
Criteri, Scadenze e Referente per il riconoscimento  
di Ulteriori conoscenze e Attività integrative a scelta  

del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) 
 
1) Criteri per il riconoscimento di Ulteriori conoscenze (Esami a scelta 12 CFU) 

 
Gli esami a scelta dello studente (due esami da 6 CFU o un esame da 12 CFU), da svolgersi nel terzo 
anno di corso, possono essere esami di tutte le seguenti tipologie: 

 
a) Esami a scelta attivati dal Corso di Studio in Scienze e Tecniche Psicologiche; 

 
b) Esami attivati presso tutti gli altri Corsi di Studio Triennali dell’Ateneo, senza nessun vincolo di 
Settore Scientifico Disciplinare, da scegliere in relazione agli specifici interessi dello studente. 
 
Per tutti gli esami a scelta si consiglia agli studenti di contattare preventivamente il docente titolare 
dell'insegnamento di cui si intende sostenere la prova di profitto per sondare la sua disponibilità e 
verificare se è possibile accedere alla prenotazione della prova d’esame tramite il servizio di 
Segrepass. 
 
 
2) Criteri per il riconoscimento di Attività integrative a scelta (2 CFU) 
 
Le Attività integrative a scelta, per un totale di 2 CFU, possono riguardare Seminari, Convegni, 
Congressi o attività di ricerca di cui sia responsabile un docente del Corso di Studi, che si fa carico 
di verificare la partecipazione dello studente e di ricevere la relativa relazione, rilasciando un 
attestato.  
 
Un elenco di iniziative per le quali è possibile ottenere il riconoscimento come Attività integrative a 
scelta è consultabile al seguente link: https://sites.google.com/view/ais-unina/home e sul sito del DSU 
cliccando su Anagrafe Attività Integrative a Scelta. 
 
3) Scadenze e Referente per l’invio di richieste di riconoscimento di Ulteriori conoscenze (12 
CFU) e Attività integrative a scelta (2 CFU) 

 
Le richieste di riconoscimento di Ulteriori Conoscenze (12 CFU) e Attività Integrative a scelta (2 
CFU) vanno inviate al Dr. Massimiliano Sommantico (sommanti@unina.it), rispettando le 
scadenze di seguito riportate: 
   
- entro il 31 Maggio per le Lauree della Sessione Estiva (Luglio);  
- entro il 20 Luglio per le Lauree della Sessione Autunnale (Ottobre);  
- entro il 31 Ottobre per le Lauree della Sessione Invernale (Dicembre);  
- entro il 10 Gennaio per le Lauree della Sessione Straordinaria (Febbraio). 
 


