
LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDIO INDIVIDUALE  
PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’ A.A. 2014/2015 

Il piano di studi individuale comprende insegnamenti obbligatori, insegnamenti a scelta 
guidata e insegnamenti a scelta libera dello studente.  

Corso di Laurea magistrale in Psicologia (LM-51) 

Si consiglia di procedere alla compilazione del piano di studi selezionando dapprima gli 
insegnamenti di tutti i gruppi opzionali del I e del II anno (ove previsto) e dopo gli 
“insegnamenti a scelta libera dello studente” (I e II anno). 

I ANNO  

Insegnamenti obbligatori: 

sono quelli che troverete già selezionati col seguente simbolo “√” e sui quali non 
dovrete operare (tra questi rientrano anche le “ulteriori attività formative”) 

Insegnamenti a scelta guidata:  

al fine di mantenere elevata la qualità dell’offerta formativa proposta sono stati già 
indicati gli insegnamenti specificatamente professionalizzanti per guidarvi nella scelta 
di un percorso formativo coerente con il corso di studi frequentato. Pertanto non sarà 
necessario effettuare alcuna scelta nei seguenti gruppi opzionali:  
� M-PSI/04 
� M-PSI/01 - M-PSI/02 
� M-PSI/03 - M-PED/03 

Sarà invece necessario effettuare una scelta nei seguenti gruppi opzionali: 
� BIO/16 - IUS/17 - MED/25 - BIO/14 (selezionando un insegnamento da 6 CFU) 
� M-PSI/08 (selezionando un insegnamento da 6 CFU) 

Insegnamenti a scelta libera dello studente: 

Il corso di studi propone un elenco di insegnamenti pre-approvati in quanto coerenti 
con il percorso formativo intrapreso. 
Sarà possibile tuttavia scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati dall’Ateneo per l’a.a. 
2014/2015. In questo caso il piano di studi dovrà essere sottoposto alla validazione 
della commissione preposta che ne valuterà la congruenza con il percorso formativo. 

II ANNO  

Insegnamenti obbligatori: 

sono quelli che troverete già selezionati col seguente simbolo “√” e sui quali non 
dovrete operare (tra questi rientrano anche le “ulteriori attività formative”) 

Insegnamenti a scelta guidata:  

al fine di mantenere elevata la qualità dell’offerta formativa proposta sono stati già 
indicati gli insegnamenti specificatamente professionalizzanti per guidarvi nella scelta 
di un percorso formativo coerente con il corso di studi frequentato. Pertanto non sarà 
necessario effettuare alcuna scelta nel gruppo opzionale M-PSI/03 - M-PSI /01 

Insegnamenti a scelta libera dello studente: 

Il corso di studi propone un elenco di insegnamenti pre-approvati in quanto coerenti 
con il percorso formativo intrapreso. 



Sarà possibile tuttavia scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati dal’Ateneo per l’a.a. 
2014/2015. In questo caso il piano di studi dovrà essere sottoposto alla validazione  
della commissione preposta che ne valuterà la congruenza con il percorso formativo. 

N.B. Si precisa che il corso prevede le seguenti propedeuticità:  

ESAME DI: PROPEDEUTICO PER: 

Test cognitivi e di personalità Diagnostica giuridico- forense 
Fisiologia neurovegetativa Psicofisiologia 

 



Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione. educativa 
(LM-85) 

I ANNO 

Insegnamenti obbligatori: 

sono quelli che troverete già selezionati col seguente simbolo “√” e sui quali non 
dovrete operare (tra questi rientrano anche le “ulteriori attività formative”) 

Insegnamenti a scelta guidata:  

al fine di mantenere elevata la qualità dell’offerta formativa proposta sono stati già 
indicati gli insegnamenti per guidarvi nella scelta di un percorso formativo coerente con 
il corso di studi frequentato. Pertanto non sarà necessario effettuare alcuna scelta nei 
seguenti gruppi opzionali:  

� L-ANT/03 - M-STO/02 

� M-FIL/03 - M-FIL/07 

II ANNO  

Insegnamenti obbligatori: 

sono quelli che troverete già selezionati col seguente simbolo “√” e sui quali non dovrete 
operare. 

