ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO (3/6 cfu)
COMPETENZE TRASVERSALI (3 cfu)
a.a. 2020-20211
Il Percorso formativo per il conseguimento della laurea in Statistica gestionale prevede che gli studenti
conseguano 9 cfu nel Gruppo opzionale B.
Le attività di questo gruppo sono programmate nel 2° anno del Percorso formativo; i cfu corrispondenti si
conseguono con un giudizio di idoneità (senza voto).
Tale gruppo include alcune attività denominate “Altre Attività Formative“ (AAF).
Tra le AAF sono previsti moduli denominati nel modo seguente:

•
•
•

AAF 1149 – Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro (3 cfu) [fino a.a. 20-21];
AAF 1152 – Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro (6 cfu);
AAF 2040 – Competenze trasversali (3 cfu) [da a.a. 20-21].

INSERIMENTO NEL PERCORSO FORMATIVO
Per poter svolgere e verbalizzare i cfu in AAF 1149, 1152 e 2040 è necessario inserire tali moduli nel
Percorso formativo (Piano di studio) come un qualsiasi altro esame.
Le AAF 1149, 1152 e 2040 possono essere inserite:
• nel Gruppo opzionale B da 9 cfu;
• nel Gruppo “Esame a scelta dello studente” (tale gruppo deve però contenere almeno un esame da
6 cfu con voto in trentesimi).
COME SI CONSEGUONO I CFU IN AAF 1149, 1152 e 2040
Per le AAF 1149, 1152 e 2040 non esistono corsi appositi come per gli altri insegnamenti o laboratori.
I 3/6 cfu per queste attività si conseguono nei modi seguenti:

•

3 cfu per due “digital badges” corso SAS on-line (vedi: https://elearning.dss.uniroma1.it/).

•

3 cfu per certificazione internazionale SAS on-line (vedi: https://elearning.dss.uniroma1.it/ ) [alla
quale si può accedere solo dopo aver acquisito i due “digital badges” ed essere stati ammessi da
SAS grazie al superamento di una prova di pre-valutazione con punteggio superiore a 75].

•

3 cfu cumulati con seminari/corsi brevi/attività comuni ai corsi di laurea triennale del DSS.
I seminari (e i corrispondenti cfu) vengono pubblicizzati nella pagina AAF Comuni (vedi:
https://elearning.dss.uniroma1.it/).
IMPORTANTE: Il calendario dI tali attività AAF per l'a.a. 20-21 sarà reso disponibile entro fine
dicembre 2020 e in seguito aggiornato a seconda delle necessità. Consultare sempre i siti per
tenersi aggiornati

•

3 cfu per corsi di inglese B2 o superiore (con attestato rilasciato da istituzioni accreditate esterne alla
Sapienza) conseguiti nel periodo in cui si è iscritti a SG.

•

3 cfu per corsi di lingua francese, tedesco, spagnolo livello base (con attestato rilasciato da
istituzioni accreditate esterne alla Sapienza) conseguiti nel periodo in cui si è iscritti a SG.

•

3 cfu per tesina di Probabilità (contattare la prof.ssa Luisa Beghin); la tesina deve essere
indipendente dal lavoro che si svolge per la Prova finale per il conseguimento della laurea.

1 Per l'anno accademico 20-21 il docente delegato AAF del corso di laurea SG è la prof.ssa Maria Grazia
Pittau (email: grazia.pittau@uniroma1.it)

•

3 cfu per stage presso aziende con almeno 100 ore di lavoro (attestato rilasciato dall'azienda) su
attività congruenti con il percorso universitario.

•

6 cfu per tirocini che passano attraverso il SOUL (con n. ore maggiore di 200); per informazioni
rivolgersi ai i proff. Deriu, Di Ciaccio, Ferraro-Petrillo, Tardella, Jona-Lasinio).

•

6 cfu per esami extra-curriculari concordati con il docente delegato AAF (previo accordo con il
docente titolare dell'insegnamento).

•

3 cfu cumulati per frequenza di convegni, giornate di studio etc. (previa autorizzazione e per un n. di
crediti stabilito dal docente delegato AAF) con attestazione di frequenza.

•

3 cfu per altre attività non proposte dal corso di laurea nel sito Moodle del DSS “AAF Comuni” ma
concordate con il docente delegato AAF.

IMPORTANTE

•
•
•
•

I crediti si possono sommare: ad esempio, 1 corso di lingua (3 cfu) e “digital badges” SAS (3 cfu)=6
cfu.
Vengono riconosciute esclusivamente le attività svolte durante il periodo di iscrizione al corso di
studio in Statistica gestionale che siano state proposte dal corso di studio o preventivamente
autorizzate dal docente delegato del corso di studio.
Non si riconoscono crediti per tesine o altri lavori svolti nei corsi, salvo casi molto molto particolari
concordati preventivamente con il corso di studio (docente delegato AAF).
È possibile inserire fino a 9 cfu in AAF 1149, 1152 e 2040.

VERBALIZZAZIONE
•
•

Ci si deve prenotare su Infostud come per un qualsiasi altro esame.
Si deve presentare la documentazione nelle forme decise dal docente delegato AAF.

INFORMAZIONI
Le informazioni per le AAF si possono reperire nei seguenti siti
• corso Moodle di “Statistica gestionale” (https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=5831)
• corso Moodle AAF-SG (https://elearning.dss.uniroma1.it/course/view.php?id=167)
• Corso Moodle AAF-comuni (https://elearning.dss.uniroma1.it/course/view.php?id=169)

