ATTIVITÀ A LIBERA SCELTA - FAQ
Prima della compilazione del Piano Studi e della scelta dell’attività formativa cui destinare i CFU è
necessario leggere con attenzione il Regolamento sull’utilizzo dei CFU per attività a libera scelta che
si può scaricare dalla pagina web del corso di laurea, alla voce “Attività a libera scelta”.

Come faccio ad iscrivermi ai laboratori?
L’iscrizione ai laboratori avviene solo ed esclusivamente seguendo l’apposita procedura online. Solo
dopo aver perfezionato l’iscrizione online devo inserire il laboratorio nel Piano Studi, l’inserimento nel
Piano Studi senza aver perfezionato la procedura online non vale come iscrizione.

Quando posso iscrivermi ai laboratori?
Le iscrizioni si aprono in concomitanza alla presentazione del Piano Studi, nel mese di ottobre. Arriverà
un avviso a ciascuno studente nella pagina personale I-catt nel momento dell’apertura delle iscrizioni.
Prima dell’iscrizione è importante valutare se il laboratorio incontra il tuo interesse e se puoi
effettivamente frequentarlo nelle date previste, in quanto un posto che viene occupato da un iscritto
che poi non può frequentare non può essere ceduto ad altri.

Non mi sono iscritto al laboratorio tramite l’apposita procedura online, posso
ugualmente inserire il laboratorio nel Piano Studi?
Se non ti sei iscritto seguendo la procedura online non puoi inserire il laboratorio nel Piano Studi, né,
tantomeno, parteciparvi.

Ho provato ad iscrivermi tramite la procedura online, ma il sistema non mi ha
confermato l’iscrizione. Come mai?
Se il sistema non ti conferma l’iscrizione significa che i posti sono esauriti e quindi non puoi né inserire
il laboratorio nel Piano Studi, né, tantomeno, parteciparvi.

Se frequento un seminario/convegno promosso dal Corso di Laurea segnalato dai
docenti, devo scrivere l’elaborato e seguire la procedura di richiesta di accreditamento?
Sì, i seminari e i convegni organizzati dal Corso di Laurea e segnalati per interesse dai docenti, ma aperti
al pubblico e quindi non dedicati solo agli studenti nell’ambito dell’offerta formativa, sono da
considerarsi attività esterne. Per ottenere i CFU è quindi necessario scrivere l’elaborato e presentare
la richiesta con tutta la documentazione richiesta dal regolamento, come per i seminari o i convegni
organizzati al di fuori del CdL.

Come faccio a sapere se un convegno/seminario a cui ho partecipato potrà valere per il
riconoscimento dei CFU liberi?
Deve essere possibile effettuare collegamenti e riflessioni connesse al servizio sociale, sia da un punto
di vista teorico che dell’apprendimento individuale. In ogni caso, il riconoscimento avviene ex-post:
questo significa che non si può sapere in anticipo con assoluta certezza se l’attività sarà riconosciuta o
meno. Ciò dipende anche dalle riflessioni che lo studente scriverà nell’elaborat

Quante ore di convegni/seminari devo frequentare per ottenere il riconoscimento di un
credito formativo?
Un credito formativo corrisponde a 25 ore di studio/attività, e si possono considerare fino a un
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massimo di 5 ore di lavoro per la stesura dell’elaborato. Quindi, per ottenere un credito formativo, è
necessario frequentare almeno 20 ore di convegni/seminari.

Come faccio a sapere in anticipo se e quanto un’attività di volontariato mi verrà
riconosciuta?
Verranno prese in considerazione solo le attività di volontariato svolte nell’ambito del lavoro sociale,
con un buon livello di autonomia e frequenza. Non è possibile sapere in anticipo quanto verrà
riconosciuto per un’attività di volontariato, ciò dipenderà dall’attinenza dell’esperienza col servizio
sociale e dalle riflessioni e collegamenti che verranno sviluppati dallo studente nell’elaborato. Al
momento dell’invio della documentazione e della richiesta, gli studenti possono indicare nella mail
quanti crediti chiedono che vengano riconosciuti; riceveranno poi una comunicazione con la
valutazione della Commissione.

Come devo scrivere l’elaborato per la valutazione dei CFU per le attività a libera scelta?
Non esiste un formato standard, ma è importante che emergano riflessioni e collegamenti tra l’attività
svolta e quanto appreso nel Corso di Laurea. Le relazioni per l’accreditamento di attività di volontariato
devono essere più dettagliate rispetto a quelle relative alla partecipazione a convegni e seminari.

Come faccio a sapere se un esame che ho scelto mi verrà accreditato?
Si consiglia di frequentare un Corso attinente al Servizio sociale. Per esami di altri Corsi di Laurea, si
consiglia di contattare preliminarmente il docente di riferimento e prendere accordi con lo stesso
prima di sostenere l’esame.

Posso scegliere laboratori organizzati da altri Corsi di Laurea/Facoltà?
No, non è possibile frequentare laboratori attivati da altri corsi di laurea/facoltà, perché sono riservati
agli iscritti a tali corsi.

Ho trovato un esame della Laurea magistrale che mi interessa, posso frequentarlo anche
se sono iscritto alla Laurea triennale?
No, è necessario frequentare gli insegnamenti dei corsi di pari grado.

A chi devo rivolgermi per il riconoscimento dei CFU?

La documentazione completa deve essere inviata via mail all’indirizzo laureeserviziosociale@unicatt.it.
Per i dettagli si fa riferimento al Regolamento sull’utilizzo dei CFU per attività a libera scelta.

Dopo quanto tempo dalla richiesta ottengo il riconoscimento dei CFU?

Sul Regolamento sono indicate le date entro cui presentare la documentazione. Successivamente alla
scadenza, la Commissione provvederà alla valutazione; se l’esito sarà positivo, i CFU verranno
riconosciuti nel Piano Studi. In caso di documentazione incompleta o insufficiente, verrà data
opportuna comunicazione allo studente.
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