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Lo	studente	di	dottorato	dovrà	sostenere	un’attività	didattica	compresa	tra	un	minimo	di	36	
CFU	 e	 un	 massimo	 di	 60	 CFU,	 preferibilmente	 nei	 primi	 due	 anni	 del	 corso,	 rispettando	 i	
seguenti	criteri	e	vincoli.	
	
Il	dottorando	concorda	con	 il	 tutor	 l’attività	 formativa	e	quest’ultimo	di	norma	 la	sottopone	
all’approvazione	preventiva	del	Collegio	di	riferimento.	
	
Al	massimo	18	CFU	possono	essere	acquisiti	da	scuole	di	specializzazione,	da	corsi	di	laurea	
magistrale	 o	 da	 corsi	 di	 laurea	 a	 ciclo	 unico,	 purché	 gli	 insegnamenti	 non	 siano	 presenti	
nell’elenco	 degli	 esami	 sostenuti	 dal	 dottorando	 durante	 il	 corso	 di	 formazione	 di	 secondo	
livello.	
	
Almeno	18	CFU	devono	essere	acquisiti	sostenendo	una	prova	finale	verbalizzata	dal	docente	
con	l’indicazione	del	voto	o	dell’idoneità.	
	
Per	 tutti	 i	 corsi	 frequentati	 in	 Italia	 e	 all’estero,	 inclusi	 i	 “Massive	 Open	 Online	 Courses	
(MOOC)”,	è	riconosciuto	un	numero	di	CFU	pari	al	50%	del	carico	didattico	complessivo	del	
corso	 (CFU	 o	 ECTS)	 nel	 caso	 in	 cui	 non	 sia	 sostenuta	 la	 prova	 finale.	 L’avvenuta	
frequentazione	 del	 corso	 deve	 essere	 validata	 da	 un	 certificato	 firmato	 dal	 tutor	 del	
dottorando.”	
	
Al	massimo	 12	 CFU	 possono	 essere	 dedicati	 agli	 insegnamenti	 classificati	 come	 “soft	 skill”	
secondo	il	giudizio	del	Collegio	del	corso	di	Dottorato	o	del	Consiglio	della	SCUDO.	
	
La	partecipazione	a	congressi,	workshop	e	seminari	è	considerata	attività	didattica.	Il	numero	
di	CFU	attribuibile	a	ciascuna	attività	è	determinato	in	base	alle		seguenti	regole:		
	

• 5	ore	di	seminario	specialistico	(senza	prova	finale)	=	1,5	CFU	
	

• 1	giornata	di	congresso/workshop	internazionale	=	1	CFU	
	

• Presentazione	di	un	prodotto	di	ricerca	a	congresso/workshop	internazionale	=	2	CFU	
	
	
Modalità	 di	 convalida	 dei	 CFU:	 il	 dottorando	 documenta	 la	 tipologia	 di	 attività	 formativa	
effettuata	e	comunica	al	tutor	il	numero	di	CFU	acquisiti	ai	fini	del	passaggio	di	anno.	Il	tutor	
ratifica	 l’attività	 dello	 studente	 e	 la	 comunica	 al	 coordinatore	 del	 Collegio	 di	 riferimento.	
L’attività	viene	infine	approvata	dal	Collegio	previa	verifica	della	qualità	dell’attività	svolta	e	
della	sua	coerenza	con	il	percorso	formativo	del	dottorando.	
	
	
	
	 	



Educational	regulations	of	the	Doctoral	School	of	Politecnico	di	Bari	
Approved	by	the	SCUDO	on	23.04.2020	

	
	
The	 PhD	 student	 must	 demonstrate	 a	 didactic	 activity	 from	 a	 minimum	 of	 36	 ECTS	 to	 a	
maximum	of	60	ECTS,	preferably	in	the	first	two	years	of	the	course,	respecting	the	following	
criteria	and	constraints.	
	
The	 PhD	 student	 agrees	 the	 training	 activity	 with	 the	 tutor,	 who	 normally	 submits	 it	 for	
approval	to	the	corresponding	PhD	program	committee.	
	
A	maximum	of	 18	CFU	may	be	 acquired	 from	 the	 attendance	 of	 graduate	 schools,	master's	
degree	programs	or	single-cycle	degree	programs,	provided	that	the	courses	are	not	included	
in	the	list	of	exams	taken	by	the	doctoral	candidate	during	the	second-level	training	course.	
	
At	 least	 18	 ECTS	 must	 be	 acquired	 by	 attending	 courses	 that	 require	 passing	 a	 final	 test	
validated	by	the	teacher	with	a	grade	or	eligibility	score.	
	
For	 all	 courses	 in	 Italy	 and	 abroad,	 including	 Massive	 Open	 Online	 Courses	 (MOOC),	 the	
recognized	ECTS	number	equals	50%	of	the	total	teaching	load	of	the	course	(CFU	or	ECTS)	if	
a	 final	 exam	 is	 not	 taken.	 The	 attendance	 of	 the	 course	must	 be	 validated	 by	 a	 certificate	
signed	by	the	doctoral	tutor.	
	
A	maximum	of	12	ECTS	credits	can	be	dedicated	to	courses	classified	as	"soft	skills"	according	
to	the	judgment	of	the	PhD	program	committee	or	the	SCUDO	committee.	
	
Participation	 in	 conferences,	workshops	and	 seminars	 is	 considered	as	educational	 activity.	
The	number	of	ECTS	corresponding	to	each	activity	is	determined	according	to	the	following	
rules:	
	

• 5	hours	of	seminar	(without	final	exam)	=	1.5	ECTS	
	

• 1	day	of	international	congress	/	workshop	=	1	ECTS	
	

• Presentation	of	a	research	product	at	international	congress	/	workshop	=	2	ECTS	
	
ECTS	validation	modalities:	 the	PhD	student	documents	 the	 type	of	 training	activity	carried	
out	and	informs	the	tutor	about	the	number	of	ECTS	acquired	for	the	purpose	of	passing	the	
year.	The	tutor	validates	the	student's	activity	and	communicates	it	to	the	coordinator	of	the	
corresponding	PhD	program	committee.	The	activity	is	finally	approved	by	the	PhD	program	
committee	 after	 verification	 of	 the	 quality	 of	 the	 activity	 carried	 out	 and	 of	 its	 consistency	
with	the	training	program	of	the	doctoral	student.	
	


