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A seguito dell'emergenza Covid-19, numerosi studenti laureandi nella sessione di luglio 2020 hanno richiesto 

modalità alternative a quelle previste dai regolamenti per ottenere i crediti per le altre attività formative e 

per il tirocinio pre laurea/esperienze pratiche guidate (lettera f). Le disposizioni vigenti in materia di 

prevenzione della diffusione della pandemia di Covid-19, infatti, non consentono di partecipare in persona a 

seminari, congressi, attività di ricerca ed altre forme di attività pratico-esperienziale.  

Pertanto, al fine di consentire ai laureandi di luglio di acquisire tutti i cfu necessari, il CAD nella seduta del 

25/03-2020 ha deliberato di consentire loro di partecipare ENTRO IL 30 GIUGNO PROSSIMO a forme 

seminariali anche in modalità a distanza. Si ricorda che il CAD di Psicologia ha già deliberato (verbale n. 4 del 

19 giugno 2018) di accettare come attività per la lettera f (Altre attività formative) corsi, seminari ed attività 

formative in modalità online (elearning), ma esclusivamente se erogate da Università anche telematiche o 

Istituti di ricerca riconosciuti dal Miur. In deroga a quanto deliberato, fino al prossimo 30 giugno e soltanto 

per gli studenti che dovranno conseguire il titolo nel luglio prossimo, si accetteranno anche attestati di 

partecipazione ad eventi che non siano conformi alla precedente delibera. Si richiede che gli studenti 

forniscano un certificato che riporti data, argomento e durata del seminario/attività seguita. 

Inoltre, ci sarà l'organizzazione di un ciclo di seminari, a cura di dottorandi, assegnisti di ricerca ed altri 

collaboratori dei docenti, secondo un calendario da organizzare nel più breve tempo possibile che sarà 

pubblicizzato sul sito del Dipartimento. 

Per quanto riguarda i tirocini pre laurea (o esperienze pratiche guidate), solo i laureandi di luglio possono 

concordare con i docenti un progetto bibliografico o di ricerca da eseguire a distanza, che verrà convalidato 

come tirocinio pre laurea (o esperienza pratica guidata). 

 

 


