
TERZA MISSIONE 
(Impatto sociale e sul territorio) 

Scheda Attività di Alternanza Scuola/Lavoroi

Iniziativa promossa da: _______________________________________________________ 

Data inizio: _______________ 

Data fine: _______________ 

Luogo: ______________________________________________________________ 

Denominazione corso:  _______________________________________________________ 

Tipologia di attività:  _______________________________________________________ 

Declinate o somministrate sotto forma di (barrare la casella ) 
 workshop   seminario    lezioni frontali  altro specificare 

 N. Partecipanti  ___________ 

 N. CFP Riconosciuti Crediti Formativi Professionali ___________ 

 Ore Didattica frontale   ___________ 

 Ore Didattica a Distanza  ___________ 

 N. Docenti Interni Coinvolti ___________ 

 N. Docenti Esterni  ___________ 

 Corso a pagamento o no  ___________ 

 Dipartimenti Coinvolti 

Budget complessivo utilizzato: ___________ 

Di cui finanziamenti esterni: ___________ 

Link siti web: ________________________________________________________________ 

Obiettivo sintetico (max 500 caratteri): 

Rivolto a chi
___________________________________________________________________



Breve descrizione (max 500 caratteri): 

Impatto stimato (n. partecipanti all’evento, eventuale pubblicazione dei lavori, ecc.): 

__________________________________________________________________________________ 

Modalità di verifica dell’impatto: 

__________________________________________________________________________________ 

Sistema di Valutazione:  

__________________________________________________________________________________ 

Allegati: (allegare la locandina dell’evento) 

i Le ATTIVITÀ che utilizzano il potenziale formativo interno per orientare terzi (esterni) o viceversa 
Sono incluse quindi:  

 convenzioni con le scuole o altre istituzioni; eventi; ulteriori convenzioni con enti come APRE o eventi internazionali per
la formazione alla ricerca e imprenditoria; 

 le attività di formazione continua svolte in collaborazione con organizzazioni esterne, in particolare:
o i corsi di formazione continua;
o i corsi di formazione professionale a personale di organizzazioni esterne.

A condizione, però, che non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da un’apposita convenzione fra il 
dipartimento interessato e l’organizzazione esterna oppure, in assenza di convenzione, siano organizzati sulla base di atti 
formali sottoscritti dal dipartimento (es. delibere di attivazione del corso), dalle quali si evinca l’obiettivo di una formazione 
funzionale alla specializzazione nel lavoro o all’inserimento nello stesso. I soggetti interessati non possono essere studenti 
iscritti a corsi triennali, magistrali, a ciclo unico o di dottorato, ovvero coloro che tipicamente usufruiscono della didattica 
di Ateneo.   
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