Insegnamenti a scelta libera dello studente: 

Il corso di studi propone un elenco di insegnamenti pre-approvati in quanto coerenti 
con il percorso formativo intrapreso. 
Sarà possibile tuttavia scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati dal’Ateneo per l’a.a. 
2014/2015. In questo caso il piano di studi sarà sottoposto alla validazione della 
commissione preposta che ne valuterà la congruenza con il percorso formativo. 



Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) 

Si consiglia di procedere alla compilazione del piano di studi selezionando dapprima gli 
insegnamenti di tutti i gruppi opzionali del II e del III anno (ove previsto) e dopo gli 
“insegnamenti a scelta libera dello studente” (II e III anno). 

I ANNO 

Insegnamenti obbligatori: 

sono quelli che troverete già selezionati col seguente simbolo “√” e sui quali non dovrete 
operare. 

II ANNO 

Insegnamenti obbligatori: 

sono quelli che troverete già selezionati col seguente simbolo “√” e sui quali non 
dovrete operare (tra questi rientrano anche le “ulteriori attività formative”) 

Insegnamenti a scelta guidata:  

al fine di mantenere elevata la qualità dell’offerta formativa proposta sono stati già 
indicati gli insegnamenti specificatamente professionalizzanti per guidarvi nella scelta 
di un percorso formativo coerente con il corso di studi frequentato. Pertanto non sarà 
necessario effettuare alcuna scelta nei seguenti gruppi opzionali: 

� M-PSI/08 

� BIO/09 - ING-INF/05 - M-STO/04 

� MED/25 - MED/38 

Insegnamenti a scelta libera dello studente: 

Il corso di studi propone un elenco di insegnamenti pre-approvati in quanto coerenti 
con il percorso formativo intrapreso. 

Sarà possibile tuttavia scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati dal’Ateneo per l’a.a. 
2014/2015. In questo caso il piano di studi dovrà essere sottoposto alla validazione  della 
commissione preposta che ne valuterà la congruenza con il percorso formativo. 

III ANNO 

Insegnamenti obbligatori: 

sono quelli che troverete già selezionati col seguente simbolo “√” e sui quali non 
dovrete operare (tra questi rientrano anche le “ulteriori attività formative”) 

Insegnamenti a scelta guidata:  

al fine di mantenere elevata la qualità dell’offerta formativa proposta sono stati già 
indicati gli insegnamenti specificatamente professionalizzanti per guidarvi nella scelta 
di un percorso formativo coerente con il corso di studi frequentato. Pertanto non sarà 
necessario effettuare alcuna scelta nei seguenti gruppi opzionali: 

� M-PSI/05 - M-PSI/06 

� M-PSI/04 

Insegnamenti a scelta libera dello studente: 

Il corso di studi propone un elenco di insegnamenti pre-approvati in quanto coerenti 
con il percorso formativo intrapreso. 



Sarà possibile tuttavia scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati dal’Ateneo per l’a.a. 
2014/2015. In questo caso il piano di studi dovrà essere sottoposto alla validazione  della 
commissione preposta che ne valuterà la congruenza con il percorso formativo. 



Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) 

I ANNO 

Insegnamenti obbligatori: 

sono quelli che troverete già selezionati col seguente simbolo “√” e sui quali non 
dovrete operare (tra questi rientrano anche le “ulteriori attività formative”) 

Insegnamenti a scelta libera dello studente: 

Il corso di studi propone un elenco di insegnamenti pre-approvati in quanto coerenti 
con il percorso formativo intrapreso. 

Sarà possibile tuttavia scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati dal’Ateneo per l’a.a. 
2014/2015. In questo caso il piano di studi dovrà essere sottoposto alla validazione  
della commissione preposta che ne valuterà la congruenza con il percorso formativo. 

II ANNO 

Si consiglia di procedere alla compilazione del piano di studi selezionando dapprima 
l’insegnamento del gruppo opzionale M-PED/01 e dopo gli “insegnamenti a scelta libera 
dello studente”. 

