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 REGOLAMENTO E INFORMAZIONI SUL RICONOSCIMENTO DELLE  

ALTRE ATTIVITA’ PPROFESSIONALIZZANTI (AAP) 3Cfu 

Referente: Prof.ssa Laura Petitta 

 

1. INFORMAZIONI 

2. AUTORIZZAZIONE AAP  

3. RICONOSCIMENTO 3Cfu AAP (75 ORE) 

4. PROCEDURA RICONOSCIMENTO CREDITI (75 ore complessive) 

5. VERBALIZZAZIONE AAP 

 

INFORMAZIONI 

Le Altre Attività Professionalizzanti (AAP) previste dal Corso di Laurea sono esperienze formative 

professionalizzanti che comprendono attività di studio e di ricerca (compresa la frequenza a convegni, 

seminari, workshop). Le AAP possono essere distribuite nell'arco delle due annualità di magistrale per un 

totale di 75 ore (3 Cfu; 1 Cfu=25 ore). Gli studenti hanno la possibilità di acquisire le ore e i crediti AAP fin 

dal primo anno. 

La verbalizzazione deve essere richiesta al secondo anno di magistrale (non prima).  

Le tipologie di attività generalmente ammissibili al riconoscimento (su tematiche inerenti gli obiettivi 

formativi del Corso di laurea magistrale in Psicologia Applicata) sono: 

 

• Partecipazione a convegni e seminari organizzati dai dipartimenti o dalla facoltà o a cui questa 

abbia dato patrocinio (la partecipazione dello studente deve essere certificata dalla segreteria 

che organizza l’evento); 

 

• Partecipazione a convegni e seminari promossi da enti od organizzazioni esterne riconosciuti di 

qualità molto elevata (la partecipazione dello studente deve essere certificata dalla segreteria 

che organizza l’evento); 

[La partecipazione a Convegni e Seminari organizzati da Enti diversi da Dipartimenti o Facoltà 

universitarie deve essere preventivamente autorizzata dal Referente AAP; si veda la sezione 

AUTORIZZAZIONE] 

 

• Attività pratiche svolte presso enti o aziende esterne nella forma di stage o esperienza pratica in 

cui è identificato un qualificato responsabile del progetto formativo che certifichi le ore svolte (uno 



 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA APPLICATA AI CONTESTI DELLA SALUTE E DEL LAVORO                    A.A. 2020-21 

2 

 

psicologo professionista interno all’ente in cui si svolge lo stage deve certificare le ore svolte dallo 

studente); 

[La partecipazione ad attività di stage o esperienza pratica organizzati da Enti diversi da 

quelli con cui la Facoltà o il Dipartimento hanno una convenzione per il riconoscimento del 

tirocinio - elenco completo al link: http://gestionaletirocini.uniroma1.it/ - deve essere 

preventivamente autorizzata dal Referente AAP; si veda la sezione AUTORIZZAZIONE]  

 

• Attività specifiche organizzate dai corsi di laurea (le ore effettuate dallo studente vanno 

certificate dal docente responsabile dell’attività); 

• Partecipazione a progetti di ricerca gestiti e certificati da docenti del corso di laurea (le ore di 

lavoro di ricerca effettuate dallo studente vanno certificate dal docente responsabile della 

ricerca); 

• Attività di apprendimento di informatica avanzata utile alla professione, come ad esempio corsi 

sull’utilizzo di software statistici per analisi dei dati, ecc. (la partecipazione deve essere certificata 

dalla segreteria organizzativa del corso con un’indicazione delle effettive ore/CFU di frequenza 

dello studente); 

• Attività di apprendimento dell’Inglese scientifico o di altra lingua utile alla professione (la 

partecipazione deve essere certificata dalla segreteria organizzativa del corso con 

un’indicazione delle effettive ore/CFU di frequenza dello studente); 

• Corsi per la ricerca bibliografica organizzati dalla Biblioteca di Facoltà (la partecipazione deve 

essere certificata dalla segreteria organizzativa del corso con un’indicazione delle effettive 

ore/CFU di frequenza dello studente); 

 

• Corsi esterni di formazione o alta formazione riconosciuti di qualità molto elevata (la 

partecipazione deve essere certificata dalla segreteria organizzativa del corso con 

un’indicazione delle effettive ore/CFU di frequenza dello studente). 

[La partecipazione a Corsi di Alta Formazione organizzati da Enti diversi da Dipartimenti o Facoltà 

universitarie deve essere preventivamente autorizzata dal Referente AAP; si veda la sezione 

AUTORIZZAZIONE] 

 

NOTA. Le attività formative (es. laboratori) di Corsi della Magistrale che lo studente sta già frequentando 

non sono qualificabili come AAP.    

