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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 di Scienze pedagogiche (classe LM-85) sono previsti 10 CFU a scelta dello 

studente.  

Lo studente può optare per insegnamenti di pari livello (lauree magistrali biennali) 

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 i quali 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 SSD: 

 

BIO/05 Biologia generale; 

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;  

M-PED/02 Storia della pedagogia;  

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;  

M-PED/04 Pedagogia sperimentale;  

M-PSI/01 Psicologia generale; 

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia 

dell’educazione;  

M-PSI/05 Psicologia sociale; 

M-PSI/08 Psicologia clinica;  

SPS/07 Sociologia generale; 

SPS/08 Sociologia dell’educazione;  

SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale 

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 

M-FIL/01 Filosofia teoretica 

M-FIL/03 Filosofia morale 

M-FIL/06 Storia della filosofia 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana;  

Questo elenco non riporta specifiche attività didattiche 
ma settori scientifico disciplinari ritenuti coerenti con gli 
obiettivi formativi del corso. Ne consegue che lo 
studente potrà optare, senza chiedere alcuna ulteriore 
autorizzazione, per qualsiasi attività didattica 
(insegnamento/seminario/laboratorio) di pari livello 
offerta in Ateneo che appartenga a uno dei settori 
scientifico disciplinari ivi elencati. 
 
Esempio estratto da un piano di studi: 

Accanto ad ogni attività didattica è              
indicato il settore scientifico disciplinare 
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L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea;  

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana;  

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 

L-LIN/03 Letteratura francese 

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane 

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 

L-LIN/10 Letteratura inglese 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese 

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie;  

M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive;  

M-STO/02 Storia moderna;  

M-STO/ 04 Storia contemporanea;  

M-GGR/01 Geografia;  

M-GGR/02 Geografia economico-politica;  

ICAR/17 Disegno;  

L-ART/02 Storia dell’arte moderna;  

L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea;  

L-ART/ 06 Cinema, fotografia e televisione;  

L-ART/07 Musicologia e storia della musica;  

MED/39 Neuropsichiatria infantile;  

MED/42 Igiene generale e applicata;  

IUS/01 Diritto privato; 

IUS/08 Diritto costituzionale 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico;  

IUS/19 Diritto amministrativo 

SECS-S/01 Statistica.  
 

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.  

Gli studenti potranno inoltre opzionare le seguenti attività formative: 

 2 CFU per coloro che frequenteranno il ciclo di Seminari “Bibliorienta”-

elaborato finale compreso-con esito positivo; 
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 2 CFU (con riferimento al SSD SPS/07) per coloro che parteciperanno al corso 

di formazione “Donne, politica e istituzioni internazionali” - Direttore del 

corso prof.ssa Ines Corti – esame finale compreso; 

 1 CFU per coloro che parteciperanno al “Corso di storia e didattica della 

SHOAH (quarta edizione)” organizzato dall’Ateneo nell’ambito dei dieci eventi 

organizzati in contemporanea dalla rete Universitaria per il giorno della 

Memoria; 

 1 CFU per coloro che parteciperanno al Seminario “Negativo e positivo nella 

rivoluzione” (prof. Totaro), organizzato dalla Scuola Superiore “Giacomo 

Leopardi” (10, 11 e 12 dicembre 2015): per prova di accertamento finale 

contattare il prof. Labate Sergio; 

 1 CFU per coloro che parteciperanno al Seminario “Creativamente: la mente 

che innova” (prof.ssa Bianchi e prof.ssa Nicolini) organizzato dalla Scuola 

Superiore “Giacomo Leopardi” (3 e 11 dicembre 2015): per prova di 

accertamento finale contattare il prof. Zuczkowski Andrzej; 

 1 CFU per coloro che parteciperanno al Seminario “Qualità di Vita in storie 

difficili” (23.11.2015) organizzato dal Dipartimento SFBCT (prof.ssa Giaconi) 

 1 CFU per coloro che parteciperanno al Seminario “Conoscere per includere. 

Riflessioni e linee operative per professionisti in formazione” (14.12.2015) 

organizzato dal Dipartimento SFBCT (per prova di accertamento finale 

contattare la prof.ssa Giaconi) 

 1 CFU per coloro che parteciperanno al Seminario “Drop out e cura dello 

studente. Percorsi Europei” (13.11.2015) organizzato dal Dipartimento SFBCT 

(per prova di accertamento finale contattare la prof.ssa Giaconi) 

 1 CFU per coloro che parteciperanno al Convegno “Per un’educazione 

alimentare di qualità: nuove idee e strumenti” (10.02.2016) organizzato 

dall’Ateneo in collaborazione con ente di formazione Laboratorio delle idee e 

Centro Esserci di Tolentino (far pervenire attestato di partecipazione e 

relazione al prof. Buonanno); 

 1 CFU per la partecipazione al Convegno “Neanche i filosofi riescono a parlare 

di nulla. Linguaggio e ontologia nella filosofia antica”, organizzato dal 

Dipartimento di Studi umanistici e svolto il 4-5 novembre 2015. 

