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REGOLAMENTO
Il presente libretto va custodito a cura dello studente per l’intera durata del
corso di Studi.
Servirà di promemoria per verbalizzare via via i seminari, gli esami relativi
alle singole materie opzionali e le ore di tirocinio svolte prima della loro
verbalizzazione sul libretto verde.
Le attività a scelta hanno valore:

20 CFU per la Specialistica STS pari a 140 ore (perché le ore per conseguire
un CFU sono 7)
PER ATTIVARE IL TIROCINIO OCCORRE:
1) Selezionare la struttura preso la quale si intenda svolgere il proprio
tirocinio (è possibile effettuarlo anche in più strutture).
Contattare il tutor e verificare la disponibilità ad essere accolti
presso la struttura stessa, consegnando compilata la domanda di
tirocinio (ALLEGATO 3);

•

12 CFU per la laurea triennale di cui 3 cfu per attività seminariali
cumulabili nel corso dei tre anni e 9 cfu costituiti dalle cosiddette
“Materie a scelta” che potranno essere acquisiti dallo studente nel
corso del III
• 8 CFU per la Specialistica STS di cui 2 possono essere costituiti da
seminari e 6 obbligatoriamente da “Materie a scelta” sostenibili dal
II anno.
L’offerta didattica, relativa alle Materie a scelta, è pubblicata sul sito
del Corso di laurea corrispondente. La scelta andrà formalizzata presso
la segreteria consegnando l’apposito modulo scaricabile dal sito stesso
entro il 31 Gennaio
Ogni singolo esame superato dovrà essere riportato sul presente libretto
con relativa votazione a cura del docente di riferimento.
La media tra i seminari e le materia a scelta costituirà un voto unico che
andrà verbalizzato sul libretto verde e dovrà essere calcolata dalla
segreteria studenti entro una settimana dalla verbalizzazione.

Il tirocinio ha valore:
15 CFU per la laurea triennale pari a 150 ore e dovrà essere svolto dagli
studenti del III anno secondo quanto riportato nel regolamento presente
sul sito alla voce Tirocini. Le ore cumulate andranno verbalizzate sul
presente libretto. Raggiunte le ore occorrerà prenotarsi sul totem per la
verbalizzazione sul libretto verde.

2) Inviare una comunicazione al Dott. Casciotti Andrea nella quale sia
indicata la struttura scelta, il nome, la mail ed un recapito
telefonico del tutor;
3) Sarà quindi inviato direttamente al tutor, a cura dell’ufficio tirocini,
il documento contenente il progetto formativo e di orientamento e
gli estremi per la copertura assicurativa (ALLEGATO 2);
4) Una volta compilati e timbrati e firmati dalla struttura ospitante i
documenti, sarà cura dello studente consegnarne una copia
all’ufficio tirocini;
5) Da questo momento sarà possibile avviare il tirocinio.
Il responsabile dei tirocini è il Dott. Casciotti Andrea.
Il contatto mail è: formazione.scienzemotorie@gmail.com
Il telefono è 0672596316 (Lunedì e Mercoledì ore 9.30-11-30)
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