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Si ricorda che per l’A.A. 2009-2010 sono attivati il primo anno delle lauree triennali in “Scienze 

dell’Educazione e della Formazione” ed in “Scienze Educative per l’Infanzia”, nonché della laurea 

magistrale in “Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa”. Sono ancora attivi il secondo ed il 

terzo anno delle lauree triennali in “Scienze dell’Educazione e della Formazione” (con i due 

curricoli attuali) ed in “Educatore dell’infanzia” ed il secondo anno della laurea specialistica in 

“Scienze Pedagogiche”. 

Si ricorda, altresì, che per tutti i corsi di laurea, nuovi e ad esaurimento, per l’iscrizione al secondo 

anno è necessario aver acquisito almeno 24 CFU, mentre per l’iscrizione al terzo anno è necessario 

avere acquisito almeno 60 CFU. 

 
Il “Manifesto degli studi” consultabile nel sito della Facoltà detta tutte le indicazioni concernenti:  

a) i requisiti d’accesso e le modalità di verifica,  

b) l’iscrizione agli anni successivi, 

c)  i trasferimenti,  

d) le procedure e i criteri per il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno 

studente in altra università o in altro corso di studio,  

e) i criteri con cui il consiglio può riconoscere come crediti formativi universitari le 

conoscenze e le abilità professionali certificate.  

Di seguito sono dati chiarimenti ed integrazioni su alcuni dei punti di più comune interesse. 

 

Convalida degli esami e riconoscimento di crediti acquisiti 

Per quanto non detto al punto d) del “manifesto” si specifica che: 

 Se i CFU acquisiti dallo studente sono in numero inferiore a quelli presenti nel nuovo corso, 

lo studente dovrà sostenere un esame con un programma corrispondente al  numero di crediti 

da acquisire ( il programma sarà  concordato con il docente dell’insegnamento). 

 Per l’iscrizione al secondo anno della laurea triennale e della laurea specialistica o al terzo 

anno della laurea triennale, possono essere convalidati con 6 CFU gli esami di discipline 

annuali e con 3 CFU quelli di discipline semestrali. 

  Gli esami sostenuti senza la frequenza richiesta non sono convalidabili.   

 Gli studenti provenienti dal previgente ordinamento che chiedono passaggi di corso, e gli 

studenti in possesso di altre lauree che chiedono  l’immatricolazione con riconoscimento di 

crediti, potranno essere iscritti direttamente al secondo anno se i crediti convalidati 



ammontano ad almeno 24, mentre potranno essere iscritti al terzo anno se i crediti 

convalidati sono almeno 60. 

 Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima classe, 

la quota di crediti relativi allo stesso settore scientifico-disciplinare che gli saranno 

riconosciuti  non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, eventualmente ricorrendo 

alle discipline di settori scientifico-disciplinari affini. 

 

A completamento del punto e) del “Manifesto”, si specifica che:  

 Sono convalidabili anche gli esami relativi alle discipline  per il conseguimento della licenza 

in Teologia e in Sacra scrittura presso le Facoltà ecclesiastiche, di cui all’elenco contenuto 

nel D.M. 290/1993, punto 1. 

  Ai docenti in servizio presso il C.S.A.,  gli studi compiuti nell’ambito dei corsi e delle 

attività di formazione permanente del MIUR ai fini del conseguimento della laurea possono 

essere riconosciuti come crediti a scelta dello studente o come altri insegnamenti ritenuti 

pertinenti all’attività formativa di cui è chiesto il riconoscimento,   nella misura di 1 credito 

per ogni 25 ore, fino ad un massimo di 60 CFU ( 40 CFU per la laurea magistrale),  oppure 

nell’ambito dell’attività di tirocinio. 

 

Ripetizione degli esami (queste norme valgono per tutti i corsi attivati, compresi i corsi ad 

esaurimento delle lauree triennali e specialistica) 

 Lo studente ha facoltà di ripetere un esame di profitto, sostenuto con esito favorevole, al fine 

di migliorarne il voto: detta facoltà può essere esercitata a decorrere dalla sessione successiva 

a quella in cui esso è stato sostenuto. L’esame può essere ripetuto una sola volta entro un 

anno dalla data dell’esame precedente. 

