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Nuove modalità di acquisizione dei crediti per la partecipazione ai “Mercoledì di 

Scienze politiche” in vigore dal 1 gennaio 2018 (lauree triennali e magistrali) 

A partire dal SECONDO SEMESTRE dell’A.A. 2017-2018  i CFU per le “Altre Attività” si 

acquisiscono nell’ambito dei “Mercoledì di Scienze politiche”  (salvo che non sia 

escluso dal proprio corso di studio) con le seguenti modalità: 

si consegue 1 CFU attraverso 

 la frequenza di 3 seminari  3 timbri di presenza (ingresso+uscita) 

 la redazione di una relazione scritta su un seminario a scelta tra i 3 frequentati, 

da consegnare al docente del Dipartimento che ha introdotto o coordinato il 

seminario stesso; 

 struttura della relazione: lunghezza di minimo 5000/massimo 6000 battute, sarà 

aperta dalla elencazione (titolo e data) dei tre seminari frequentati e dovrà avere 

per oggetto una breve presentazione del tema del seminario scelto ed una 

sintesi delle questioni trattate da ciascuno dei relativi relatori. Si raccomanda agli 

studenti di attenersi alle cose ascoltate il giorno dell’incontro perché la relazione 

deve essere intesa come ulteriore verifica della presenza e della partecipazione 

attiva agli incontri dei Mercoledì; 

entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno nel quale si sono frequentati i  seminari 

 presentare le relazioni  ai docenti interessati. Ogni docente provvederà, in 

caso di valutazione positiva della relazione, a rilasciare un attestato allo 

studente, valido per il conseguimento di 1 CFU nell’ambito dei “Mercoledì di 

Scienze politiche”;  

 tale attestato andrà conservato a cura dello studente e consegnato alla 

Segreteria didattica, insieme al libretto dei timbri e agli altri eventuali attestati 

di frequenza conseguiti (sia per i “Mercoledì” che per gli altri seminari/ 

convegni/laboratori con rilascio di crediti approvati dal Consiglio di 
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Dipartimento), una volta raggiunto il totale del numero dei crediti previsti da 

ciascun corso di laurea per le “Altre Attività”.  

 

Se al 31 dicembre 2017 lo studente ha conseguito un numero inferiore a cinque timbri: 

Sino a tale data si consegue 1 CFU ogni 5 seminari frequentati frequentati. 

  frequenza dei seminari  5 timbri di presenza (ingresso+uscita) 

I seminari frequentati entro il 31 dicembre 2017 che dovessero residuare, in numero 

inferiore a cinque, possono essere utilizzati per completare la terna di seminari da 

frequentare per acquisire il CFU con le nuove modalità purché la relativa relazione (e 

frequenza) riguardi un seminario svoltosi dopo il 1 gennaio 2018.   

 

 


