
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI FREQUENZA 

DEL SERVIZIO  ARGENTWEB 

1. È possibile ottenere il rilascio di un certificato che attesti la fruizione del 

servizio ARGeNtWEB. 

2. L'attestazione non attiene alle capacità conseguite, non misura il grado di 

abilità raggiunto, non costituisce titolo valutativo, ma permette il 

conseguimento di crediti formativi extracurriculari per un massimo di 2 

crediti a fronte di un minimo di 20 ore svolte . 

3. Il rilascio dell’attestazione avviene "a richiesta" dello studente (la richiesta 

può essere formulata al tutor immediatamente dopo l’effettuazione della 

sessione, ovvero a mezzo mail (all’indirizzo: argentweb@unisob.na.it) oppure 

depositando domanda scritta presso la segreteria della Facoltà di 

Giurisprudenza presso la sede del Convento di S. Lucia al Monte, negli 

orari di apertura al pubblico e cioè: dal lunedì al giovedì delle ore 9.00 alle 

ore 12.00). 

4. Sull’attestazione viene specificato l’oggetto della ricerca condotta dallo 

studente. 

5. Se uno studente effettua nello stesso anno accademico più ricerche su temi 

diversi avrà diritto a tante attestazioni quante sono le ricerche (o meglio i 

temi). Lo studente potrà, sempre a richiesta, specificare se (in alternativa) 

preferisce ricevere un unico attestato che riporti tutti i temi oggetto delle 

sue ricerche. 

6. Il tutor presente alla sessione di ricerca provvederà ad annotare nel registro 

delle attività i temi oggetto delle ricerche e il numero delle ore svolte dallo 

studente.  

7. Il tutor, a fronte di una richiesta di rilascio dell’attestato provvederà a 

compilare normalmente il registro delle attività e a predisporre il 

documento dando atto delle informazioni inserite nel registro delle attività 

(compresa l’indicazione della data di effettuazione della/delle sessione/i). 

Quindi consegnerà il certificato così sottoscritto alla segreteria (insieme con 

il registro). Sarà cura della segreteria assegnare all’attestato un numero 

progressivo per anno e raccogliere la firma del responsabile Argentweb 

(dott. Giovanni Russo) necessaria per il formale rilascio. 

8. A fronte di una richiesta di rilascio dell’attestato, sarà la segreteria a 

richiedere al tutor di verificare le annotazioni presenti sul registro delle 

attività e di predisporre e sottoscrivere il relativo certificato secondo quanto 

indicato al punto che precede. Questo sarà poi consegnato alla segreteria 

(insieme con il registro). Sarà cura della segreteria assegnare all’attestato 
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un numero progressivo per anno e raccogliere la firma del responsabile 

Argentweb (dott. Giovanni Russo) necessaria per il formale rilascio. 

9. L’attestazione sarà pronta entro trenta giorni dalla richiesta e lo studente 

potrà ritirarla esclusivamente presso la segreteria della Facoltà di 

Giurisprudenza nella sede del Convento di S. Lucia al Monte. 


