
FAQ ATTIVITA’ ELETTIVE 

 

1. Posso scegliere in autonomia i corsi proposti dalle aziende o presenti nel web?  

La ricerca, scelta e realizzazione di queste attività è autonoma e presuppone l’identificazione 
da parte dello studente di attività pertinenti con un obiettivo di sviluppo personale e 
formativo.  

2. Ho bisogno di richiedere l’approvazione per partecipare alle attività che ho scelto 
in autonomia?  

Non è necessaria nessuna autorizzazione da parte dei referenti delle attività elettive. Ad 
eccezione di quelle attività che vengono proposte dall'università stessa che prevedono una 
selezione dei partecipanti.  

3. Quali sono le scadenze per presentare la sintesi delle attività elettive che ho 
svolto? 

Durante il terzo anno di corso ci saranno 3 momenti per la presentazione e conseguente 
verbalizzazione delle attività elettive: giugno, ottobre e febbraio. Verrà pubblicato un avviso 
con le indicazioni sulla presentazione della documentazione. 

4. A quale indirizzo mail fare riferimento per avere informazioni sulle attività 
elettive? 

Per l’invio della documentazione bisogna fare riferimento alla casella mail: 
attivitaelettive.inf@ateneo.univr.it 

5. Come faccio a sapere quanti CFU vengono riconosciuti per il corso che ho 
frequentato? 

Per sapere quanti CFU vengono corrisposti all’attività frequentata bisogna sempre 
considerare la durata dell’attività e fare il seguente calcolo 1 CFU = 12 ore. 

6. È ancora possibile presentare una proposta di tirocinio osservativo? 

Non è possibile presentare proposte di tirocinio osservativo da parte degli studenti. Il Corso 
di Laurea ha codificato delle attività di tirocinio osservativo presenti nella guida.  

7. Posso svolgere i TALC proposti dall’Università di Verona e farli valere come attività 
elettive? 

I TALC vengono riconosciuti come attività elettive e i CFU vengono direttamente verbalizzati 
sul libretto al termine dell’attività, nelle informazioni del corso viene specificato quanti CFU 
vengono riconosciuti. Quando dovrà essere presentata la documentazione alla fine del terzo 
anno bisogna allegare alla sintesi lo screenshot del libretto per certificare la frequenza e il 
completamento del corso con i relativi CFU riconosciuti. Per i TalC i CFU che vengono 
riconosciuti sono massimo 3. 



8. Posso partecipare a qualsiasi corso TALC oppure devo attenermi solo a quelli 
pertinenti all’area “health”? 

I corsi TALC proposti dall’Università di Verona che non sviluppano competenze specifiche 
dell'area Health, consentono comunque di approfondire tematiche che sono pertinenti alla 
professione e spendibili nei contesti di cura. (Ad esempio “Comunicazione interculturale e 
inter-gruppi" sviluppa l’area civic e personal-interpersonal). 

Sarà comunque responsabilità dello studente, al momento dell'elaborazione del modulo di 
sintesi produrre una riflessione pertinente, sull'impatto che il corso ha avuto nella 
costruzione del proprio bagaglio di futuri professionisti. 

 

9. Ho svolto il corso come operatore volontario presso associazioni di soccorso, 
questa attività mi può essere riconosciuta? 

Se l’attività è stata svolta durante il triennio può essere riconosciuta, solo in relazione al 
corso teorico-pratico e non alle attività di volontariato. Non vengono riconosciuti i corsi 
svolti precedentemente l’iscrizione al corso di laurea.  

10. Nella guida ho visto una proposta di tirocinio osservativo offerta dal corso di 
laurea, come faccio per partecipare? 

Queste tipo di attività hanno dei periodi di attivazione, quindi sarà a cura del referente la 
pubblicazione di un avviso per aprire la selezione per tale attività. Non è quindi necessario 
scrivere direttamente al referente per candidarsi. 

11. Se ho svolto la prima rilevazione del TECO al termine del secondo anno e poi al 
termine del terzo, posso inserirli nelle attività elettive?  

Anche se non si è svolta la prima rilevazione all’inizio del primo anno, le due rilevazioni 
svolte successivamente possono essere inserite nel modulo di sintesi delle attività elettive, e 
sono da considerare 1.5 CFU. 

12. Dove posso recuperare l’attestato di rilevazione del TECO? 

L'attestato della rilevazione del TECO viene inviato all’indirizzo mail che è stato indicato al 
momento della registrazione sulla piattaforma di Universitaly. 

13. Durante le scuole superiori ho svolto dei corsi tandem con l’università che mi sono 
stati registrati a libretto, quanti CFU vengono riconosciuti? 

Per i tandem registrati a libretto il numero massimo di CFU riconosciuti come attività 
elettive è di 2, anche se a libretto sono stati registrati un numero maggiore di CFU. Inoltre, 
perché vengano riconosciuti è necessario che siano stati svolti durante il quarto e il quinto 
anno di superiori. 

14. Ho svolto il corso FAD COVID precedentemente al tirocinio, questa attività viene 
riconosciuta come attività elettiva? 



Per tutti gli studenti che hanno svolto questa attività, potrà essere riconosciuta come 
attività elettiva per un equivalente di 1 CFU. 

 