 

AUTORIZZAZIONE (IN CASO DI ENTI DIVERSI DAI SUMMENZIONATI) 

Qualora lo studente fosse interessato a svolgere una AAP in un Ente diverso da quelli sopraelencati, dovrà 

chiedere l’autorizzazione al docente di riferimento, Prof.ssa Laura Petitta (stanza 107, primo piano, Via 

dei Marsi 78, edificio RM024) tramite email o durante l’orario di ricevimento (per informazioni 

aggiornate sul ricevimento si veda bacheca docente:  https://corsidilaurea.uniroma1.it/user/32571  ). 
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L’autorizzazione dovrà essere richiesta almeno 14 giorni prima dell’evento stesso. 

Nell’ambito dei crediti previsti per le Altre Attività Professionalizzanti potranno essere prese in 

considerazione esclusivamente attività il cui contenuto risulti congruente con il percorso formativo dello 

studente. 

Le attività non  riconducibili alle tipologie sopra descritte o non previste dai Corsi di Studio non potranno 

essere proposte per il riconoscimento, salvo che non siano state espressamente e preventivamente 

autorizzate dal Corso di Laurea. 

PROCEDURA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE: 

Lo studente che deve chiedere autorizzazione per svolgere una AAP in un Ente diverso da quelli 

sopraelencati, dovrà MANDARE UNA EMAIL al Referente AAP, Prof.ssa Laura Petitta 

(laura.petitta@uniroma1.it), indicando l’iniziativa per la quale chiede l’autorizzazione. L’eventuale 

autorizzazione verrà fornita tramite email di risposta. 

 

RICONOSCIMENTO 3Cfu AAP (75 ORE) 

Il riconoscimento delle attività per il conseguimento dei crediti previsti viene certificato dal 

Referente AAP sulla base della documentazione presentata dallo studente. 

Nell’ambito dei crediti previsti per le Altre Attività Professionalizzanti potranno essere prese in 

considerazione esclusivamente attività il cui contenuto risulti congruente con il percorso formativo dello 

studente. 

Non si può richiedere il RICONOSCIMENTO di attività effettuate precedentemente all’iscrizione alla 

laurea magistrale o legate all’attività lavorativa degli studenti. 

Ai fini del riconoscimento dei 3 Cfu (75 ore) delle AAP lo studente deve presentare una documentazione 

consistente nella descrizione di tutte le AAP svolte, numero di ore di ognuna, attestato di partecipazione o 

firma del Referente/Organizzatore dell’AAP attestante la frequenza. 

Tutte le richieste di riconoscimento presentate dagli studenti dovranno essere valutate e AUTORIZZATE 

dal Responsabile AAP (Prof.ssa Laura Petitta). Le attività non riconducibili alle tipologie sopra descritte o 

non previste dai Corsi di Studio non potranno essere proposte per il riconoscimento, salvo che non siano 

state espressamente e preventivamente autorizzate dal Referente AAP.  

 

PROCEDURA RICONOSCIMENTO CREDITI (75 ore complessive) 

La richiesta di Riconoscimento dei 3Cfu AAP va PRESENTATA TRAMITE MODULO (Allegato 1 - facsimile). 
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La richiesta di riconoscimento delle 75 ore complessive deve essere richiesta ALMENO un mese prima 

della data dell’appello in cui lo studente vorrebbe verbalizzare le AAP. Questo per consentire una verifica 

della documentazione relativa alla rendicontazione delle 75 complessive (totale ore, certificazione della 

frequenza tramite attestati o firme attestanti la frequenza delle AAP).  

Per acquisire i crediti formativi che corrispondono ad un totale di 75 ore, lo studente:  

1) Dovrà verificare in autonomia che l’ente erogatore di un corso, convegno, seminario, esperienza di stage 

sia un ente riconosciuto (tipologia sopraelencata) o con cui la Facoltà o il Dipartimento hanno una 

convenzione. 

2) Per enti non rientranti nella tipologia sopra elencata o non convenzionati, dovrà chiedere 

l’autorizzazione al Referente AAP (Prof.ssa Petitta) come indicato nella sezione “AUTORIZZAZIONE”. 

L’autorizzazione verrà rilasciata solo se l’attività da svolgere presso l’ente risulterà congrua con gli obiettivi 

formativi del Corso di Laurea.  

3) Al termine delle 75 ore, per ottenere il Riconoscimento formale dei 3Cfu delle AAP e poter procedere alla 

verbalizzazione: 

3a) lo studente (almeno un mese prima dell’appello) dovrà compilare il MODULO 

RICONOSCIMENTO AAP (Allegato 1 – fac-simile in PDF). Il MODULO RICONOSCIMENTO AAP in 

formato Word compilabile va richiesto via email al Referente AAP (prof.ssa Petitta). 

3b) inviare una email al Referente chiedendo di essere AUTORIZZATO alla verbalizzazione delle 

AAP. L’email DEVE contenere in ALLEGATO:  

1) il Modulo Word compilato (MODULO RICONOSCIMENTO AAP) 

2) i file degli ATTESTATI/Certificazioni di PARTECIPAZIONE alle AAP che attestino il totale di 

ore effettuate 

3c) lo studente riceverà entro una/due settimane dall’invio dell’email richiesta di autorizzazione 

una email di risposta con allegato il MODULO WORD FIRMATO dal Referente a conferma 

dell’autorizzazione. Qualora la documentazione presentata NON dovesse soddisfare i requisiti per 

il riconoscimento delle AAP, lo studente riceverà email con richiesta di integrazione della 

documentazione o di completamento delle AAP 

4) Lo studente, previa email di riconoscimento delle AAP ricevuta dal Referente (e quindi di autorizzazione 

alla verbalizzazione), dovrà verbalizzare i crediti delle Altre Attività Professionalizzanti nelle date che sono 

state calendarizzate e rese pubbliche (anche sulla Bacheca Docente Sapienza Prof.ssa Petitta 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/user/32571  ).  

