
 

 

 

Frequently Asked Questions 

 

  



 

Che cos’è?  

• Competency Lab è un ciclo di 4 incontri interattivi in aula di circa 3 ore ciascuno per un totale di 15 

ore accademiche. Nel corso dell’a.a. 2018/2019 verranno proposte quattro edizioni del Competency 

Lab nei seguenti periodi: settembre-ottobre 2018; novembre-dicembre 2018; febbraio-marzo 2019; 

marzo-aprile 2019.  

A chi è rivolto? 

• A tutti gli studenti iscritti al primo e al secondo anno dei Corsi di Laurea Magistrale dell’Ateneo. 

Come posso iscrivermi? 

• Ogni edizione del Competency Lab viene attivata con un numero massimo di 30 partecipanti e 

prevede iscrizione e frequenza obbligatorie. L’iscrizione deve essere effettuata on line dal sito 

http://www.unive.it/pag/30758/ 

Per partecipare ai quattro incontri in aula è necessario effettuare quattro distinte iscrizioni?  

• No, una volta effettuata l'iscrizione al Competency Lab i partecipanti del primo incontro sono 

automaticamente iscritti agli altri tre incontri. 

La partecipazione al Competency Lab dà diritto a Crediti Formativi Universitari (CFU)? 

• Sì, la partecipazione in aula nei 4 incontri e il completamento delle attività proposte comportano 

l’erogazione di 3 CFU extracurricolari, che verranno inseriti nella carriera universitaria dello studente 

e nell’estratto finale degli esami sostenuti.  

Posso fare delle assenze ? 

• A causa dell’elevato numero di richieste di partecipazione, in caso di assenza al primo incontro 

l’eventuale iscrizione a edizioni successive sarà subordinata alla presenza di posti disponibili. In caso 

di assenza ad incontri successivi al primo non sarà possibile il recupero in altre edizioni.  

Come verrà inserito il Competency Lab nel mio piano di studi? 

• In aula lo studente riceverà istruzioni relativamente all’inserimento del laboratorio nel proprio piano 

di studi. 

• Il Laboratorio NON DEVE ESSERE INSERITO NEL PIANO DI STUDI finché non è stata confermata la 

partecipazione in aula e non è stato frequentato il primo incontro. 

Come verranno erogati i CFU ? 

• La segreteria verificherà la partecipazione dello studente ai quattro incontri, il docente verificherà il 

completamento delle attività online e procederà con l’attribuzione dei 3 CFU.  

  



 

 

 

Che cos’è?  

• E’ un insegnamento da 6 CFU da inserire tra i crediti a libera scelta o in sovrannumero per l’a.a. 

2018/2019 e che si terrà nel quarto periodo (marzo-aprile 2019).  

A chi è rivolto? 

• Agli studenti iscritti al primo e al secondo anno di tutti i Corsi di Laurea Magistrale offerti 

dall’Ateneo  

• L’insegnamento è a numero chiuso con 52 posti attribuiti tramite bando. Per garantire la trasversalità 

del percorso, i posti disponibili saranno suddivisi tra tutti i corsi di laurea magistrale dell’ateneo.  

Come posso iscrivermi? 

• Il bando per accedere all’insegnamento uscirà nel mese di ottobre 2018 e sarà scaricabile al seguente 

indirizzo http://www.unive.it/cesi. L’ammissione all’insegnamento avverrà prevalentemente in base 

all’ordine di presentazione della domanda. 

Come posso inserire nel mio piano di studi l’insegnamento?  

• A lezione saranno fornite tutte le indicazioni. Lo studente non deve fare nulla prima dell’inizio 

delle lezioni. 

Come verranno erogati i 6 CFU? 

• Al momento della verbalizzazione del voto da parte del docente.  
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