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Documentazione necessaria per richiedere i crediti formatici (CFU) 
corrispondenti alle attività formative esterne svolte 

 
 
Tipo di attività 

 
CFU riconosciuti oppure tipologia di attività possibili 

Documenti/certificati da allegare alla 
domanda di riconoscimento CFU (scaricabile 
dalla sezione modulistica di AFE- MOODLE) 

Tirocinio di Formazione e 
Orientamento/Stage 

Da 3 CFU (= 120 ore) oppure da 6 CFU (=240 ore) 
N.B. sono valide solo le esperienze di tirocinio/stage attivate sulla 
piattaforma JobSOUL (http://www.jobsoul.it/) 

- Copia del progetto formativo 
- Registro presenze o certificazione delle ore svolte 
firmata dal responsabile aziendale 

rientra in questa tipologia anche l’esperienza di Servizio Civile (se svolta 
durante il corso di studi e relativa a settori attinenti al proprio percorso 
di studi) 

� con durata di almeno 6 mesi è  pari a   3 CFU  
� con durata di 1 anno, è pari  a  6 CFU  

- Certificazione che attesti la durata e l’attività 
svolta nel periodo di Servizio Civile 

Portfolio delle esperienze 
formative universitarie  
(3 CFU) 
 
 

– Convegni, Seminari, Workshop universitari (min.30 ore) 
–  Corsi di formazione universitari (min. 25 ore) 
– Laboratorio AFE (min. 20 ore) 
– Borse di collaborazione presso Sapienza (min. 150 ore) 
–  ERASMUS (per studenti outgoing Sapienza) 
– Partecipazione ad attività di ricerca (min 75 ore) 
– Borse di collaborazione presso Università “Sapienza” (min. 120 ore). 
– Altra attività concordata con docente (min 75 ore)  

- Certificazione che attesti lo svolgimento 
dell’attività firmata dal docente responsabile 
(scaricabile dalla pagina AFE_Moodle (*) 
- Certificato per altre attività (scaricabile dalla 
pagina AFE_Moodle (*) 

Altre esperienze 
formative e professionali 
extrauniversitarie (**) 

– Esperienze lavorative (almeno 120 ore);  
– Esperienze svolte all’estero;  
– Volontariato (non inferiore a 12 mesi); 
– Convegni   - seminari - workshop (almeno 30 ore) 
– Corsi di Formazione  (almeno 25 ore)                                                                      

Copia contratto o altra documentazione e/o 
relazione firmata da un responsabile che certifichi:  
- ore svolte oppure l’arco temporale dedicato alla 

specifica attività di riferimento; 
- dettaglio delle attività svolte 

(*) Se tali attività non sono svolte all’interno della facoltà sarà necessario allegare alla domanda per il riconoscimento dei CFU l’attestato di partecipazione al 
seminario/convegno/workshop/corso di formazione, una certificazione che attesti le ore svolte e il programma su cui si è tenuta l’attività. 
(**) Tali attività devono essere obbligatoriamente svolte nel periodo di iscrizione al corso di laurea per il quale si chiede il riconoscimento dei CFU e devono essere attinenti ad 
esso. 

 


