
Modulo “Ulteriori attività formative (art. 10, lett. D – DM 270/04) - Altre conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro” 

 

Si avvisano gli studenti iscritti ai seguenti Corsi di Studio 

- Economia e comunicazione per il management e l’innovazione 

- Intermediari, finanza internazionale e risk management 

- Management delle imprese 

- Management delle tecnologie, innovazione e sostenibilità 

che è disponibile online il modulo da utilizzare per la rendicontazione delle attività frequentate nell’ambito 

del Modulo “Ulteriori attività formative (art. 10, lett. D – DM 270/04) - Altre conoscenze utili per l’inserimento 

nel mondo del lavoro”. 

Ogni studente dovrà tenere conto delle attività frequentate e, a conclusione del Modulo, potrà richiedere 

alla Segreteria (luana.gallotta@uniroma1.it) la verbalizzazione dei crediti conseguiti utilizzando il format 

compilato e completo di tutte le informazioni richieste. 

La Segreteria, effettuati i dovuti controlli, provvederà ad informare lo studente della correttezza della 

rendicontazione ed invierà alla Segreteria Studenti della Facoltà di Economia il verbale utile alla registrazione 

dei crediti. 

 

Si precisa che: 

1) la verbalizzazione dei crediti relativi al Modulo “Ulteriori attività formative (art. 10, lett. D – DM 

270/04) - Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” avverrà in coerenza alla 

struttura del Piano formativo di ogni Corso di Studio; pertanto, qualora il Modulo sia inserito al II 

anno, i relativi crediti potranno essere maturati solo a partire dal II anno di iscrizione; 

2) per il conseguimento dei crediti, ogni studente dovrà far riferimento alle regole a tal fine delineate 

dal proprio Corso di Studio per la disciplina del Modulo “Ulteriori attività formative”;  

3) le attività frequentate nei due anni rimangono valide per il completamento del Modulo “Ulteriori 

attività formative” (“non scadono”); 

4) non saranno prese in considerazione richieste di controllo parziale dei crediti maturati. E’ 

responsabilità di ogni studente tenere il conteggio delle attività frequentate.  

 

 

Per informazioni contattare la Segreteria didattica del Dipartimento di Management 

(luana.gallotta@uniroma1.it). 
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