
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CFU TIROCINIO LAUREA TRIENNALE MEDIANTE 
PARTECIPAZIONE A WEBINAR/CONVEGNI/SEMINARI 

 

E’ possibile, in seguito alla partecipazione a webinar/convegni/seminari, chiederne il 
riconoscimento come attività di tirocinio. 

Per tutte le iniziative che daranno luogo a crediti (sia quelle organizzate o promosse dalla Scuola di 
Scienze Motorie che quelle organizzate da enti esterni), in assenza di un attestato di partecipazione, 
sarà sufficiente un’auto-dichiarazione di frequenza scritta dallo studente che riporti i dati 
dell’incontro (data, orario, ente organizzatore, titolo, relatore/i). La Commissione Tirocini si riserva 
di effettuare controlli sulla frequenza.   

Le attività della durata di mezza giornata o inferiore daranno luogo al riconoscimento di 0.5 CFU; le 
attività della durata di un giorno daranno luogo al riconoscimento di 1 CFU. 
Per gli studenti della laurea triennale è possibile chiedere il riconoscimento fino a 3 CFU.                                            
Per gli studenti delle lauree magistrali è possibile chiedere il riconoscimento fino a 5 CFU. 

Il Collegio Didattico, nella seduta del 30 aprile, ha stabilito che è possibile richiedere il 
riconoscimento dei CFU relativi a webinar/seminari/convegni nell’ambito delle attività formative 
professionalizzanti, al raggiungimento di almeno 1 CFU (quindi, nel caso in cui si sia frequentato un 
solo webinar di mezza giornata, sarà necessario attendere di svolgere un’altra attività similare o di 
diverso tipo, prima di chiedere il riconoscimento dei rispettivi CFU). 

Per chiedere il riconoscimento, gli studenti dovranno inviare a uno dei tutor di tirocinio referenti 
(Laurea triennale: Prof.ssa Limonta o Prof. Vernillo,  
Laurea Magistrale Sport: Prof. La Torre o Prof. Codella,  
Laurea Magistrale Benessere: Prof. Esposito o Prof.ssa Roveda) 
il modulo “Riconoscimento altre attività formative” presente nella sezione “Stage e tirocini” 
(“Attività formative professionalizzanti”)  del sito del proprio corso di studi indicando, nella 
compilazione del modulo, la tipologia “Seminario tematico” (per CdL triennale) – “altro” – 
specificare webinar (per CdL Magistrali).  
Al modulo dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

- Attestato di partecipazione o autodichiarazione di partecipazione dello studente con i 
seguenti dati:  
TITOLO DEL WEBINAR/CONVEGNO/SEMINARIO 
DATA/E DI SVOLGIMENTO, ORARIO 
ENTE ORGANIZZATORE 
RELATORE/I 

- Breve relazione dei contenuti dell’evento 
 
Agli studenti che avessero già inoltrato le istanze per gli eventi già svolti, si richiede di inoltrare 
nuovamente la documentazione seguendo la procedura sopra riportata. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
Segreteria Didattica 
Scuola di Scienze Motorie 
 


