
 

FAQ COURSERA AAF e TIROCINI 

 
 

SELEZIONE, ACCESSO e SCELTA DEI CORSI 

 
1. Se non sono stato selezionato posso comunque frequentare un corso a pagamento e poi 

farlo convalidare? Posso scegliere anche un corso non sponsorizzato e poi richiederne 

convalida? 
 

Il Dipartimento non incoraggia l’acquisto di corsi a pagamento ma ha sempre convalidato 

attività svolte presso Enti o Istituzioni esterne, previa presentazione di adeguata 

documentazione.  

 

2. Come effettuare l’accesso? 

 

https://www.unict.it/sites/default/files/documenti_sito/istruzioni_coursera.pdf 

 

3. Che corsi frequentare in base al corso di laurea?  

 

I Corsi dovranno essere pertinenti al proprio percorso di studi. 

 

4. Quali idoneità è possibile colmare?  

 

Corsi zero, AAF, UCL, Tirocinio, Abilità Informatiche. 

 

Per la scelta dei corsi di informatica e lingua A2 è possibile contattare i docenti di 

riferimento.  

Lingua Inglese: Prof. Carla Licari (carla.licari@unict.it) 

Lingua Francese: Prof. Concettina Rizzo (crizzo@unict.it) 

Lingua Spagnola: Prof. Candida Munoz Medrano (munoz@unict.it) 

Lingua Greca: Prof. Caterina  Papatheu (papatheu@unict.it) 

Lingua Tedesca: Prof. Beate Baumann (b.baumann@unict.it) 

Abilità informatiche: Prof. Salvatore Arcidiacono (mail@salvoarcidiacono.it) 

 

5. Bisogna comunicare la scelta del corso? 

 

Non è necessario comunicare la scelta del corso, né eventuali cambiamenti; a fine attività 

sarà invece indispensabile rispettare le scadenze per la consegna dei documenti e la relativa 

approvazione. 
 

 

CONVALIDA DEI CREDITI  

 
 

6. Come convalidare i CFU con Coursera? 

 

Con Coursera per il Tirocinio rimane valida la possibilità di convalidare solo 3CFU 

seguendo un corso di 40 ore (minimo). Gli studenti e le studentesse che avessero già 
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usufruito di un Coursera per il riconoscimento di 3CFU di Tirocinio potranno conseguire 

altri 3 CFU selezionando un corso diverso da quello seguito in precedenza. 

Il certificato finale avrà durata annuale a partire dalla data del 2/12/2020 (anno 

solare). Potranno essere registrati quindi entro e non oltre l’appello di gennaio 2022.  

 

Con Coursera per le AAF è possibile colmare, in base al piano di studi, fino a 6 CFU (3+3 o 

6). Un corso di 20 ore servirà per colmare 3CFU. Il certificato finale avrà durata 

triennale.  
 

 

7. Come scaricare l'attestato? 

 

Il certificato Coursera (non è un attestato) che confermi l’avvenuto superamento del Corso 

arriverà allo studente via mail e sarà inviato dalla piattaforma.  

 

 

8. A chi inviare la documentazione finale? In che casi è necessario allegare anche una 

relazione?  

 

Tirocini: Documento d’identità, Piano di Studi in cui si evinca la voce da registrare, 

Relazione relativa al Corso seguito, Certificato che attesti il superamento del Corso 

rilasciato dalla piattaforma Coursera. 
Indirizzo mail: disum.tirocini@gmail.com 

 

AAF: Documento d’identità, Piano di Studi in cui si evinca la voce da registrare, Una 

dichiarazione (Atto Notorio) in cui il candidato affermi, sotto la propria responsabilità, di 

presentare solo una volta lo stesso attestato (art. 76 DPR 445/2000 contro falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci), Certificato che attesti il superamento del Corso rilasciato dalla 

piattaforma Coursera. 

Indirizzo mail: d.cannavo@unict.it 
 

 

9. Se il corso è diviso in più parti la relazione è comunque una sola? 

 

Un Corso, anche se diviso in moduli, prevede una sola relazione.  

 

10. Che requisiti deve avere la relazione?  

 

Ai fini della convalida dei 3 CFU per i Tirocini sarà cura dello/a studente inviare a 

disum.tirocini@gmail.com una relazione di 10.000 battute (1500 parole circa) sui contenuti 

del corso e sulle competenze acquisite. 

 

 

11. Che scadenze rispettare per la convalida?  

 

Le scadenze saranno comunicate sul sito internet del Dipartimento. 

 

*Referente Tirocini: Dott.ssa Lucia Ferlito, stanza 235 (Ufficio Tirocini), dal lunedì al mercoledì, 

ore 9.00-12.00 – tel. 095.7102573  

lferlito@unict.it 
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*Referente AAF: Dott.ssa Daniela Cannavò, stanza 235/1, dal lunedì al giovedì, ore 9.00 -12.00 – 

tel. 095.7102713 

d.cannavo@unict.it 

 

 

12. A chi inviare la documentazione finale? 

 

Tirocini: disum.tirocini@gmail.com 

 

AAF: d.cannavo@unict.it 
 

 

 

PROBLEMI GENERICI 

 

 

13. Cosa segnalare all'URP? 

 

Eventuali problemi legati all’accesso in piattaforma o all’invio del certificato finale. 

Mancata ricezione mail/invito per accedere la prima volta alla piattaforma Coursera. 

 

14. In che casi vieni estromesso dal sistema? Come rientrare?  

 

Contattare l’URP https://www.unict.it/ateneo/urp 
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