Insegnamenti obbligatori: 

sono quelli che troverete già selezionati col seguente simbolo “√” e sui quali non 
dovrete operare (tra questi rientrano anche le “ulteriori attività formative”) 

Insegnamenti a scelta guidata:  

al fine di mantenere elevata la qualità dell’offerta formativa proposta sono stati già 
indicati gli insegnamenti specificatamente professionalizzanti per guidarvi nella scelta 
di un percorso formativo coerente con il corso di studi frequentato. Pertanto non sarà 
necessario effettuare alcuna scelta nel gruppo opzionale: L-ANT/03 - IUS/08 - M-
FIL/07 - M-PED/02 

Sarà invece necessario effettuare una scelta nel gruppo opzionale: M-PED/01 

III ANNO 

Si consiglia di procedere alla compilazione del piano di studi selezionando dapprima gli 
insegnamenti di tutti i gruppi opzionali e dopo gli “insegnamenti a scelta libera dello 
studente”. 

Insegnamenti obbligatori: 

sono quelli che troverete già selezionati col seguente simbolo “√” e sui quali non 
dovrete operare. 

Insegnamenti a scelta guidata:  

al fine di mantenere elevata la qualità dell’offerta formativa proposta sono stati già 
indicati gli insegnamenti specificatamente professionalizzanti per guidarvi nella scelta 
di un percorso formativo coerente con il corso di studi frequentato. Pertanto non sarà 
necessario effettuare alcuna scelta nel gruppo opzionale: MED/25 - M-PSI/05 - L-
ANT/03 - M-FIL/07 - M-PED/02 

Insegnamenti a scelta libera dello studente: 



Il corso di studi propone un elenco di insegnamenti pre-approvati in quanto coerenti 
con il percorso formativo intrapreso. 

Sarà possibile tuttavia scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati dal’Ateneo per l’a.a. 
2014/2015. In questo caso il piano di studi dovrà essere sottoposto alla validazione 
della commissione preposta che ne valuterà la congruenza con il percorso formativo. 



Corso di laurea in Formazione di operatori turistici (L-15) 

I ANNO 

Si consiglia di procedere alla compilazione del piano di studi selezionando dapprima 
l’insegnamento del gruppo opzionale “Lingua straniera” e dopo gli “insegnamenti a scelta 
libera dello studente”. 

Insegnamenti obbligatori: 

sono quelli che troverete già selezionati col seguente simbolo “√” e sui quali non dovrete 
operare. 

Insegnamenti a scelta guidata:  

sarà necessario scegliere una lingua straniera tra quelle proposte nel gruppo opzionale. 

Insegnamenti a scelta libera dello studente: 

Il corso di studi propone un elenco di insegnamenti pre-approvati in quanto coerenti 
con il percorso formativo intrapreso. 

Sarà possibile tuttavia scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati dal’Ateneo per l’a.a. 
2014/2015. In questo caso il piano di studi dovrà essere sottoposto alla validazione  
della commissione preposta che ne valuterà la congruenza con il percorso formativo. 

II ANNO 

Si consiglia di procedere alla compilazione del piano di studi selezionando dapprima gli 
insegnamenti di tutti i gruppi opzionali (compresa la “Lingua straniera”) e dopo gli 
“insegnamenti a scelta libera dello studente”. 

Insegnamenti obbligatori: 

sono quelli che troverete già selezionati col seguente simbolo “√” e sui quali non 
dovrete operare (tra questi rientrano anche le “ulteriori attività formative”) 

Insegnamenti a scelta guidata:  

Sarà necessario effettuare una scelta nei seguenti gruppi opzionali: 

� IUS/09 

� L-ART/02 - L-ANT/08 

� Lingua straniera II anno 

Insegnamenti a scelta libera dello studente: 

Il corso di studi propone un elenco di insegnamenti pre-approvati in quanto coerenti 
con il percorso formativo intrapreso. 

Sarà possibile tuttavia scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati dal’Ateneo per l’a.a. 
2014/2015. In questo caso il piano di studi dovrà essere sottoposto alla validazione  della 
commissione preposta che ne valuterà la congruenza con il percorso formativo. 

III ANNO 

Insegnamenti obbligatori: 

sono quelli che troverete già selezionati col seguente simbolo “√” e sui quali non dovrete 



operare (tra questi rientrano anche le “ulteriori attività formative”) 

Insegnamenti a scelta libera dello studente: 

Il corso di studi propone un elenco di insegnamenti pre-approvati in quanto coerenti 
con il percorso formativo intrapreso. 

Sarà possibile tuttavia scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati dal’Ateneo per l’a.a. 
2014/2015. In questo caso il piano di studi dovrà essere sottoposto alla validazione  
della commissione preposta che ne valuterà la congruenza con il percorso formativo. 


