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CONSIGLIO DELLE CLASSI UNIFICATE L-19/LM-85 
 

CFU A SCELTA DELLO STUDENTE 
CLASSE LM-85 

 
A norma dell’art. 8 del Regolamento didattico della classe LM-85, nel piano di studio 

del Corso magistrale di Scienze Pedagogiche (classe LM-85) sono previsti 10 CFU a 

scelta dello studente.  

Lo studente può optare per insegnamenti di pari livello presenti nell’intera offerta 

didattica del Dipartimento, come pure dell’Ateneo, o per attività accreditate 

diverse dagli insegnamenti (seminari, laboratori, convegni ecc.), purché coerenti 

con gli obiettivi del Corso di studio e per cui sia prevista una valutazione finale. 

 

Sono considerati coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio gli 

insegnamenti presenti nell’intera offerta didattica d’Ateneo dei seguenti Settori 

scientifico-disciplinari (SSD)1: 

 

BIO/05  

M-PED/01  

M-PED/02  

M-PED/03  

M-PED/04  

M-PSI/01  

M-PSI/04  

M-PSI/05  

M-PSI/08  

SPS/07  

SPS/08  

SPS/12  

M-DEA/01  

M-FIL/01  

M-FIL/03  

M-FIL/06  

L-FIL-LET/10  

L-FIL-LET/11  

L-FIL-LET/12  

L-LIN/01  

L-LIN/02  

L-LIN/03  

L-LIN/04  

L-LIN/05  

L-LIN/06  

L-LIN/07  

L-LIN/10  

L-LIN/11  

L-LIN/12  

M-EDF/01  

M-EDF/02  

M-STO/02  

M-STO/ 04  

M-GGR/01  

M-GGR/02  

ICAR/17  

L-ART/02  

L-ART/03  

L-ART/ 06  

L-ART/07  

MED/39  

MED/42  

IUS/01  

IUS/08  

IUS/09  

IUS/10  

SECS-S/01  
 

 

 

 

 

 
1
 L’elenco completo degli insegnamenti compresi in ognuno dei Settori scientifico-disciplinari è 

consultabile in http://cercauniversita.cineca.it/php5/settori/index.php .  

http://cercauniversita.cineca.it/php5/settori/index.php
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In nessun caso deve prefigurarsi l’ipotesi di un esame che per SSD, denominazione e 

contenuti sia simile e/o coincidente con quelli già presenti nel piano di studi del 

corso e/o esami dello stesso SSD con contenuti simili sostenuti in precedenti 

carriere. 
 

Qualora lo studente intendesse optare per un esame di un SSD non presente 

nell’elenco, il tutor assegnato svolge un’attività di consulenza nella valutazione della 

coerenza dell’attività a scelta con gli obiettivi formativi, e firma per approvazione la 

richiesta e firma per approvazione la richiesta che ha presentato lo studente.  

In caso contrario, lo supporta per una nuova scelta. 

  

Gli studenti potranno inoltre opzionare le seguenti attività formative:  

 esami previsti dal piano di studio della classe LM-85bis che non prevedano 

attività laboratoriali (frequenza obbligatoria) e che siano riferibili ai SSD 

presenti in elenco;  

 attività, anche proposte da altri enti ed istituzioni, per le quali il Consiglio di 

Classe abbia già deliberato il riconoscimento e che saranno elencate, a 

seguito di ogni delibera, nella tabella sottostante: 
 

Rif. Delibera  
Attività 

Ente 

promotore 
Data CFU Docente di riferimento* 

21.09.2016 

Seminario 

nazionale 

“Pedagogia e 

lavoro tra 

entrepreneurship 

e occupabilità” 

UNIMC 11.11.2016 

1 

(a scelta dello  

studente) 

Prof. Fabrizio d’Aniello 

21.09.2016 
Macerata School 

Festival 
UNIMC 

16.09.2016 

28.09.2016 

30.09.2016 

2 
(a scelta dello  
studente) 

Prof. Luca Girotti 

21.09.2016 

Seminario 

“Adolescenza e 

pop music. Un 

approccio 

psicoanalitico” 

SPECOM 

Inizio 2017 

(data da 

definire) 

1 
(a scelta dello  
studente) 

Prof. Massimiliano Stramaglia 

21.09.2016 

Conferenza: 

“Prevenzione 

dell’abbandono 

scolastico e ruolo 

dell’alternanza 

scuola-lavoro” 

UNIMC 28.09.2016 

1 

(a scelta dello  

studente) 

Prof. Pier Giuseppe Rossi 
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Rif. Delibera  
Attività 

Ente 

promotore 
Data CFU Docente di riferimento* 

30.11.2016 
Ciclo di seminari 

“Bibliorienta”  
UNIMC 

Fine primo 

semestre 

2 (a scelta dello  

studente) 

