprio Piano di Studio e che si concordi preventivamente con il docente referente del 
proprio Dipartimento il tema da affrontare e le modalità di svolgimento. 

2. Crediti in soprannumero, per cui occorre sottoporre preventivamente la propria 
richiesta al Presidente di Collegio didattico del Corso di Laurea in cui si è immatricolati, 
concordando con lui le modalità per ottenere il riconoscimento. 

3. Stage / tirocinio curriculare (parziale o totale riconoscimento), per cui occorre 
sottoporre preventivamente la propria richiesta al Presidente di Collegio didattico del 
Corso di Laurea in cui si è immatricolati, concordando con lui le modalità per ottenere il 
riconoscimento. 

 
Per facilitare il tempestivo riconoscimento dei crediti, consigliamo agli studenti di concordare 
con il docente referente (Presidente del Collegio Didattico di riferimento): 

• piano di studi delle lezioni specialistiche UniVol; 

• ambito dello stage UniVol; 

• tema e modalità di esecuzione della restituzione finale personale. 

Infine, relativamente al riconoscimento di stage/tirocinio curriculare di minimo 150 ore, 
segnaliamo che è possibile che il riconoscimento sia effettuato con o senza il conteggio delle ore 
di formazione ed elaborazione della tesina UniVol.  Riportiamo, solo a titolo di esempio, una 
modalità di riconoscimento con conteggio delle ore di formazione e di elaborazione tesina: 

40 ore di formazione obbligatoria 
60 ore di formazione specialistica 
30 ore di effettivo stage di volontariato 
30 ore di stesura tesina 

160 ore totale 

Per ulteriori informazioni: 

Campus di Treviso > https://www.unive.it/pag/19113 

https://www.unive.it/pag/19113

