
 
Per supplire all’annullamento dell’intensa attività seminariale e convegnistica che era in 
programma in questi mesi e che è stata sospesa a causa dell’attuale emergenza sanitaria, i 
diversi CAD del DSU hanno concordato di organizzare sei cicli seminariali on line, su temi di 
ampio interesse culturale, che saranno tenuti prevalentemente da docenti interni del 
Dipartimento. 
I sei cicli seminariali, per il loro carattere non prettamente specialistico, saranno tutti aperti 
a studenti di tutti i corsi di laurea del Dipartimento: con ciò si vuole favorire una 
partecipazione trasversale, non vincolata ai corsi di studio di appartenenza, ma libera di 
seguire gli interessi e le curiosità culturali del singolo studente. 
Ciascuno dei cicli seminariali si articolerà in quattro sedute con interventi di due relatori 
della durata di circa 45 minuti ciascuno; e, per evitare sovrapposizioni con la didattica 
ordinaria, le sedute avranno luogo il sabato mattina, su piattaforma telematica Teams, 
secondo un calendario che si articolerà tra il mese di maggio e la metà di giugno. I titoli dei 
sei cicli seminariali, una breve illustrazione dei loro contenuti, i nomi dei docenti responsabili 
di ciascuna attività seminariale e il relativo calendario delle sedute sono in corso di 
pubblicazione sul sito del Dipartimento al seguente link:  
http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1698 
L’adesione a ciascuno dei cicli seminariali prevede la partecipazione a tutte le quattro sedute 
on line, il rilevamento delle presenze e la stesura da parte dello studente di una breve 
relazione scritta finale da consegnare al docente responsabile dell’attività. Darà diritto 
all’acquisizione di 1 CFU tra le “Altre attività” della tabella del piano di studi. 
I cicli seminariali saranno registrati e resi fruibili on line anche in modalità differita. Chi abbia 
frequentato in presenza on line uno dei sei cicli e voglia acquisire ulteriori CFU seguendone 
anche altri può farlo in differita, attraverso le registrazioni, facendo presente per e-mail 
questa sua intenzione sia al Presidente del proprio corso di laurea sia al docente 
responsabile del ciclo seminariale e presentando a quest’ultimo una dettagliata relazione 
finale su tutto il ciclo di seminari fruito in modalità differita. 
Data la coincidenza del calendario dei suddetti cicli seminariali con la didattica PF 24 (i 24 
CFU integrativi per l’insegnamento), sarà consentito a chi segue quest’ultima attività 
didattica fruire di uno o più dei predetti cicli seminariali solo in modalità differita attraverso 
le registrazioni. 
I suddetti cicli seminariali non sostituiscono ogni altra attività ancora in essere per 
l’acquisizione di CFU tra le “Altre attività” della tabella del piano degli studi, ma vanno 
semplicemente ad aumentare le attuali possibilità di scelta degli studenti.   
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