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testo in vigore dal: 10-3-2012
        
    
      
      
     
     

  

        

                                                ALLEGATO B            
 
                                     (di cui all'articolo 2, comma 3) 
 
 
Tabella dei crediti riconoscibili in relazione alla conoscenza  della
lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia 
 
 
1. Conoscenza della lingua italiana        Crediti riconoscibili (*) 
(secondo il quadro comune europeo 
 di riferimento per le lingue 
 emanato dal Consiglio d'Europa) 
 
livello A1 (solo lingua parlata)                   10 
 
livello A1                                         14 
 
livello A2 (solo lingua parlata)                   20 
 
livello A2                                         24 
 
livello B1 (solo lingua parlata)                   26 
 
livello B1                                         28 
 
livelli superiori a B1                             30 
 
(*) I crediti relativi alla presente voce  non  sono  cumulabili  tra
loro 
 
 
2. Conoscenza della cultura civica         Crediti riconoscibili (*) 
    e della vita civile in Italia                                    
 
Livello sufficiente                                 6 
 
Livello buono                                       9 
 
Livello elevato                                    12 
 
(*) I crediti relativi alla presente voce  non  sono  cumulabili  tra
loro 
 
 
3. Percorsi di istruzione              Crediti riconoscibili (*)(**) 
per adulti, corsi di istruzione 
secondaria superiore o di istruzione 
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e formazione professionale 
(nell'ambito del sistema educativo di 
istruzione e formazione di cui alla 
legge n. 53/2003) 
 
Frequenza con profitto di un corso                  4 
di durata pari ad almeno 80 ore 
 
Frequenza con profitto di un corso                  5 
di durata pari ad almeno 120 ore 
 
Frequenza con profitto di un corso                 10 
di durata pari ad almeno 250 ore 
 
Frequenza con profitto di un corso                 20 
di durata pari ad almeno 500 ore 
 
Frequenza con profitto di un anno                  30 
scolastico 
 
(*) I crediti relativi alla presente voce  non  sono  cumulabili  tra
loro 
(**) I crediti di cui alla presente voce sono  dimezzati  qualora,  a
conclusione  del  percorso  o  del  corso,   allo   straniero   siano
riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi
al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o  di
qualifica professionale 
 
 
4. Percorsi degli istituti tecnici         Crediti riconoscibili (*) 
     superiori o di istruzione e 
     formazionetecnica superiore 
(nell'ambito del sistema di 
istruzione e formazione tecnica 
superiore di cui all'art. 69 
della legge n. 144/1999) 
 
Frequenza con profitto di un semestre              15 
                                         (per ciascun semestre) 
 
(*) I crediti di cui alla presente voce  sono  dimezzati  qualora,  a
conclusione del percorso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi
della successiva voce n. 6, i crediti relativi al  conseguimento  del
diploma di tecnico superiore o del  certificato  di  specializzazione
tecnica superiore 
 
 
5. Corsi di studi universitari o di        Crediti riconoscibili (*) 
      alta formazione in Italia 
(presso universita' statali e non statali, 
 istituti di istruzione universitaria ad 
 ordinamento speciale o istituzioni del 
 sistema dell'alta formazione di cui 
 all'art. 2 della legge n. 508/1999, 
 autorizzati al rilascio di titoli 
 di studio aventi valore legale) 
 
Frequenza di un anno accademico con                30 
superamento di due verifiche 
di profitto 
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Frequenza di un anno accademico con                32 
superamento di tre verifiche 
di profitto 
 
Frequenza di un anno accademico con                34 
superamento di quattro verifiche 
di profitto 
 
Frequenza di un anno accademico con                36 
superamento di cinque o piu' verifiche 
di profitto 
 
Frequenza di un anno di dottorato di               50 
ricerca o di corso equiparato con 
valutazione positiva della attivita' 
di ricerca svolta nell'anno 
frequentato 
 
(*) I crediti di cui alla presente voce  sono  dimezzati  qualora,  a
conclusione del corso, allo straniero siano  riconosciuti,  ai  sensi
della successiva voce n. 6, i crediti relativi al  conseguimento  del
corrispondente diploma di laurea, laurea magistrale, specializzazione
o del titolo di dottore di ricerca o titoli equiparati 
 