5) Per la verbalizzazione è importante che lo studente effettui la prenotazione su Infostud (entro il  periodo 

di prenotazione indicato dal sistema).  

 

 



 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA APPLICATA AI CONTESTI DELLA SALUTE E DEL LAVORO                    A.A. 2020-21 

5 

 

 

VERBALIZZAZIONE AAP  

La verbalizzazione delle AAP avviene SOLO al SECONDO anno di magistrale. 

Per la verbalizzazione dei 3 Cfu delle AAP lo studente deve prenotarsi su Infostud in uno degli appelli 

previsti dal calendario esami ufficiale o sulla bacheca docente del Referente (Prof.ssa Laura Petitta, 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/user/32571  ). 

La verbalizzazione delle AAP consiste nella certificazione di una idoneità. NON è necessario che lo studente 

si presenti il giorno dell’appello. 

PREREQUISITO PER LA VERBALIZZAZIONE. Per poter verbalizzare i 3 Cfu delle AAP lo studente DEVE aver 

acquisito tutte le 75 ORE previste e deve chiedere il RICONOSCIMENTO delle 75 ore al Referente (Prof.ssa 

Petitta). 

Lo studente può procedere con la verbalizzazione delle AAP solo dopo aver ottenuto il nulla osta del 

Referente, ovvero MODULO RICHIESTA RICONOSCIMENTO AAP (Allegato 1) FIRMATO per approvazione 

(riconoscimento formale della validità delle AAP e della TOTALIZZAZZIONE delle 75 ore previste).  

 

  



 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA APPLICATA AI CONTESTI DELLA SALUTE E DEL LAVORO                    A.A. 2020-21 

6 

 

*Allegato 1*  

MODULO RICHIESTA RICONOSCIMENTO AAP (3Cfu) 

Ai sensi della legge vigente (N.196 del 2003 ed articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR) le informazioni che 

Lei ci fornirà verranno utilizzate a scopo di rendicontazione della didattica AAP svolta ed in linea con le indicazioni di 

legge. Lo studente che compila ed invia il Modulo esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/1996. 

 

 

Alla c.a. Referente AAP  

Psicologia Applicata ai Contesti della Salute e del Lavoro 

Prof.ssa Laura Petitta 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento dei 3 Cfu AAP svolti per il totale di 75 ore 

 

 

Il sottoscritto  

 

Nome:  Cognome:  

Nato a (Città e Nazione):  Provincia (se Italiano):  

Data di nascita (giorno mese anno): Matricola: 

Indirizzo Email Sapienza: Specificare Curriculum (Salute, Lavoro, Giuridico): 

 

 

Chiede il riconoscimento dei 3 crediti formativi (per un totale di 75 ore) relativi alle seguenti AAP 

riportate nella TABELLA SOTTOSTANTE.  

A tal fine allega al presente modulo tutta la documentazione (es. file degli ATTESTATI) con la 

rendicontazione delle 75 ore effettuate.  

 

Roma, lì (mettere data di invio del modulo):  
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NOTA PER LA COMPILAZIONE TABELLA. ** (Ultima colonna) 

SOLO nel caso in cui una AAP NON RIENTRI IN QUELLE STANDARD DEL REGOLAMENTO, ma è stata preventivamente AUTORIZZATA dal responsabile AAP (Prof.ssa Petitta), 

SCRIVERE la DATA in cui si è ricevuta la mail di autorizzazione (equivale alla firma di autorizzazione e quindi DEVE essere indicato questo dato per poter effettuare una verifica). 

 

 

Elenco 

AAP 

 

Indicare il TITOLO dell'Attività Frequentata &  

Specificare la tipologia di attività 

Indicare se si 

dispone di un 

ATTESTATO 

(allegare file) 

In assenza di attestato, 

Indicare NOME & STRUTTURA di APPARTENENZA 

dell’Organizzatore AAP che ha rilasciato FIRMA 

attestante la frequenza  

NUMERO 

DI ORE  

 

** Data 

email di 

autorizza-

zione AAP 

1  SI 

 

NO 

 

   

2  SI 

 

NO 

 

   

3  SI 

 

NO 

 

   

4  SI 

 

NO 
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5  SI 

 

NO 

 

   

6  SI 

 

NO 

 

   

7  SI 

 

NO 

 

   

8  SI 

 

NO 

 

   

 

 

 

Firma per approvazione 

Il Referente (Prof.ssa Laura Petitta) 

 

 

___________________________________ 