 Lo studente che non ha superato un esame e che riporta la notazione “non approvato”, non 

potrà ripeterlo nella stessa sessione, ma a partire dalla sessione successiva. 

 Qualora lo studente chieda di interrompere l’esame prima della sua conclusione e la 

commissione verbalizza con la notazione “ritirato”, l’esame può essere ripetuto a partire 

dall’appello successivo della stessa sessione. 

 

Materie a scelta dello studente per i corsi di laurea triennali ad esaurimento 

 Entro il  31 luglio 2009, lo studente che si iscrive al secondo anno della laurea triennale 

deve presentare il proprio piano di studi con l’indicazione dell’insegnamento o degli 



insegnamenti a scelta che intende seguire,  per un totale di  9 CFU, anche se gli 

insegnamenti che intende scegliere si svolgeranno nel secondo semestre. 

 Le discipline a scelta possono essere tutte le discipline attivate nella Facoltà, nonché 

nell’Ateneo, purchè non in contrasto con gli obiettivi formativi del proprio Corso di Laurea. 

 Gli studenti possono scegliere fra tutte le discipline attivate nella Facoltà e non presenti nel 

loro piano di studio ufficiale. 

 La scelta può essere fatta   anche tra le discipline sotto elencate,  attivate dalla Facoltà per 

aumentare l’offerta formativa. 

 

 Discipline a scelta consigliate per i corsi di laurea della classe XVIII 

M-PED/02  6 Storia della scuola       Giammona   I sem. 

MED/42  6 Igiene scolastica       Pignato  II sem. 

IUS/08   3 Tutela cost. della scuola e della fam.    Chiara     I sem. 

SPS/07   6 Sociologia dei comportam. collettivi   Catelli  II sem. 

M-STO/06  3 Storia delle religioni         Raffaele   I sem. 

L-LIN/06  3 Lingua e letteratura ispano-americ.   Galzio   II sem.  

MGGR/01   3 Geografia umana       Torre   II sem. 

M- STO/05  3 Storia della Scienza       Vasta    I sem. 

SPS/09   9 Sociologia dell’organizzazione     Catelli  II sem. 

MED/38  9 Pediatria preventiva e sociale    Musumeci  II sem. 

 

Iscrizione a corsi singoli (Art.27, c. 2 RDA)  

 

 In conformità all’art. 27 del RDA, su delibera del consiglio, l'iscrizione a non più di 5 corsi 

singoli per anno, corrispondenti a non più di 40 crediti, è consentita a tutti coloro che, per 

motivi di aggiornamento culturale e professionale, intendano seguire degli insegnamenti 

universitari, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare 

attestazione, purché non siano contemporaneamente iscritti ad un corso di studio 

universitario. 

  Anche gli studenti che non hanno la possibilità di modificare il proprio piano di studi (fuori 

corso) possono, dopo la laurea, sostenere gli esami in qualsiasi disciplina, scelta come 

“corso singolo”, per integrare il proprio curricolo didattico, secondo le modalità 

amministrative riferite nel RDA (Art.27,c.2). 



 Infine, gli studenti iscritti presso altre Università italiane ed estere possono essere ammessi a 

seguire singole attività formative, a sostenere le relative verifiche e ad averne regolare 

attestazione. La delibera del consiglio non è richiesta nel caso di studenti iscritti presso 

Università con le quali siano in atto specifici accordi in merito, o qualora lo studente sia 

inserito in programmi di mobilità. 

 La richiesta di iscrizione deve essere presentata alla Segreteria studenti entro il 10 

settembre 2009 per tutte le discipline (primo semestre, secondo semestre e annuali) ed 

entro il 10 febbraio 2010 per le sole discipline del secondo semestre e andrà accompagnata 

con il versamento di un contributo  fissato annualmente in funzione della tipologia dei corsi 

e del numero dei crediti, per ogni attività attestata. 

 

Iscrizione a corsi singoli del primo anno della laurea magistrale 

 Lo studente che consegue la laurea triennale dopo il 30 novembre 2009, non potendo 

iscriversi alla laurea magistrale per l’anno accademico 2009-2010, può chiedere l’iscrizione 

a non più di 5 corsi singoli, corrispondenti a  non più di 40 CFU. 

