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Schema di delibera per l’adozione del riconoscimento di 
attività formative interne  
 
Il Presidente dà comunicazione dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento 
Generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari, 
emanato con Decreto Rettorale n. 207/2021 Prot. 56635 del 11/02/2021. 
 
L’art. 3 comma d) del sopracitato Regolamento introduce la possibilità di 
svolgere delle attività formative interne, che possono essere anche 
propedeutiche alla preparazione della prova finale. Tali attività “esulano dalla 
categoria del tirocinio ma possono essere riconosciute ai fini del 
conseguimento dei CFU per il tirocinio curriculare. L’autorizzazione, il 
monitoraggio e il riconoscimento dei CFU per tali attività formative interne 
sono responsabilità del Corso di Studio. Per il riconoscimento il Corso di 
Studio si esprime tramite apposita delibera”.  
 
La Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, d’intesa con l’area 
Didattica di Ateneo, ha predisposto la seguente procedura per l’attivazione e 
il riconoscimento delle attività formative interne ai fini del conseguimento dei 
CFU per il tirocinio curriculare. 
 

1. Lo studente concorda con il responsabile scientifico l'attività formativa 
interna da svolgere e presenta domanda al Corso di Studi compilando 
il modulo (modello 1); 

2. il Comitato della didattica del Corso di Studi delibera con esito positivo 
la richiesta e lo studente inizia la propria attività sotto la stretta 
collaborazione del responsabile scientifico; 

3. Al termine dell'attività, il responsabile scientifico invia al Presidente del 
Corso di Studi l’attestazione di fine attività (modello 2) con esito positivo 
e apponendo firma digitale; 

4. il Comitato della didattica valutata la domanda, ne delibera il 
riconoscimento per tirocinio (vedi delibera), indicando il numero dei 
CFU 

5. il Comitato della Didattica invia alla Segreteria Studenti la delibera 
6. la Segreteria Studenti convalida il tirocinio secondo quanto indicato in 

delibera. 
 
Inoltre definisce lo schema di delibera per il riconoscimento dell’attività 
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formativa interna: 
 

Lo studente <cognome nome> matr. <numero_matricola>, iscritto al X 
anno della Laurea/Laurea Magistrale in <nome_laurea> ha svolto 
un’attività formativa interna dal <gg/mm/aaaa> al <gg/mm/aaaa> per n. 
<numero_ore> sotto la supervisione del responsabile scientifico Prof. 
XX YY, che ha inviato attestazione della conclusione attività valutata 
con esito positivo, ai fini del riconoscimento come tirocinio (X CFU).  

Vista l’attestazione allegata, il Comitato approva la richiesta e allo 
studente sono riconosciuti X CFU per il tirocinio.  

 
I moduli saranno disponibili sul sito web della Scuola di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali in una pagina dedicata alle attività formative interne.  
 
La procedura prevede come responsabile scientifico per questa attività anche 
gli RTD.  
 
Il Presidente mette in approvazione l’adozione di questa procedura ai sensi 
dell’art. 3 comma d) del Regolamento Generale di Ateneo per lo svolgimento 
dei tirocini curriculari e non curriculari (Decreto Rettorale n. 207/2021 Prot. 
56635 del 11/02/2021). 
 


