Corso di laurea in “Storia, Politica e Relazioni Internazionali”
Corsi Coursera
Indicazioni per il riconoscimento CFU
Le certificazioni rilasciate da Coursera for Campus possono essere riconosciute, ai fini
della convalida di CFU, nella misura di 1 CFU per ogni 10 ore di impegno previsto
(come indicato nella scheda del Corso pubblicate su COURSERA).
Trattandosi di certificazioni prive di valutazione finale (voto), i relativi CFU non
possono essere convalidati per sostituire o integrare insegnamenti a scelta.
Possono essere convalidati per sostituire “altre attività formative” (tirocini),
purché l’attività extracurriculare possieda i seguenti requisiti:
- avere contenuti coerenti con gli obiettivi formativi del CdS;
- prevedere il rilascio di un attestato.
Si ricorda, inoltre, che il RD del Cdl dispone che “I tirocini formativi e di orientamento,
inclusi quelli svolti nell’ambito di programmi di mobilità internazionale, sono
considerati nella formazione del voto finale di laurea”. In particolare, l’art. 4 del RD
prevede che nella determinazione del punteggio da assegnare alla prova finale, la
Commissione di valutazione è tenuta a riservare 1 punto alle Altre attività formative
curriculari, “previo accertamento della valutazione dei risultati dell’attività svolta
nell’ambito del tirocinio formativo svolto dallo studente “, e segnatamente: 1 punto per
il tirocinio approvato con “merito”, 0 punti per il tirocinio approvato con “approvato”.
In considerazione dell’attuale stato di emergenza COVID 19, il Consiglio di Corso di
Laurea ha deliberato che: le certificazioni Coursera possono essere convalidate in
sostituzione di “Tirocini curriculari”, limitatamente agli studenti che sono
nell’impossibilità di concordare con tutor didattici ed aziendali attività di
telelavoro di tirocinio.
Gli studenti sono, pertanto, invitati a consultare l’Ufficio Tirocini del Dipartimento per
verificare l’offerta di tirocini in modalità “a distanza”.
Al fine di assicurare il più rapido svolgimento dell’attività di pre-valutazione, nonché di
predisporre una più snella procedura di valutazione finale dell’attività svolta (ai sensi
dell’art.4 RD), si invitano tutti gli studenti che hanno ricevuto le credenziali per
iscriversi alla piattaforma ad individuare un Tutor Didattico, con il quale
concordare il/i Corso/i da seguire.
Il Consiglio di Corso procederà alla convalida dei CFU corrispondenti sulla base di
un’istanza di “Riconoscimento CFU per altre attività formative” (modulo 3), da
presentare all’ADi – Ufficio Carriere Studenti, corredata:
- dalla richiesta preliminare di coerenza del/ Corso/i, controfirmata dal tutor
didattico (modulo1);
- dalla/e certificazioni Coursera, che includono il numero di ore effettivamente
impegnate;
- da una Relazione finale, approvata e valutata dal Tutor didattico, con i medesimi
parametri delle Relazioni finali di Tirocinio (modulo 2).

