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Progetto Students4Students (S4S) 

Il Consiglio della Scuola del 10 marzo 2021 ha approvato i seguenti criteri per il riconoscimento dei 
CFU tra le attività “altre” di cui all’art. 10, comma 5, lettera d) del DM n. 270/2004, delle attività 
svolte dagli studenti che aderiscono Progetto “Students4Students” (S4S). 

Progetto “Students4Students” (S4S), nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra Università degli 
Studi di Firenze e l’Associazione di Promozione Sociale “Le Mille e una Rete”. 

Riconoscimento dei CFU e obiettivi della partecipazione al Progetto: 

Criterio generale: il riconoscimento di CFU viene fatto nell'ambito delle attività "altre" del corso di 
laurea di cui all’art. 10, comma 5, lettera d) del DM n. 270/2004, ovvero: 

 Per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche L-24 nelle seguenti attività: 
 Esercitazioni in psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni 4 CFU; 
 Esercitazioni in Psicologia dei processi cognitivi 4 CFU; 
 Esercitazioni in psicologia dello sviluppo e dell’educazione 4 CFU; 
 Attività in psicologia clinica e della salute 4 CFU 

dove cui si prevedono, nei diversi curricula, fino a un massimo di 80 ore di stage o di attività 
pratiche e la frequenza di un certo numero di lezioni frontali.  
Agli studenti inseriti nel Progetto che svolgeranno un’attività di supporto agli studenti “fragili” 
per 70-80 ore, verrebbe riconosciuta l’attività “Esercitazioni in …/Attività in” di 4 CFU senza la 
necessità di alcuna altra attività da svolgere, né pratica né di frequenza di lezioni; 

 Per i corsi di laurea magistrali LM-51 nell’attività di “Stage formativi” di 6 CFU, dove si 
prevedono 120 ore, per circa 5 CFU, cui si aggiunge 1 CFU di deontologia professionale (20 ore) 
e 10 ore di supervisione, per un totale di 6 CFU.  
Agli studenti inseriti nel Progetto che svolgeranno un’attività di supporto agli studenti “fragili” 
per 100-120 ore, verrebbero riconosciuti 5 CFU. A tali studenti rimarrebbero da seguire le 
lezioni di deontologia e le supervisioni. 

Contenuti del progetto: si differenziano le tipologie di attività come segue: 

 Gli studenti del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche L-24 inseriti nel Progetto si 
occuperanno soltanto del supporto agli "studenti fragili"; 

 Gli studenti dei corsi di laurea magistrali LM-51 inseriti nel Progetto oltre al supporto agli "studenti 
fragili", dovranno partecipare come uditori alle riunioni degli insegnati di sostegno e nei gruppi per 
L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO, laddove possibile. 

Procedura: 

1. Lo studente interessato a partecipare al Progetto comunica il suo nominativo alla Scuola di 
Psicologia. La Scuola poi trasmetterà i nomi all'Ateneo che provvederà a sua volta a trasmetterli 
tutti alla Associazione di Promozione Sociale “Le Mille e una Rete”. 
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2. Lo studente partecipa al progetto per il numero di ore indicato sopra, seguito da un tutor 
aziendale individuato dall'Associazione. Dopo la fine del progetto: 

a. se studente del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche L-24, compila un diario con 
descrizione delle attività svolte e delle ore; tale diario dovrà essere firmato dallo studente e 
controfirmato dall’Associazione e inviato dallo studente al Comitato per la didattica;  

b. se studente dei corsi di laurea magistrale LM-51, partecipa agli incontri di supervisione ed al 
corso di deontologia, compila un diario con descrizione delle attività svolte e delle ore; tale 
diario dovrà essere firmato dallo studente e controfirmato dall’Associazione e inviato dallo 
studente al Comitato per la didattica e al docente supervisore che attesterà lo svolgimento 
delle supervisioni e del corso di deontologia.  

3. Il Comitato per la didattica visiona i diari delle attività che recano al loro interno l’attestazione delle 
ore svolte da parte dell’Associazione e: 

 se studente del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche L-24, il Comitato emette la 
delibera di riconoscimento dell’attività del Progetto come “Esercitazioni in …/Attività in” di 4 
CFU sopra richiamate. Il riconoscimento dell’attività verrà registrata in carriera come esame; 

 se studente dei corsi di laurea magistrale LM-51, a fronte dell’attestazione di avvenuto 
svolgimento dell’attività formativa da parte dell’Associazione e dell’attestazione di 
frequenza delle supervisioni e del corso di deontologia da parte del docente supervisore, il 
Comitato convalida nominativamente l’attività svolta dagli studenti al fine del 
conseguimento dei CFU previsti nel piano di studi per l’AF cod. B020893 - STAGE FORMATIVI 
(6 CFU). Tale delibera sarà poi trasmessa all’Unità Funzionale "Segreteria Studenti Capponi 
E Post-Laurea" per la registrazione in carriera dei CFU conseguiti. 


