
Istruzioni per l’acquisizione CFU per la frequenza del Seminario del Corso di laurea 2019-2020 
 
Queste nuove istruzioni integrano e sostituiscono quelle già pubblicate sul sito del Corso di laurea:  
 
La frequenza on line e la stesura di una relazione sui contenuti del Seminario consentono di acquisire CFU tra 
le “Altre attività formative” presenti nel Piano di studi.  
 
Chi non avesse avuto la possibilità di seguire in diretta gli incontri può recuperarli integralmente sul canale 
YouTube del Corso di laurea: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCnD2TXoFdzK6AgsvQhWr2Bw/videos 
 
Date le eccezionali difficoltà di questo periodo, abbiamo deliberato, con l’assenso dell’Ufficio tirocini della 
Macroarea, di riconoscere il Seminario del Corso di laurea 2019-2020 anche come tirocinio per quegli studenti 
che lo avessero previsto nel loro piano di studi e non avessero la possibilità di effettuarlo. 
 
 
Modalità per il riconoscimento dei CFU 
 
La frequenza di almeno cinque incontri e la stesura di una relazione consentiranno di acquisire 3 CFU - sul 
piano di studi: Seminario del Corso di laurea – 3 CFU.  
 
La frequenza dell’intero ciclo di dieci incontri e la stesura di una relazione consentiranno di acquisire 6 CFU, 
che lo studente può scegliere di utilizzare, a seconda del proprio piano di studi, o come 6 CFU per il Seminario 
del Corso di laurea o come 6 CFU per le attività di Tirocinio - sul piano di studi: Seminario del Corso di laurea – 
6 CFU o Altre attività (tirocinio, stage, laboratorio, seminario) 6 CFU.  
 
La relazione andrà inviata via mail, in allegato .pdf, alla Prof.ssa Foà (foa@lettere.uniroma2.it). 
 
Poiché l’acquisizione dei CFU (riconoscimento o verbalizzazione) sarà concentrata solo in due momenti, a luglio 
e a settembre, queste sono le date entro le quali inviare la relazione: 
- per il riconoscimento/verbalizzazione a luglio la relazione dovrà essere inviata entro il 5 luglio. 
- per il riconoscimento/verbalizzazione a settembre la relazione dovrà essere inviata entro il 6 settembre. 
 
La verbalizzazione come Seminario del Corso di laurea (da 3 o da 6 cfu) avverrà esclusivamente negli appelli 
della Prof.ssa Foà previsti per il 14 luglio e per il 16 settembre. Gli studenti che si fossero prenotati per le date 
precedenti sono pregati di modificare la prenotazione. 
 
Il riconoscimento dei 6 CFU come tirocinio non prevede la verbalizzazione. Dopo l’invio e la valutazione della 
relazione la Commissione didattica del Corso di laurea provvederà a mandare all’ufficio tirocini e alla Segreteria 
studenti l’elenco degli studenti cui sono stati riconosciuti i 6 CFU come tirocinio. La Segreteria studenti 
provvederà poi ad inserire i CFU nella carriera dello studente. 
 
Per ogni dubbio sulla modalità di acquisizione dei CFU ci si può rivolgere alla Prof.ssa Foà via mail o durante 
l’orario di ricevimento on line 
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a92a9eda02af74bc8a78ea801aa5252b3%40thread.tacv2/conversatio
ns?groupId=75420dd8-6434-487f-9303-7ef780a8dfad&tenantId=24c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e). 
 
 
Modalità di stesura della relazione.  
 
La relazione verterà sui contenuti e sulle questioni sollevate da tutti gli incontri frequentati e dovrà dare conto sia 
dei contenuti specifici dei singoli incontri sia della visione complessiva all’interno della quale gli incontri si sono 
svolti. La relazione sarà di 5-8 cartelle da 2000 battute (10.000-15.000 caratteri) e potrà contenere 
approfondimenti personali di carattere informativo e/o bibliografico. Anche in questo caso, per ogni dubbio ci si 
può rivolgere alla Prof.ssa Foà via mail o durante l’orario di ricevimento on line. 
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