
                                                       Domande frequenti 

1- SEMINARI 

Cos’è il Diploma Supplement 

Il Diploma Supplement è un Diploma sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d’Europa e 

dall’UNESCO/ CEPES che accompagna i titoli di studio (Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Diploma di 

Specializzazione) e che contiene le principali informazioni circa il curriculum seguito dallo studente per 

conseguire il titolo. 

I seminari frequentati possono essere attestati nel Diploma Supplement 

Quali sono i seminari che prevedono il riconoscimento di CFU? 

E’ possibile il riconoscimento di CFU esclusivamente per la frequenza di seminari approvati dalla 

Commissione didattica e pubblicati sul sito www.scienzemotorie.uniroma2.it per i quali è richiesta 

l’iscrizione 

Cosa devo fare per partecipare a un seminario? 

Per poter prendere parte a un seminario ed ottenere il riconoscimento dei CFU previsti è 

necessario iscriversi on line tramite il modulo “Iscrizione a seminari” 

Come posso chiedere il riconoscimento dei seminari frequentati? 

Prima dell’inizio del seminario lo studente deve stampare l’attestato di frequenza pubblicato sul 

sito e compilarlo ; a fine seminario deve farlo firmare dal relatore. 

Quando si sono raggiunti 2 CFU  lo studente deve recarsi presso la segreteria didattica 

presentando i moduli dei seminari svolti, unitamente a una relazione scritta,  per ottenere 

l’attestazione sul libretto bianco poter essere ammesso alla verbalizzazione  

Cosa devo fare per ottenere il riconoscimento dei CFU previsti dalla partecipazione alle attività 

svolte durante la “Settimana della Cultura Sportiva”? 

Le attività svolte durante la “Settimana della Cultura sportiva” sono assimilabili alle attività 

seminariali 

Per ottenere il riconoscimento dei CFU è sufficiente attestare la propria presenza sul foglio firme 

predisposto e al raggiungimento di 2 CFU recarsi in segreteria didattica per ottenere il timbro sul 

libretto bianco. 

Per queste attività non è necessario compilare l’attestato di frequenza a meno che non si intenda 

chiederne l’attestazione sul Diploma Supplement  

 

http://www.scienzemotorie.uniroma2.it/


Come posso verbalizzare i seminari frequentati prima della pubblicazione dell’attestato di 

frequenza sul sito? 

Tutte le attività seminariali svolte in precedenza possono essere riconosciute  inviando una mail 

alla segreteria didattica specificando il nome del seminario svolto, la data, il nome del relatore, i 

CFU previsti, per consentire di effettuare gli opportuni controlli delle firme 

Si può fare richiesta di attestazione sul libretto bianco solamente al raggiungimento di 2 CFU. 

Tutte le attività devono essere riconosciute entro lo stesso anno accademico in cui vengono svolte. 

A cosa serve l’attestato di frequenza se devo registrare comunque i seminari sul libretto bianco? 

I seminari frequentati devono essere attestati sul libretto bianco per poter essere verbalizzati. 

L’attestato di frequenza serve per agevolare le operazioni di riconoscimento e per evitare 

l’apposizione della firma ad inizio e a fine seminario 

E’ inoltre un titolo che certifica le attività svolte, indipendentemente dal riconoscimento di CFU, 

che potrete allegare al vostro curriculum 

La materia opzionale “Approfondimento scientifico” deve essere accompagnata da un elaborato 

scritto? 

Si. 

Unitamente alla presentazione dell’attestato di frequenza dei seminari deve essere consegnata 

alla segreteria didattica una relazione sui seminari svolti 

E’ possibile frequentare seminari se non si è ancora iscritti al 3° anno? 

La verbalizzazione dei seminari è possibile esclusivamente a partire dal 3° anno, in uno con la 

verbalizzazione dell’Area Opzionale delle materie a scelta dello studente (12 CFU complessivi) 

Gli studenti iscritti ad altre annualità possono frequentare i seminari e chiedere l’attestazione sul 

libretto bianco ma dovranno completare i CFU previsti dall’Area Opzionale(materie a scelta dello 

studente da 12 CFU) per poter accedere alla verbalizzazione 

La frequenza di seminari è obbligatoria per gli studenti iscritti al 3° anno? 

Le attività seminariali rientrano tra le materie a scelta dello studente. 

La loro frequenza, limitatamente al conseguimento di 2 CFU, è obbligatoria esclusivamente per gli 

studenti che hanno scelto un’area opzionale che prevede l’insegnamento “Approfondimento 

scientifico” 

 

 



Se ho già raggiunto 2 CFU da attività seminariali posso frequentare altri seminari? 

E’ possibile frequentare tutti i seminari che si ritengono di proprio interesse ma è ammesso  il 

riconoscimento limitatamente a 2 CFU 

 

 

 

 


