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CONSIGLIO DELLE CLASSI UNIFICATE L-19/LM-85 
a. a. 2014/15 

 
CFU A SCELTA DELLO STUDENTE 

CLASSE L-19 
 

Per l’a.a. 2014/15 il Consiglio delle classi unificate, per la classe L-19, ha deliberato 

che: 

 

- gli studenti iscritti all’indirizzo di Educatore di nido e comunità infantile possono 

optare per insegnamenti dell’indirizzo educatore sociale dello stesso ordinamento 

che non siano comuni; 

- gli studenti iscritti all’indirizzo di Educatore sociale possono optare per 

insegnamenti dell’indirizzo di Educatore di nido e comunità infantile dello stesso 

ordinamento che non siano comuni; 
 

- gli studenti iscritti al nuovo ordinamento possono opzionare, esclusivamente per 

l’a.a.14/15, esami del secondo anno del vecchio che non siano comuni, vale a dire: 

 Psicologia della personalità (8 CFU) 

Neuropsichiatria infantile (8 CFU) 

Diritto privato (8 CFU) 
 

- gli studenti iscritti al nuovo ordinamento possono opzionare, esclusivamente fino 

all’a.a. 15/16,  esami del terzo anno del vecchio che non siano comuni, vale a dire: 

Educazione musicale (8 CFU) 
 

- gli studenti iscritti al vecchio ordinamento – indirizzo Educatore sociale possono 

opzionare esami del nuovo che non siano comuni, vale a dire: 
 

 Psicopedagogia (8 CFU) 

 Psicologia dello sviluppo (8 CFU) 

 Storia dei processi formativi (8 CFU) 

 Sociologia generale e della devianza (8 CFU)  

Storia dell’arte contemporanea (8 CFU) 

Pedagogia delle relazioni familiari (8 CFU) 

Letteratura per l’infanzia (8 CFU) 

Medicina sociale (8 CFU) 

Tecnologia didattiche (8 CFU) 
 

- gli studenti iscritti al vecchio ordinamento – indirizzo Educatore di nido e 

comunità infantili possono opzionare esami del nuovo che non siano comuni, vale a 

dire: 
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 Psicopedagogia (8 CFU) 

 Educazione ambientale (8 CFU) 

 Storia dei processi formativi (8 CFU) 

 Sociologia generale e della devianza (8 CFU)  

Storia dell’arte contemporanea (8 CFU) 

Pedagogia delle relazioni familiari (8 CFU) 

Pedagogia interculturale (8 CFU) 

Letteratura per l’infanzia (8 CFU) 

Medicina sociale (8 CFU) 

Tecnologia didattiche (8 CFU) 
 

- fra gli esami delle altre triennali attivate in questo Dipartimento sono opzionabili, in 

quanto coerenti anche con gli obiettivi della classe L-19, i seguenti insegnamenti: 
 

per il nuovo ordinamento: 

Istituzioni di diritto privato (6 CFU) – L1-L15 

Sociologia dei processi culturali (8 CFU) – L1-L15 

 (per mutuazione) Sociologia dei processi culturali (6 CFU) - L-5 

 (per mutuazione) Sociologia dei processi culturali e comunicativi (5 CFU) - L-11 

Museologia (6 CFU) – L1-L15 

Antropologia culturale (6 CFU) – L-1 

Storia moderna (6 CFU) – L-1 

Storia dell’arte medievale (8 CFU) – L1-L15 

Storia dell’arte moderna (8 CFU) – L1-L15 

Storia dell’arte medievale (12 CFU) – L-1 

Storia dell’arte moderna (12 CFU) – L-1 

Letteratura di viaggio (12 CFU) – L-1-L-15 

Lingua e cultura spagnola (8 CFU) – L1-L15 

Lingua e cultura spagnola (9 CFU) –L15 – solo per l’a.a. 14/15 

Tecnologie per i beni culturali (6 CFU) – L-1 
 

per il vecchio ordinamento: 

Sociologia dei processi culturali (8 CF) – L1-L15 

Museologia (6 CFU) – L1-L15 

Antropologia culturale (6 CFU) – L-1 

Storia moderna (6 CFU) – L-1 

Storia dell’arte medievale (8 CFU) – L1-L15 

Storia dell’arte moderna (8 CFU) – L1-L15 

Storia dell’arte medievale (12 CFU) – L-1 

Storia dell’arte moderna (12 CFU) – L-1 

Letteratura di viaggio (12 CFU) – L-1-L-15 

Lingua e cultura spagnola (8 CFU) – L1-L15 
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Lingua e cultura spagnola (9 CFU) –L15 – solo per l’a.a. 14/15 

Tecnologie per i beni culturali (6 CFU) – L-1 
 

- fra gli esami del Corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria 

sono ritenuti opzionabili gli esami di: 

 

Igiene (4 CFU) 

Istituzioni di diritto pubblico (4 CFU) 

  

 

Sono inoltre accreditati dal consiglio i seguenti seminari (elenco soggetto a 

integrazioni nel corso dell’anno accademico): 
 

1 CFU per la frequenza del ciclo di seminari interni al corso di Pedagogia generale 

(LM85bis) come da calendario sotto riportato: 

04.11.2014 ore 8.30 (Aula magna): La civiltà della cooperazione – prof. MOLLO 

Gaetano 

12.11.2014 ore 8.30 (Aula magna): Corpi bambini. Sprechi di infanzia – prof. sse 

CONTINI Mariagrazia, DEMOZZI Silvia 
 

2 CFU – SPECOM: Scuola di Pedagogia e Comunicazione musicale a. a. 2014/15 

 

2 CFU - per la frequenza del programma BIBLIORIENTA, ciclo di seminari organizzati 

dal CASB rivolto ai laureandi per acquisire competenze nella ricerca bibliografica 

 

Integrazione del 18.11.2014  

4 CFU - Laboratorio di comunicazione tele-giornalistica di Ateneo (per la frequenza di 

almeno il 75% delle lezioni frontali la produzione con esito positivo dei 4 sevizi 

televisivi richiesti per la valutazione finale). 

 

ATTENZIONE: indicazione utile per la compilazione on line del piano 
di studi:  
Nel caso in cui lo studente abbia intenzione di optare per Igiene e/o 
Istituzioni di diritto pubblico della classe LM-85bis, occorre “saltare 
la regola”. 
Tali attività potranno essere inserite nel libretto nel momento della 
prenotazione esami, tramite la voce "ricerca appelli". 

http://specomblog.wordpress.com/
http://biblioteche.unimc.it/it/servizi/corsi-sulla-ricerca-bibliografica/seminari-laureandi
http://www.unimc.it/it/unimc-comunica/news/partecipa-alla-realizzazione-di-univision

