
Data: 22/12/2021 [12:29:34 CET]
Da: Offerta Formativa <offertaformativa@unige.it>
A: studenti@liste.unige.it
Oggetto: Corso Formazione alla cittadinanza a.a. 2021/22

Gentili studenti,

vi segnalo che per l’anno accademico 2021/2022 sono attivati i seguenti moduli all’interno del corso denominato
Formazione alla cittadinanza:

 

Dipartimento Titolo del modulo/corso Riferimenti
Crediti

Formativi
Universitari

DICCA Sostenibilità didatticadicca@unige.it 1
LINGUE Multiculturalità e cittadinanza manager.lingue@unige.it 1
DAFIST Marginali e diritti didatticadafist@unige.it 1
DIMES Cittadinanza, volontariato e soft skill didattica.dimes@unige.it 1
DIMES Attività di volontariato didattica.dimes@unige.it 3
GIURISPRUDENZA Cittadinanza e diritti nell’era della globalizzazione didattica@giuri.unige.it 1
DISPO Formazione alla cittadinanza europea. I costi della non-Europa didattica.dispo@unige.it 1
DIRAAS Avere cura, prendersi cura. Letture del presente, ipotesi di futuro didattica.diraas@unige.it 1

DISFOR Insieme per la sicurezza stradale: tutela della salute e comportamenti di
guida sicura 

didattica.disfor@unige.it 1

 

Il corso Formazione alla cittadinanza si rivolge a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale,
laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca dell'Ateneo, indipendentemente dal Dipartimento proponente o
dal corso di studi cui si è iscritti. L'obiettivo del corso è promuovere lo sviluppo di competenze per una cittadinanza
attiva e responsabile in materia di consapevolezza ed espressione culturali, attraverso l'acquisizione di competenze
personali e sociali, imprenditoriali e digitali.

I CFU acquisiti risulteranno come CFU aggiuntivi (gratuiti) nel Diploma Supplement.

Possono essere altresì riconosciuti dal corso di studio come CFU curriculari, principalmente quali altre attività, ove
ritenuti importanti per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti: in questo caso andrà fatta richiesta agli
Sportelli unici con una mail (allegando documento di identità); il corso di studio deciderà se accogliere la richiesta e
variare il piano di studio.

Le modalità di inserimento nel piano di studi saranno disponibili al link
https://servizionline.unige.it/studenti/formazionecittadinanza 

In prossimità dell’avvio dei singoli moduli saranno resi disponibili ulteriori dettagli in ordine ai programmi,
materiali didattici, etc.

Colgo l'occasione per formulare i migliori auguri per le prossime festività.

IL PRORETTORE

Claudio Carmeli

--  
Settore offerta formativa  
Area didattica 
Università degli studi di Genova  
  
offertaformativa@unige.it 
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