(Far pervenire l’attestato di partecipazione al Convegno e una relazione sui 

contenuti del Convegno al prof. Labate). 

 4 CFU per coloro che parteciperanno al corso articolato in 4 lezioni da 3 ore, 

programmate nei mesi di aprile-maggio 2016, sulla storia dell’educazione 

brasiliana tra XIX e XX secolo (prof.ssa Maria Helena Camara Bastos)  
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- Gli interessati a partecipare sono pregati di prenotarsi al link: 

https://docs.google.com/forms/d/1mxZBhlqmuHl_5xCZg8QKBBTf-

5zOL2zoEiUVCXfAHG8/viewform?c=0&w=1; 

 1 CFU per coloro che parteciperanno al convegno “Malattie rare e qualità 

della vita dei pazienti: un approccio di rete per i pazienti con patologia 

ipofisaria” (mattino del 26 febbraio 2016) c/o Aula magna del Dipartimento 

SFBCT (Far pervenire l’attestato di partecipazione al Convegno e una 

relazione sui contenuti del Convegno al prof. Porcu); 

 1 CFU per coloro che parteciperanno al Seminario “Due volumi per imparare 

a prendersi cura delle persone con demenza” (pomeriggio del 26 febbraio 

2016) c/o Auditorium S. Paolo (Far pervenire l’attestato di partecipazione al 

Convegno e una relazione sui contenuti del Convegno al prof. Porcu). 

 1 CFU per coloro che parteciperanno al Seminario nazionale “Pedagogia e 

lavoro tra entrepreneurship e occupabilità” (11 novembre 2016) c/o Aula 

Magna del Polo Bertelli (per prova di accertamento finale presentare 

attestato di partecipazione al prof. Fabrizio d’Aniello) 

 2 CFU per coloro che, all’interno dell’evento Macerata School Festival, 

parteciperanno a tutti e tre gli eventi di seguito elencati: 

1. Giornata di studio: “Abbiamo lasciato un segno a chi vuole continuare”. La scuola 

di Mario Lodi tra passato e presente” (venerdì 16 settembre, h. 15.00 - AULA 

MAGNA / UNIVERSITÀ DI MACERATA / PIAGGIA DELL’UNIVERSITÀ, 2) ; 

2. Tavola rotonda: “Il curricolo integrato: esperienze e proposte didattiche per le 

scuole da enti e associazioni del territorio” (mercoledì 28 settembre, h. 17.00 - AULA 

2 / POLO DIDATTICO  «BERTELLI» / C.DA VALLEBONA); 

3. Incontro pubblico: “Avanguardie educative: scenari di ordinaria innovazione” ( 

venerdì 30 settembre, h. 17.00 - TEATRO LAURO ROSSI) 

(per prova di accertamento finale presentare attestato di partecipazione al prof. 

Luca Girotti) 

 1 CFU per coloro che parteciperanno al seminario di due ore dal titolo: “Adolescenza 

e pop music. Un approccio psicoanalitico” che il prof. Massimiliano Stramaglia terrà 

presso la SPECOM nei primi mesi del 2017 e di cui verranno fornite informazioni più 

dettagliate in seguito. (Per prova di accertamento finale presentare attestato di 

partecipazione al prof. Massimiliano Stramaglia) 

 1 CFU per coloro che parteciperanno alla Conferenza: “Prevenzione dell’abbandono 

scolastico e ruolo dell’alternanza scuola-lavoro” prevista per il 28 settembre 2016.  

(Per prova di accertamento finale presentare attestato di partecipazione alla 

prof.ssa Morena Muzi). 
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Gli studenti potranno inoltre avvalersi delle attività proposte da altri enti ed 

istituzioni per le quali il Consiglio di Classe abbia già deliberato il riconoscimento. 

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 che ha presentato lo studente.  

In caso contrario, lo supporta per una nuova scelta. 
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