
ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE: ISTRUZIONI OPERATIVE 

 
 

1) FASE PRELIMINARE: 
 

� Lo studente può sottoporre preventivamente al Coordinatore Didattico della propria sezione il 
programma o locandina dell’evento a cui desidera partecipare in cui si evincano: 

� Obiettivi e contenuti dell’evento; 
� Ente organizzatore; 
� Relatori; 
� Data e durata dell’evento. 

 
� Il Coordinatore esprimerà il proprio parere orientativo di merito - relativamente alla validità 

dell’iniziativa proposta dallo studente - tuttavia, si ricorda che la valutazione definitiva è affidata 
ad apposita Commissione collegiale denominata COMMISSIONE CREDITI, che si riunisce 
periodicamente (2-3 volte all’anno). 
 

� Lo studente che non intende sottoporre preventivamente al Coordinatore Didattico di sezione il 
programma dell’evento, è comunque tenuto a CONSEGNARE IN SEGRETERIA (DURANTE 
L’ORARIO DI APERTURA) COPIA DEL PROGRAMMA/LOCANDINA DELL’EVENTO che 
intende sottoporre a valutazione da parte della COMMISSIONE CREDITI. 

 
� In prossimità della data in cui è previsto uno degli incontri della Commissione Crediti – di volta in 

volta - la Segreteria di Sezione indicherà l’ultimo giorno utile per la consegna dei 
programmi/locandine che si intendono sottoporre alla valutazione della Commissione nell’incontro 
previsto. E’ facoltà dello studente tuttavia consegnare le locandine anche in tempi diversi (saranno 
valutati nella prima data prevista di riunione della Commissione Crediti) 

 
2) FASE OPERATIVA: 

 
� Lo studente è tenuto a: 

 
� VERIFICARE PERIODICAMENTE L’ELENCO DEGLI EVENTI APPROVATI DALLA 

COMMISSIONE CREDITI, pubblicati in bacheca e sul sito www.asst-franciacorta.it 
dalla Segreteria di SEZIONE (a seguito degli incontri in cui la Commissione si riunisce). 
Es. di documento pubblicato: 
 

 
 

� CONSERVARE L’ATTESTATO ORIGINALE DI PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI 
FORMATIVI PER TUTTI GLI ANNI DI CORSO, fino all’effettivo conseguimento 
dell’idoneità finale (6 CFU) 

 

  COMPILARE IL MODULO ATTIVITA’ OPZIONALI predisposto su formato 
elettronico e scaricabile dal sito www.asst-franciacorta.it  (seguendo il percorso – news e 
altri temi – corso di laurea in infermieristica – attività opzionali) .  Fac-simile: 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                              
 

     
  Il MODULO deve essere compilato: 

• In tutte le sue parti: codice, data evento, denominazione dell’attività 

opzionale, CFU approvati 

• In ordine cronologico  

• In forma dattiloscritta 
 

3) FASE DI REGISTRAZIONE  SU LIBRETTO ON-LINE DELLE ATTIVITA’ OPZIONALI: 
 
Al termine di ogni a.a., nella sessione autunnale, è possibile verbalizzare i CFU OPZIONALI acquisiti 
con le attività a scelta dello studente mediante l’iscrizione su ESSE3.  
Nel corso del triennio lo studente dovrà iscriversi e verbalizzare: 

  ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO ( 2 CFU) 

  ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE 2° ANNO ( 2 CFU) 

  ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO ( 2 CFU) 

 

Lo studente è, pertanto, tenuto a: 

  ISCRIVERSI attraverso ESSETRE ALL’ESAME “ATTIVITA’ A SCELTA DELLO 
STUDENTE” dell’anno di riferimento:  

• Lo studente del 1° anno potrà iscriversi solo se ha raggiunto  i 2 CFU di crediti 
previsti per anno.  

• Gli studenti del  2° anno che non hanno verbalizzato nell’anno precedente i CFU 
previsti, potranno iscriversi e verbalizzare i 2 CFU OPZIONALI del 1° anno +  2 
CFU OPZIONALI del 2° anno se hanno maturato complessivamente 4 CFU.  

• Gli studenti del 3° anno potranno verbalizzare 2 CFU OPZIONALI del 3° anno e, 
se non verbalizzati negli a.a. precedenti, quelli del  1° e/o 2° anno. Si ricorda agli 
studenti che 1 CFU deve essere obbligatoriamente acquisito al 3° anno. 

 

  CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE IN SEGRETERIA DI SEZIONE PER LA 
VERIFICA DELL’ IDONEITA’ E ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI VERBALIZZAZIONE 
DEI CFU OPZIONALI: nel periodo indicato dalla segreteria lo studente che si è iscritto o 
intende iscriversi all’esame per la verbalizzazione delle attività opzionali, è tenuto a  consegnare 
il  MODULO ATTIVITA’ OPZIONALI (compilato in tutti i suoi campi in modo dattiloscritto) + 
gli ATTESTATI DI  PARTECIPAZIONE degli eventi in esso registrati in ordine cronologico, 
aggregati fino al raggiungimento di 2 CFU per anno per la verifica dell’idoneità. 

 
 
 
Sarà cura della Segreteria, una volta verificata l’idoneità, attivare la procedura per la verbalizzazione. 

SEDE CHIARI ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE 

COGNOME NOME :  MATR. 

codice data evento 
DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' OPZIONALE 

SVOLTA 
CFU approvati note 

          


