XXXI CORSO UNIVERSITARIO
MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE AI DIRITTI
- CUMED Anno Accademico 2021/2022
DIRITTI AL DOMANI
75 anni in difesa dei bambini

REGOLAMENTO DEL CORSO
Il XXXI Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione ai Diritti organizzato dal Comitato di Roma per
l’UNICEF è indirizzato agli studenti universitari e neolaureati desiderosi di approfondire i temi trattati.
Le lezioni si svolgeranno tutti i mercoledì dal 23 marzo al 18 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00
presso l’Aula Odeion, Museo dell’Arte Classica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Roma “Sapienza” - Piazzale Aldo Moro n. 5, e potranno essere seguite anche on line attraverso la
piattaforma zoom. Verranno fornite indicazioni didattiche e bibliografiche per l’approfondimento dei temi
trattati a lezione.
La frequenza del Corso può dare diritto, a discrezione delle Facoltà di appartenenza, al riconoscimento di
Crediti Formativi Universitari; a tal fine si consiglia agli studenti di informarsi presso le segreterie delle
proprie Facoltà.
I crediti formativi potranno essere riconosciuti a chi, avendo frequentato almeno 7 lezioni su 9, avrà
sostenuto il test di fine Corso con esito soddisfacente e ricevuto l’attestato di partecipazione al corso. Il
riconoscimento dei crediti formativi resta a discrezione delle segreterie degli istituti o delle Facoltà di
appartenenza e spetterà allo studente attivare le relative procedure per il riconoscimento degli stessi. Per
gli aventi diritto, l’attestato di partecipazione sarà trasmesso in formato digitale presso la propria casella di
posta elettronica, entro il 30 luglio 2022.
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MODALITA D’ISCRIZIONE
Il Corso si svolgerà in presenza presso l’Aula Odeion e on line tramite la piattaforma zoom.
Sarà possibile iscriversi entro il 22 marzo 2022 (salvo esaurimento posti), direttamente sul sito
www.unicef.it, compilando l’apposito form di iscrizione, dove occorrerà indicare la propria partecipazione
in presenza oppure on line. Al momento dell’iscrizione riceverete una mail automatica di conferma.
Il Comitato si riserva la possibilità di modificare la modalità di fruizione del Corso in base alla disponibilità
dei posti (in presenza oppure on line).
Potrete trovare ulteriori informazioni sulla nostra pagina Facebook Comitato Unicef Roma oppure su
Instagram @unicef.roma
Comitato di Roma per l’Unicef
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