
ISTRUZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

Corso di Laurea “Scienza Motorie e Sportive” L22 

 

1) Collegarsi sul sito dell’università nella sezione Tirocini e Job Placement, alla pagina dedicata 

al Riconoscimento dell'attività lavorativa 

 

2) Leggere le Regole e procedura per il riconoscimento dell'attività lavorativa (L22) 

 

3) Lo studente presenterà la domanda compilando il Modulo richiesta riconoscimento L22 - 

modello in cui sono presenti i dati dello studente e i dati dell’azienda. Se si vuole compilare 

direttamente il pdf, leggere Istruzioni per creare e modificare un pdf. 

 

4) Allegare alla domanda il contratto di lavoro (si trova un esempio al seguente link Fac-simile 

contratto) o la lettera d’incarico (si trova un esempio al seguente link Fac-simile lettera di 

incarico) o documento per il riconoscimento dell’attività lavorativa (si trova un esempio al 

seguente link Fac-simile attestazione attività lavorativa). 

  

5) Presentare la domanda scannerizzata, in formato pdf, inviando una e-mail all’indirizzo 

tirocinio.lavoro@uniroma4.it  oppure a mano presso il servizio job placement e tirocinio 

(stanza 8) negli orari di sportello (tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 

15:00) nel periodo ottobre – dicembre di ciascun anno accademico. 

 

6) Il Servizio Tirocini e Job Placement verificherà la documentazione e invierà una e-mail di 

conferma della regolarità della domanda 

 

7) A partire dal 1 marzo di ciascun anno accademico gli studenti dovranno presentare, al 

Servizio Tirocini e Job Placement una relazione, redatta secondo lo schema riportato Linee 

guida relazione attività lavorativa. La relazione va inviata in formato pdf al seguente 

indirizzo e-mail tirocinio.lavoro@uniroma4.it 

 

8) Il Servizio Tirocini e Job Placement, provvederà ad inviare la relazione al docente 

Referente, che autorizzerà l’acquisizione dei CFU previsti dal piano di studi del Corso di 

Laurea. 

 

9) I CFU sulla carriera dello studente verranno verbalizzati seguendo le procedure pubblicate 

al seguente link http://www.uniroma4.it/?q=node/4016. 

 

10) Gli studenti che intendono laurearsi, che non avessero presentato domanda nel periodo 

previsto, sono tenuti a presentare tutta la documentazione (domanda + 

attestazione/lettera/contratto + relazione) almeno 45 giorni prima della scadenza di 

acquisizione dei CFU, indicata dalla segreteria studenti per ciascuna sessione di laurea. 
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