 La  richiesta di iscrizione deve essere presentata alla Segreteria degli studenti, con le 

modalità di cui al comma 2 dell’art.27 del RDA, entro il 31 ottobre 2009 per tutte le 

materie (primo semestre, secondo semestre e annuali) ed entro il 28 febbraio 2010 per le 

sole materie del secondo semestre. Grazie a ciò, lo studente, nell’anno accademico seguente, 

potrà chiedere l’iscrizione al corso di studio ed il riconoscimento dei crediti acquisiti o 

l’iscrizione con abbreviazione di corso se i CFU acquisiti sono in numero sufficiente 

(minimo 24 CFU) per l’iscrizione al secondo anno di corso (Art.21, c. 7 RDA).  

 

Laurea Specialistica 

 Entro il 31 luglio 2009, gli studenti che si iscrivono al 2° anno devono presentare il 

piano di studio completo delle discipline scelte tra quelle proposte dalla Facoltà per il 

primo e per il secondo semestre.  

 Entro il  31 luglio 2009, gli studenti che si iscrivono al secondo anno della laurea 

specialistica devono presentare il proprio piano di studi con l’indicazione di uno degli 

insegnamenti a scelta che si svolgeranno nel secondo semestre. 

 

Discipline a scelta consigliate per la laurea specialistica: 

MED/42 6 CF Metodologia Epidemiologica per la promozione della salute  

   e per la prevenzione della disabilità   Coniglio  II sem. 



 . 

BIO/07  6 CF Educazione all’Ecologia  Pignato  II sem. 

L-FIL-LET/10 6 CF Il romanzo del ‘900 italiano   Cristaldi  II sem. 

M-STO/07 6 CF Cultura cristiana del mediterraneo  Soraci   II sem. 

L-LIN/06 6 CF Lingua e letter. Ispano-americane  Galzio   II sem. 

 

CORSI DI LAUREA QUADRIENNALI (VECCHIO ORDINAMENTO ad esaurimento) 

 Gli studenti del Corso di Laurea ad esaurimento in Scienze dell’Educazione, Pedagogia e 

Materie Letterarie, non possono sostenere esami  aggiuntivi a quelli previsti dal proprio 

piano di studi a suo tempo approvato, né possono cambiare i corsi liberi già approvati dal           

Consiglio del Corso di Laurea. 

 Gli studenti del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione immatricolati a partire dall’anno 

accademico 1997-98, iscritti all’indirizzo “Esperti nei processi di Formazione”, devono 

integrare il loro piano di studi con una disciplina semestrale appartenente all’area socio-

antropologica; gli studenti immatricolati a partire dall’anno accademico 1997-98, iscritti 

all’indirizzo “Insegnanti di Scienze dell’Educazione”, devono integrare il loro piano di studi 

con due discipline semestrali, di cui una appartenente all’area socio-antropologica, l’altra 

all’area psicologica o giuridica. Per la scelta di tali discipline va consultata la guida dello 

studente 2002-2003 (disponibile nella Biblioteca della Facoltà) alle pagine 108 (nota 11) e 

111 (nota 10). 

 Gli studenti del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo “Educatori 

Professionali”, potranno avere convalidati come corsi liberi, e non come materie opzionali  

del III e del IV anno, gli esami erroneamente sostenuti per materie non contemplate dalla 

nota 1 della pagina 113 della Guida dello Studente A.A. 2002-2003, che rimanda alla nota 11 

di pagina 109 della stessa guida.  

 

Termine per la presentazione delle domande 

 Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 luglio 2009 (art.17, comma 3 

del regolamento dei Corsi di Studio afferenti alla Classe di Laurea XVIII della Facoltà e 

art.4, comma 6 del R. D. A. 2001). Le proposte di  piani di studio vanno indirizzate alla 

Commissione per i piani di studio e per il riconoscimento dei crediti (art. 19 del 

Regolamento dei Corsi di studio classe XVIII) e devono essere consegnate alla Segreteria 

Didattica di via Ofelia nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13,30 oppure nei 

giorni di  martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 16,30. 



Precedenti norme in contrasto con i criteri generali sopra esposti sono abrogate.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


