
Regolamento interno AAF – Scienze Linguistiche, Letterarie e della Traduzione 
 
Le regole seguenti sono state stilate dalla commissione per le Altre attività formative, costituita da 
Iolanda Plescia e Martine Van Geertruijden, in accordo con il prof. Riccardo Capoferro, presidente 
del corso.  
 
Le altre attività formative rappresentano un importante momento di approfondimento degli studi 
che può avvenire tramite una formazione specifica o un tirocinio vero e proprio, concordato con la 
commissione.  
 
Lo studente dovrà conseguire 6 CFU nell’ambito di Tirocini e Altre Attività Formative, secondo le 
seguenti modalità 
 
1 Cfu corrisponde a 25 ore di lavoro, tra formazione e studio a casa.  
 
Tutte le attività devono essere attinenti al piano di studio e coerenti con il proprio percorso 
formativo. Le attività proposte dai docenti devono essere preventivamente sottoposte alla 
commissione, mentre lo studente sottoporrà preventivamente tutte le attività non 
espressamente approvate nell’apposito calendario delle attività pubblicato sul sito del corso di 
laurea e sulla pagina Facebook.  
 
I corsi e i diplomi di lingua sono validi solo se conseguiti in una lingua diversa da quelle scelte nel 
Corso, e vengono valutati dal docente della Lingua interessata 
 
Per l’area anglo-germanica, contattare Iolanda Plescia; per l’area romanza e slavistica, Martine 
Van Geertruijden.  
La verbalizzazione avviene nelle date stabilite dai docenti incaricati, per le quali gli studenti 
devono prenotarsi via Infostud. Se la documentazione risponde ai requisiti, la verbalizzazione sarà 
immediata. 
 
Esempi di riconoscimento crediti:  
 
- Frequenza a una giornata di studi, più tesina da redigere a casa, 1 cfu.  
Se la giornata di studi si svolge in lingua straniera, e l’elaborato è altresì redatto in lingua, si 
possono riconoscere 2 CFU.  
 
- Sola frequenza: per cicli di conferenze tematiche e convegni unitari che totalizzino circa 25 ore di 
presenza, si può riconoscere 1 cfu per la sola frequenza; 2 crediti con l’aggiunta di una tesina (che 
sarà corretta dal docente che promuove l’attività). Le migliori tesine verranno pubblicate sulla 
rivista del corso di laurea Serendipity.  
 
Lo studente può anche costruire un proprio ‘ciclo’ di interesse con una serie di conferenze, 
presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche in lingua presso istituti di cultura stranieri, 
rassegne teatrali, eccetera. Lo studente costruirà un file nel quale dettaglierà le attività e farà 
firmare ciascun evento da un responsabile (dell’evento stesso). La commissione approverà alla fine 
le attività svolte. Per ciascuna attività si scriverà un breve report di 1800 battute circa, spazi 
inclusi. Con 3 attività (di un paio d’ore ciascuna) e le corrispondenti brevi relazioni si ottiene 1 cfu, 



con 5 attività 2 cfu. Tale attività non è sovrapponibile con l’eventuale partecipazione come 
recensore di spettacoli, eventi, ecc. per la rivista Serendipity.  
 
-  Attestati di frequenza a corsi/stage di lingua straniera, diversa da quelle scelte nel Piano di Studi 
2 CFU per 60 ore, fino a un massimo di 4 CFU 
 
- Borse di collaborazione Sapienza (Segreterie, Biblioteche, Tutorati ecc.) Secondo la durata 
certificata della Borsa (fino a 6 CFU) 
 
- Tutorati interni al Corso Fino a un massimo di 4 CFU 
 
Borsa Erasmus 4 CFU per la Borsa Annuale – 2 CFU per la Borsa Semestrale 
 
- Tirocinio per convenzione Secondo quanto stabilito dalla Convenzione, normalmente 6 CFU per 
150 ore di lavoro. 
 
- Attività lavorative o di volontariato pertinenti agli studi l CFU ogni 25 ore, fino a un massimo di 6 
CFU 
 
- Attività di traduzione, letteraria o tecnico-scientifica, certificate dai docenti e non comprese nei 
programmi di studio l CFU per 10 cartelle (max 4 CFU) 
 
Non è possibile riconoscere crediti per attività di formazione a pagamento (corsi, laboratori, stage 
per i quali lo studente paga una quota di iscrizione).  
 
 
Le attività presenti nel calendario hanno scopo orientativo; ciò non toglie che lo studente possa 
cercare in prima persona delle opportunità non pubblicizzate (es: ambasciate, centri culturali, case 
editrici, agenzie di stampa, convegni non presenti nell’elenco, ecc), con le quali il corso di laurea 
avvierà una collaborazione ad hoc.  
 
 
 
 


