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Il Coordinatore del cdS in Logopedia, in vista della prossima modifica del regolamento didattico, 

stabilisce che,  

-fermo restando che, come stabilito nell’attuale regolamento per le Altre attività formative  

ARTICOLO 9 – “Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito 

n. 6 CFU frequentando altre attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze e agevolare le 

scelte professionali mediante attività seminariali, corsi di aggiornamento, workshop e convegni che 

permettono l’approfondimento di tematiche e settori di intervento specifici al profilo professionale. 

La partecipazione a tali attività può essere proposta dal Corso di Laurea e/o richiesta 

preventivamente nel corso dell’anno accademico dagli studenti, in entrambi i casi gli eventi 

formativi dovranno essere sottoposti ad autorizzazione e attribuzione di relativi cfu da parte del 

Direttore delle attività didattiche e di tirocinio, sentito il parere del referente del CdS. Gli eventi 

dovranno essere accessibili a tutti gli studenti in forma gratuita e la presenza sarà rilevata per mezzo 

di attestati o elenchi di firme comprovanti la partecipazione.”  

-considerando che la procedura messa in atto dal CdS è stata condivisa con gli studenti per il 

riconoscimento e l’acquisizione delle AAF in una riunione , tenuta col Direttore delle Attività 

didattiche e di Tirocinio in data 01.03. 2019,. 

 

considerando che non esiste più l’interclasse: 

Le AAF devono essere ratificate dal Consiglio di Studi in Logopedia nell’anno accademico in cui le 

stesse vengono conseguite, per essere verbalizzate agli appelli preposti; Le attività formative, 

descritte nell'art .9, potranno essere documentate da: fogli firma presenze gestiti dal CdS e/o 

attestati di partecipazione. Se l'AAF è documentata da un foglio firma, questo attesterà la presenza 

dello studente e tale documentazione sarà archiviata presso la sede del CdS, che avrà cura di 

documentare l'acquisizione al momento della verbalizzazione. Se l' AAF è documentata da attestato 

di partecipazione rilasciato dagli organizzatori, sarà cura dello studente conservarlo per presentarne 

copia al momento della verbalizzazione; Lo studente che sceglie di partecipare ad eventi formativi, 

in modo autonomo, potrà richiedere il riconoscimento dell'attività svolta come AAF al Consiglio di 

Studio, dando comunicazione al Coordinatore del CdS e al Direttore delle Attività Didattiche e di 

Tirocinio che provvederanno alla presentazione dell'evento da sottoporre a ratifica (v. all. 1); 

Quando lo studente avrà completato l’acquisizione dei 6 CFU potrà iscriversi all'appello preposto 

per le AAF, che è presente in ogni appello con sessione di esami, consegnando copie degli attestati 

e relativa richiesta (v. all. 2) di caricamento delle stesse. 

 

Questo documento verrà ratificato al prossimo Consiglio di Classe  

 

Il Coordinatore del CdS in Logopedia 

Prof.ssa Daniela Carlisi 
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