BIBLIORIENTA
ATTRIBUZIONE CREDITI A.A. 2018-2019
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO
 Il Consiglio unificato dei corsi di studio del Dipartimento di economia e diritto il 10 ottobre 2018 ha
autorizzato l’attività per l’a.a. 2018-2019 e stabilito di conferire 2,5 cfu agli studenti che parteciperanno
a 5 seminari, previo superamento di una verifica finale.
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
 Il Consiglio del Corso di laurea in Giurisprudenza (classi LMG/01, 22S, vecchio biennio, e 31, vecchio
triennio), nella seduta del 29 ottobre 2018 ha deliberato per l’a.a. 2018-2019 l’attribuzione di 2 CFU agli
studenti che frequenteranno il corso Bibliorienta organizzato dal CASB per un totale di 6 incontri (10 ore
di attività), più una prova finale di verifica.
 Il Consiglio unificato delle lauree in Scienze dei servizi giuridici (classi L-14 e LM-63) nella seduta del 24
ottobre 2018 ha deliberato per l’a.a. 2018-2019 il riconoscimento di 3 CFU per la frequenza dei seminari
orientativi sugli strumenti per la ricerca giuridica, previo superamento di una verifica finale (ore totali di
attività: 15).
 Il Consiglio unificato delle lauree in Servizio Sociale classi L-39 e LM-87 nella seduta del 28 novembre
2018 ha deliberato per l’a.a. 2018-2019 il riconoscimento di 3 CFU per la partecipazione ai per i seminari
orientativi sugli strumenti ricerca giuridica organizzati dal servizio Bibliorienta.





DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE, DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO
Il Consiglio unificato dei corsi di laurea L-1/L-15 – LM-49 e LM-89, nella seduta del 26 settembre 2018
ha deliberato, per l’a.a. 2018-2019, di non riconoscere CFU per gli incontri Bibliorienta.
Il Consiglio di corso di laurea in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) il 24 settembre 2018 ha
deliberato, per l’a.a. 2018-2019, il riconoscimento di 2 CFU per chi frequenta il seminario – elaborato
finale compreso – con esito positivo; tali crediti sono da computare tra quelli a scelta dello studente.
Il Consiglio unificato delle classi di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (classi L-19 e LM85) il 24 settembre 2018 ha deliberato, per l’a.a. 2018-2019, il riconoscimento di 2 CFU per chi frequenta
il seminario – elaborato finale compreso– con esito positivo, crediti da computare tra quelli a scelta dello
studente.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
 Il Consiglio delle classi unificate dei corsi di laurea L-20 e LM-19 nell’adunanza del 4 dicembre 2018 ha
concesso il riconoscimento di 2 cfu, per ulteriori attività a scelta, agli studenti delle classi di laurea
sopraindicate che parteciperanno per l’a.a. 2018-2019 al Progetto BIBLIORIENTA strutturato in 5 incontri
per un totale di 10 ore di attività. La partecipazione ad almeno 4 incontri su 5 e il superamento della
prova finale sono le condizioni per ottenere il riconoscimento di crediti.
 Il Consiglio unificato dei corsi di laurea L-36 e LM-62 nell’adunanza del 12 dicembre 2018, Visti i temi
trattati, vista la durata e le caratteristiche dell’iniziativa, ha deliberato l’attribuzione di 2 cfu agli studenti
che parteciperanno per l’a.a. 2018-2019 al Progetto BIBLIORIENTA per almeno 10 ore di attività e
superando la prova finale.
 Il Consiglio della classe di laurea in relazioni internazionali (LM-52), nell’adunanza del giorno 5 dicembre
2018 ha deliberato che per i Seminari BIBLIORIENTA, organizzati dal personale del Sistema bibliotecario
di Ateneo come formazione alla ricerca bibliografica e all’uso dei servizi bibliotecari di Ateneo, agli
studenti che parteciperanno a tutti gli incontri previsti per questo corso di laurea sostenendo la prova
finale di verifica sarà attribuito n. 1 Cfu.

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
 Il Consiglio unificato delle lauree in Filosofia, Classi L-5, LM-78, il 9 novembre 2018 per l’a.a. 2018-19,
ha approvato l’attribuzione di 1 CFU per chi frequenta almeno 5 incontri.
 Il Consiglio dei corsi di laurea in lingue (L-11 e LM-37) ha deliberato per l’anno accademico 2018-209 il
riconoscimento di 3 crediti formativi per la frequenza di un minimo di 3 seminari e il superamento della
prova di verifica finale, da accreditare in “Altre attività formative”.
 Corsi di laurea L-12 e LM-38: richiesta in corso
 Il Consiglio dei corsi di laurea in Lettere e storia ha deliberato di non accreditare l’attività.
SCUOLA DI STUDI SUPERIORI “GIACOMO LEOPARDI”
 Il Consiglio direttivo del 5 giugno 2017 ha stabilito che gli studenti della Scuola di studi superiori “Giacomo
Leopardi” frequenteranno gli incontri Bibliorienta per un totale di 5 ore.