Seguire indicazioni al link: 

http://biblioteche.unimc.it/it/ser

vizi/corsi-sulla-ricerca-

bibliografica/presentazione-

bibliorienta  

30.11.2016 

Seminario: 

“Operatori di 

comunità. Buone 

prassi e nuovi 

orizzonti” 

UNIMC 23.11.2016 
1 (a scelta dello  

studente) 
Prof.ssa Catia Giaconi 

30.11.2016 

Seminario: 

“Disabilità e 

qualità della vita: 

spazi e opportunità 

per Università 

Inclusive” 

UNIMC 3.12.2016 
1 (a scelta dello  

studente) 
Prof.ssa Catia Giaconi 

25.01.2017 

Ciclo di seminari: 

"Storia 

dell'istruzione 

superiore e 

dell'Università 

nell'Italia 

contemporanea” 

UNIMC 

14.03.2017, 

ore 9-12 

21.03.2017, 

ore 9-12 

28.03.2017, 

ore 9-12 

4.04.2017, 

ore 9-12 

2 (a scelta dello  

studente) 
Prof. Luigiaurelio Pomante 

7.03.2017 

Giornata mondiale 

della 

consapevolezza 

dell’Autismo: 

“Insieme per 

l’autismo: tempi e 

spazi inclusivi tra 

famiglie, scuola, 

università e 

territorio” 

UNIMC 
02.04.2017  

Ore 9.30 

2 (a scelta dello  

studente) 

 

 

 

Prof.ssa Catia Giaconi  
 

_________ 

Prenotazione richiesta 

accedendo al form 

https://goo.gl/forms/IDud2LpJ8C

V4BD413 entro e non oltre il 

27.03.2017 

10.05.2017 

Evento ANFFAS, 

UNIMC, COMUNE 

DI MACERATA: 

“Il DOPO DI NOI 

nel DURANTE NOI” 

UNIMC 20.05.2017 
2 (a scelta dello  

studente) 

Prof.ssa Catia Giaconi 
_________ 

Prenotazione richiesta 

accedendo al form 

https://goo.gl/forms/Eg2vmVzjG

YitA3RK2 entro e non oltre il 

17.05.2017 

http://biblioteche.unimc.it/it/servizi/corsi-sulla-ricerca-bibliografica/presentazione-bibliorienta
http://biblioteche.unimc.it/it/servizi/corsi-sulla-ricerca-bibliografica/presentazione-bibliorienta
http://biblioteche.unimc.it/it/servizi/corsi-sulla-ricerca-bibliografica/presentazione-bibliorienta
http://biblioteche.unimc.it/it/servizi/corsi-sulla-ricerca-bibliografica/presentazione-bibliorienta
https://goo.gl/forms/IDud2LpJ8CV4BD413
https://goo.gl/forms/IDud2LpJ8CV4BD413
https://goo.gl/forms/Eg2vmVzjGYitA3RK2
https://goo.gl/forms/Eg2vmVzjGYitA3RK2
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Rif. Delibera  
Attività 

Ente 

promotore 
Data CFU Docente di riferimento* 

19.06.2017 

Summer School 

“Gemòna: 

epicentro di 

saperi – Edizione 

2017 

(https://www.uniud.i

t/it/didattica/formazi

one-continua/winter-

summer-school-altre-

iniziative/summer-

school-gemona-

epicentro-di-saperi-

2013-edizione-2017)  

UNIUD 
24.07.2017-

29.07.2017 

2 (a scelta dello  

studente) 
Prof. Edoardo Bressan  

 

* Il docente di riferimento individuato dal Consiglio unificato delle classi ha il compito di 

predisporre e svolgere la prova di accertamento necessaria ai fini dell’attribuzione formale 

del CFU previo rilascio di attestato di partecipazione che il singolo studente è tenuto a 

richiedere al termine dell’attività. 

 

 

https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-summer-school-altre-iniziative/summer-school-gemona-epicentro-di-saperi-2013-edizione-2017
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-summer-school-altre-iniziative/summer-school-gemona-epicentro-di-saperi-2013-edizione-2017
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-summer-school-altre-iniziative/summer-school-gemona-epicentro-di-saperi-2013-edizione-2017
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-summer-school-altre-iniziative/summer-school-gemona-epicentro-di-saperi-2013-edizione-2017
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-summer-school-altre-iniziative/summer-school-gemona-epicentro-di-saperi-2013-edizione-2017
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-summer-school-altre-iniziative/summer-school-gemona-epicentro-di-saperi-2013-edizione-2017
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-summer-school-altre-iniziative/summer-school-gemona-epicentro-di-saperi-2013-edizione-2017
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-summer-school-altre-iniziative/summer-school-gemona-epicentro-di-saperi-2013-edizione-2017

