
 

Istruzioni per la verbalizzazione dei primi otto incontri  
del Ciclo di seminari “CLEA Alumni – Welcome Back!”  

e del seminario “CNA Abruzzo Investe sul futuro” 
 
 

 
a) Gli studenti che hanno partecipato a tali seminari e che risultano immatricolati nell’anno 

accademico 2018/2019 e nell’anno accademico 2019/2020, devono innanzitutto ricercare nella 
propria pagina di ateneo tra le attività didattiche professionalizzanti disponibili gli specifici 
incontri ai quali hanno effettivamente e correttamente partecipato e selezionarle per farle 
rientrare nel proprio piano di studi.  
Dopo tale operazione potranno prenotarsi per la verbalizzazione telematica il cui appello è 
fissato per il 18 giugno 2020. 
Dopo un attento controllo effettuato sulla base delle presenze effettivamente registrate sulla 
piattaforma Teams per ciascuno dei seminari, procederò alla verbalizzazione. 
Dopo la verbalizzazione tali studenti verificheranno che l’attività da essi svolta è stata 
automaticamente ricompresa nel proprio percorso universitario con i cfu ad essa attribuiti; 
 

b) Gli studenti immatricolati negli anni accademici precedenti a quelli indicati sopra (per i quali 
la verbalizzazione telematica non è attiva) dovranno:  
- Nel solo caso in cui devono laurearsi a luglio 2020, inviarmi via mail (clea@unich.it) la loro 

scheda seminari in versione pdf riportando nella stessa le indicazioni relative ai seminari 
seguiti. Per i seminari “CLEA Alumni – Welcome Back!” si raccomanda di indicare il numero 
dell’incontro al quale si è partecipato e di inserire distintamente ciascun incontro. Dopo i 
controlli necessari e la conseguente firma provvederò a restituire il modulo firmato sempre 
via mail.  
Al fine di dimostrare l’urgenza della loro verbalizzazione, tali studenti devono trasmettermi, 
unitamente al loro modulo seminari, anche la copia della loro domanda di laurea a luglio; 
 

- Nel caso in cui non dovranno laurearsi a luglio, potranno effettuare la loro verbalizzazione 
a settembre, secondo modalità che comunicherò appena possibile (e che dovranno 
evidentemente tenere conto delle condizioni ambientali in cui potremo lavorare a quel 
tempo). 

 
 
Considerata la numerosità dei seminari da verbalizzare (quasi 1000) e degli studenti interessati 
(oltre 400) si prega di attenersi rigorosamente a tali istruzioni. Non si darà risposta alle richieste di 
informazioni che trovano risposta nelle istruzioni di cui sopra.  
 
 
Per le sole richieste di informazioni legate a circostanze effettivamente particolari: clea@unich.it. 
 
 
 
 


