X Rassegna di cineforum in lingua originale del CLA (13 ottobre 2015 – 31 maggio 2016)
Indicazioni per il conseguimento di n.3 CFU per gli studenti iscritti ai Corsi di laurea del Dipartimento di
Scienze Sociali

1) I crediti possono essere utilizzati per le aree D (attività libere) e F (ulteriori conoscenze).
2)
Il
calendario
delle
proiezioni
è
sia
sul
sito
del
CLA
(http://www.cla.unina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1039)
e
di
F2
Cultura
(http://www.f2cultura.unina.it/cinema/).
3) Non c'è bisogno di prenotazione.
4) In sala ci sarà un registro per iscriversi e firmare in entrata.
5) Il cineforum è aperto a tutti, anche a chi non ha bisogno di crediti.
6) Tutti i film saranno proiettati in lingua originale (francese, inglese, spagnolo, tedesco) e sottotitolati in
italiano.
7) Per ottenere i crediti è necessario frequentare regolarmente. Saranno accettate un massimo di quattro
assenze su venti proiezioni.
8) I crediti possono essere ottenuti per tutti i corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Sociali: triennali,
specialistici e magistrali.
9) Dopo la fine della rassegna (31 maggio 2016) ci sarà una prova di verifica che consisterà in un colloquio
attinente alle tematiche e ai film della rassegna. La data e la sede del colloquio saranno resi noti mediante
avviso sul sito web del CLA: www.cla.unina.it .
10) Gli studenti che hanno già conseguito i CFU come ulteriori conoscenze per le passate rassegne non
possono conseguirli anche per presente rassegna (2015/2016).

I laureandi che discuteranno la tesi di laurea prima della fine della rassegna, dovranno farlo subito presente
e comunque non oltre il 18 dicembre 2015, in modo da fissare un colloquio in tempo utile per la
registrazione dei crediti.
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