
REGOLAMENTO 

Il  presente libretto deve essere convalidato dalla segreteria didattica e va custodito 

a cura dello studente per l’intera durata del corso di Studi. 

Servirà da promemoria per attestare via via i  seminari a cui si è partecipato, gli  

esami svolti relativi alle singole materie opzionali e i l  tirocinio completato, prima 

della loro verbalizzazione sul l ibretto verde. 

Le attività a scelta hanno valore: 

• 12 CFU per la laurea triennale costituiti  dalle cosiddette “Materie a scelta” 

che potranno essere acquisiti  dallo studente nel corso del III° anno. 

La frequenza dei  seminari, l imitatamente a 2 CFU, sarà verbalizzata come materia a 

scelta “Approfondimento scientifico” 

L’offerta didattica, relativa alle Materie a scelta, è pubblicata sul sito del Corso di 

Laurea. 

La scelta andrà formalizzata presso la segreteria compilando l’apposito modulo sul 

sito stesso entro il  31 gennaio. 

Ogni singolo esame superato dovrà essere riportato sul presente libretto con 

relativa votazione a cura del docente di riferi mento. 

La media tra i  seminari e le materia a scelta costituirà un voto unico che andrà 

verbalizzato sul l ibretto verde. 

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. 

Il  Tirocinio completato sarà attestato sul presente libretto. Occorrerà poi 

prenotarsi sul totem per la verbalizzazione. 

Responsabile Ufficio Segreteria Didattica: catia.battaglini@uniroma2.it 
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LIBRETTO DELLE ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE E DEL TIROCINIO 

 

 

 

 

STUDENTE________________________________________________ 

 

CORSO DI LAUREA_________________________________________ 

 

MATRICOLA_______________________________________________ 

 

 

 

 



ATTIVITA’ SEMINARIALI 

Studente:_________________________________________________________ 
Matricola:_________________________________________________________ 

TITOLO DATA CFU FIRMA DEL RESPONSABILE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

Totale CFU:  FIRMA 

 

 

Attenzione: i  CFU acquisiti con la partecipazione ai seminari (limitatamente a 2 CFU), 

saranno verbalizzati come materia opzionale “Approfondimento scientifico”. 

Tutti  i  seminari ri lasciano un attestato di partecipazione che si può scaricare dal sito 

www.scienzemotorie.uniroma2.it, compilare e far firmare dal relatore 

ATTIVITA’ OPZIONALI A SCELTA 

Studente:_____________________________________________ 
Matricola:____________________________________________ 

TITOLO DATA CFU VOTO FIRMA DEL 

RESPONSABILE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totale CFU: Media VOTO: FIRMA 

 

TIROCINIO 
Studente:_____________________________________________ 
Matricola:____________________________________________ 

DATA CFU VALUTAZIONE FIRMA DEL RESPONSABILE 

    


