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L’ABC DEL SEMINARIO PROFESSIONALIZZANTE 
 

Cosa sono i seminari professionalizzanti? 

 Sono un elemento di arricchimento dell’offerta didattica, che consiste in incontri con 
esperti qualificati, aventi ad oggetto argomenti considerati utili per il completamento del 
bagaglio di competenze offerte dalla LM-52.  

 Sono un’opportunità importante per misurarsi con il mondo del lavoro e fare 
un’esperienza che aiuta ad orientarsi nel percorso post-laurea.  

 Possono avere la durata di sette o quattordici ore, e riconoscono uno o due crediti 
formativi. Ma non basta firmare un registro presenze! I seminari prevedono infatti un 
coinvolgimento attivo degli studenti, che può prendere la forma di esercitazioni, 
simulazioni, elaborazione di progetti, esperienze sul campo, visite guidate. 

 

È obbligatorio fare uno o più seminari professionalizzanti? 

 No, sono totalmente opzionali. Possono integrare i crediti liberi, oppure rimanere nel CV 
dello studente (in quanto crediti sovrannumerari) in qualità di competenze certificate da 
una Università di riconosciuto prestigio a livello italiano ed europeo. 

 Ove uno studente non voglia svolgere il tirocinio curriculare (cosa che i vostri docenti 
non consigliano), può accumulare sei crediti con i seminari professionalizzanti e 
chiederne il riconoscimento come tirocinio al Presidente del Corso di laurea.  

 

Cosa non sono i seminari professionalizzanti  

 Non vanno confusi con i seminari culturali, o le tante altre iniziative di taglio accademico 
(variamente denominate) che il Dipartimento offre ogni anno. I seminari culturali 
puntano ad arricchire il bagaglio di conoscenze dei nostri studenti e a stimolare la loro 
partecipazione a dibattiti con rinomati esperti italiani o stranieri, ma non riconoscono 
crediti e non prevedono forme di verifica delle competenze acquisite. 

 Non vanno confusi con i workshop professionalizzanti della L-36. È innegabile che i 
seminari professionalizzanti della LM-52 sono ispirati a quel modello, ma vi è 
un’importante differenza: qui non sono concepiti come alternativa “secca” al tirocinio, 
ma piuttosto come un arricchimento rispetto al tirocinio, che nella LM-52 totalizza sei 
crediti (estendibili a 12) e rappresenta un’occasione importante per impratichirsi con le 
dinamiche del mondo del lavoro.  

 

Come saperne di più?  

 Un elenco di seminari professionalizzanti già svolti in passato è presentato nella pagina 
successiva. 

 Per ulteriori informazioni sul singolo seminario, contattare il docente indicato come 
quello di riferimento per il singolo seminario o il prof. Marcello Di Filippo (responsabile 
per la verbalizzazione: marcello.difilippo@unipi.it). 

 

Quali pratiche vanno espletate? 

 Periodicamente, sul portale “Elearning” saranno resi disponibili materiali (selezionare le 
attività ‘Seminario Professionalizzante A’ e ‘Seminario Professionalizzante B’ della LM-
52). Per questo aspetto e altri dettagli, contattare il prof. Di Filippo.  

mailto:marcello.difilippo@unipi.it
http://elearning.sp.unipi.it/course/view.php?id=179
http://elearning.sp.unipi.it/course/view.php?id=180
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QUALCHE ESEMPIO  

 

I SEMINARI PROFESSIONALIZZANTI SVOLTI NEL 2017 
 

 

 

ARGOMENTO1 
SEMESTRE2 LINGUA DOCENTE 

PROPONENTE 

CFU 

Seminari “comuni” 
    

Progettazione e fund-raising nel campo della 

cooperazione internazionale e delle migrazioni (DICA 

Onlus): 24 e 31 marzo 2017 

II 16/17 Italiano Prof. Marcello Di Filippo  2  

Le carriere nelle Nazioni Unite (Federica 

D’Andreagiovanni) 

I 17/18 Italiano Prof. Alessandro Breccia 1 

Le ONG come attori di cambiamento (Amnesty 

International Italia) - 5-6 dicembre 2017  
 

I 17/18 Italiano Prof. Marcello Di Filippo 1 

 
    

Seminari area migrazioni 
    

Laboratorio di ricerca “Analisi di questioni attuali ed 

elaborazione di un policy brief”, collegato al seminario 

Jean Monnet “EU Migration Law: a critical assessment 

from the academia” (Alejandro del Valle, Universidad de 

Cadiz) – 1, 10 e 15 marzo 2017 

II 16/17 

 

 

inglese 

Prof. Marcello Di Filippo 
Dott.ssa Claudia Cinelli 

1 

Accoglienza e gestione dei richiedenti asilo (Odissea 

Cooperativa Sociale) – 5 e 12 maggio 2017 

II 16/17 
(in parziale 

condivisione con L-36) 

Italiano Prof. Marcello Di Filippo 

Prof.ssa Giovanna Pizzanelli 
2 

 
    

Seminari area geopolitica 
    

I conflitti in Medio Oriente e il ruolo dell’inviato free 

lance (Michela Sechi) 

I 17/18               
(in condivisione 

 con L-36) 

 

italiano 

 

Prof. Alessandro Breccia   
1 

La pagina esteri di un telegiornale: selezione delle 

notizie, riunione di redazione, costruzione dei servizi 
(Francesca Capovani, TG1) – 6 ottobre 2017 

 

I 17/18 

 

italiano 

 

Prof. Nico De Federicis 
1 

 

 

 

                                                           
1 La collocazione del seminario tra quelli comuni o riferiti a una determinata area tematica non comporta alcuna conseguenza 

sulla piena libertà di scelta degli studenti. 
2 Riferito all’anno accademico. Con “II 2016/2017” si intende il periodo marzo/luglio 2017, con “I 2017/2018” si intende 

settembre/dicembre 2017. 


