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REGOLAMENTO SUL RICONOSCIMENTO DELLE ALTRE ATTIVITA’ 

PROFESSIONALIZZANTI (AAP) 

 

Lo studente deve acquisire 3 CFU corrispondenti ad un totale di 75 ore di lavoro. 

 

Nell’ambito dei crediti previsti per le altre Attività Formative Professionalizzanti 

(AAP) potranno essere prese in considerazione esclusivamente attività il cui 

contenuto risulti congruente con il percorso formativo della Laurea Magistrale in 

Comunicazione e Marketing. 

 

Le AAP sono previste a partire dal 1° anno del Corso di laurea Magistrale in 

Psicologia della Comunicazione e del Marketing e gli studenti possono acquisire le 

ore e i crediti conseguenti anche durante il 2° anno di corso. 

 

I crediti vanno comunque acquisiti entro i termini previsti per il completamento degli 

esami ai fini della domanda di discussione di tesi di laurea. 

 

 

Di seguito sono riportate le attività formative professionalizzanti valide ai fini del 

riconoscimento dei crediti formativi: 

 

 

 TIPO A:  Attività proposte dal corso di laurea e già accreditate come 

AAP, la cui partecipazione verrà certificata con la sola firma dei partecipanti, 

comunicate via e-mail durante il corso dell’anno: 

 

 Convegni e seminari organizzati dai Dipartimenti o dalla Facoltà o altri Enti 

in Sapienza o in altre Università;  

 Attività specifiche organizzate e/o proposte dal corso di laurea. 
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TIPO B  Eventuali altre attività scelte dallo studente, solo se preventivamente 

autorizzate  e riconosciute come AAP dal Corso di laurea, tra le seguenti possibili: 

  

 Partecipazione a Convegni, seminari, lezioni promossi da enti ed 

organizzazioni esterne di elevata qualità. La partecipazione a queste attività 

deve essere certificata dalla segreteria organizzativa del 

convegno/seminario/corso di lezioni con attestato, indicazione delle ore di 

frequenza, firma e timbro della segreteria organizzativa. 

 Partecipazione a progetti di ricerca gestiti e certificati dai docenti del corso di 

laurea che attestino le ore svolte su carta intestata con timbro e firma. 

 Stage svolti presso aziende esterne, in cui sia possibile identificare un 

responsabile del progetto formativo che possa certificare le ore svolte su carta 

intestata con timbro e firma. 

 Attività di apprendimento di informatica avanzata utile alla professione (ad 

es. corsi sull’utilizzo di software statistici per l’analisi dei dati, ecc), 

certificati dall’ente organizzatore con attestato, indicazione delle ore di 

frequenza, timbro e firma del responsabile. 

 Attività di apprendimento dell’inglese scientifico o di altra lingua utile alla 

professione, certificata dall’ente organizzatore con attestato, indicazione delle 

ore di frequenza, timbro e firma del responsabile. 

 Corsi esterni di formazione e di alta formazione di qualità molto elevata e 

congruenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea. La partecipazione a 

tali corsi deve essere certificata dalla segreteria organizzativa, con 

l’indicazione delle ore svolte su carta intestata, timbro e firma del 

responsabile. 

 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI APPROVAZIONE 

PREVENTIVA DI ATTIVITA’ DI TIPO B 

 

La richiesta di riconoscimento preventiva per le attività di tipo B va inoltrata 

entro 15 gg. dalla data prevista per l’inizio dell’attività stessa all’attenzione 

della Segreteria didattica del Dipartimento al seguente indirizzo di posta 

elettronica: didatticadip38@uniroma1.it 

  

Nella richiesta lo studente dovrà specificare la tipologia dell’attività scelta, 

inserendo tutti i riferimenti utili a verificare la congruenza dell’attività al 

percorso formativo della Laurea Magistrale in Comunicazione e Marketing, 
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anche attraverso link o file allegati. L’autorizzazione verrà data dai docenti 

referenti del corso di studio e comunicata via mail allo studente. 

 

 

 

Lo studente non può richiedere il riconoscimento di attività effettuate 

precedentemente all’iscrizione alla laurea magistrale o legate ad attività 

lavorative. 

 

 

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO FINALE DELLE AAP  

 

Al termine delle 75 ore, lo studente dovrà: 

1.  Compilare il modulo di “Richiesta riconoscimento ore per AAP”  

(Allegato 1), specificando la tipologia delle attività svolte (di Tipo A  

e /o di Tipo B) e il numero di ore per ogni attività  

 

2. Allegare le attestazioni/certificazioni relative ad attività scelte 

autonomamente (Attività di Tipo B); 

 

3. Consegnare l’intera documentazione alla Segreteria Didattica del 

Dipartimento, presso Dipartimento di Psicologia dei Processi di 

Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma, Via dei 

Marsi n.78, III piano. St.320 all’attenzione di Daniela Zaccaria. 

 

Orario di Ricevimento: Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 10.30 alle 

12.30  

 

Per i laureandi, la presentazione della documentazione deve 

avvenire entro l’apertura dei termini per la presentazione della domanda 

di laurea della specifica sessione in cui intende laurearsi,  in tempo utile 

da consentire la verbalizzazione dei 3 CFU su INFOSTUD prima della 

presentazione della domanda. 

 

Alla documentazione verrà posto un timbro di controllo ai fini della 

accettazione della domanda. 

 

 

  



 

 

 

 

Pag 4 

 

Allegato 1 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

E DEL MARKETING 

 

RICHIESTA RICONOSCIMENTO ORE PER AAP 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Nome………………………………………………………………... 

 

Cognome……………………………………………………………. 

 

Matricola……………………………………………………………. 

 

Indirizzo Mail……………………………………………………….. 

 

 

Chiede il riconoscimento dei crediti formativi AAP per un totale di 75 ore. 

 

A tal fine dichiara di aver partecipato alle seguenti attività: 
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ATTIVITA’ NUMERO DI ORE 

TIPO A 
 

 

 

TIPO B 

 

 

 

 

 

 

Allega la seguente documentazione (necessaria solo per le Attività di TIPO B) 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e data 

________________ 

 

 

Firma dello studente     Timbro e firma di controllo 

 

________________     ______________________ 