 
6. Conseguimento di titoli di studio       Crediti riconoscibili 
     aventi valore legale in Italia 
(al termine dei corsi o percorsi di cui 
     alle precedenti voci 3, 4 e 5) 
 
Diploma di qualifica professionale                 35 
 
Diploma di istruzione secondaria superiore         36 
 
Diploma di tecnico superiore o certificato         37 
di specializzazione tecnica superiore 
 
Diploma di laurea o titolo accademico              46 
equiparato 
 
Diploma di laurea magistrale o titolo              48 
accademico equiparato 
 
Diploma di specializzazione o titolo               50 
accademico equiparato 
 
Titolo di dottore di ricerca o titolo              64 
accademico equiparato 
 
 
7. Attivita' di docenza                     Crediti riconoscibili 
 
Conseguimento dell'abilitazione                    50 
all'esercizio della professione 
di docente, ai sensi dell'art. 49 
del D.P.R. n. 394/1999 
(nell'ambito del sistema educativo 
di istruzione e formazione di cui 
alla legge n. 53/2003) 
 
Svolgimento dell'attivita' di docenza              54 
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nelle universita', negli istituti di 
istruzione universitaria ad ordinamento 
speciale o nelle istituzioni del sistema 
dell'alta formazione 
(si fa riferimento alle universita' statali 
e non statali, agli istituti di istruzione 
universitaria ad ordinamento speciale, 
alle istituzioni del sistema dell'alta 
formazione di cui all'art. 2 della legge 
n. 508/1999, autorizzati al rilascio 
di titoli di studio aventi valore legale 
in Italia) 
 
 
8. Corsi di integrazione linguistica       Crediti riconoscibili (*) 
e sociale (frequentati in una delle 
istituzioni di cui all'art. 12, 
comma 2) 
 
Frequenza con profitto di un corso                  4 
di durata pari ad almeno 80 ore 
 
Frequenza con profitto di un corso                  5 
di durata pari ad almeno 120 ore 
 
Frequenza con profitto di un corso                 10 
di durata pari ad almeno 250 ore 
 
ovvero superamento del test di 
conoscenza della lingua tedesca 
ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis 
 
Frequenza con profitto di un corso                 20 
di durata pari ad almeno 500 ore 
 
Frequenza con profitto di un corso                 30 
di durata pari ad almeno 800 ore 
 
(*) I crediti relativi alla presente voce  non  sono  cumulabili  tra
loro ne' con quelli di cui alle precedenti voci 3, 4, 5, 6 e 7. 
 
 
9. Onorificenze e benemerenze              Crediti riconoscibili 
   pubbliche 
 
Conferimento di onorificenze                        6 
della Repubblica italiana 
 
Conferimento di altre benemerenze                   2 
pubbliche 
 
 
10. Attivita' economico-imprenditoriali     Crediti riconoscibili 
Svolgimento di attivita'                            4 
economico-imprenditoriali, 
 
 
12. Scelta di un medico di base            Crediti riconoscibili 
 
scelta di un medico di base iscritto                4 
nei registri Asl 
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nei registri Asl 
 
 
13. Partecipazione alla vita sociale       Crediti riconoscibili 
 
 
Svolgimento di attivita' di volontariato 
presso associazioni iscritte nei pubblici           4 
registri o che svolgono attivita' di 
promozione sociale 
 
 
14. Abitazione                             Crediti riconoscibili 
 
Sottoscrizione, registrazione 
e ove prescritto trascrizione 
di un contratto di locazione 
pluriennale o di acquisto di                        6 
un immobile ad uso abitativo 
ovvero certificazione 
dell'accensione di un mutuo 
per l' acquisto di un immobile 
ad uso abitativo 
 
 
15. Corsi di formazione anche              Crediti riconoscibili 
    nel Paese di origine 
 
Partecipazione con profitto 
a tirocini formativi e di 
orientamento ovvero a 
programmi di formazione                             2 
professionale diversi da 
quelli che costituiscono la 
motivazione dell'autorizzazione 
all'ingresso 
 
Partecipazione con profitto                         4 
a programmi di formazione 
all'estero previsti 
dall'art. 23 del 
testo unico 
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Chiudi Menu' di Ricerca Lista atti

   
    
    
        
      
  
    

  


