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Corso di Laurea Interclasse Triennale
CLASSE L-19 - Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione
CLASSE L-5 - Laurea in Filosofia

INFORMAZIONI GENERALI
Il corso di studi, che si articola nei due indirizzi
integrati di Scienze dell’Educazione (L19) e Filosofia
(L5), ha lo scopo di formare un laureato dotato di
abilità relazionali, organizzative e culturali in ambito
educativo e filosofico. Competenze fondanti la
professionalità di q
p
questa figura
g
sono la capacità
p
di
progettazione, analisi, ideazione, programmazione,
attuazione e verifica di attività finalizzate alla
formazione di professionisti, alla elaborazione dei
saperi, all’insegnamento.
L'acquisizione di specifiche competenze nelle
scienze dell'educazione (classe L19) consentirà ai
laureati di questo indirizzo di intervenire nel campo
della formazione, della prevenzione del disagio
educativo e delle diverse forme di marginalità e
devianza anche attraverso attività di cooperazione e
di collaborazione tra istituzioni.
Il percorso formativo in filosofia (classe L5)
fornirà allo studente una solida e articolata formazione filosofica di base,
base sia storica che tematico
tematicoproblematica, indirizzata all’insegnamento e a varie professioni intellettuali, quali, ad esempio, il giornalismo.
È introdotto inoltre, come supporto ad entrambi
gli indirizzi, un insieme organico di insegnamenti di
carattere storico e linguistico.

OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2018‐21
PRIMO ANNO (2018‐19)
Figure e problemi della storia della filosofia, Filosofia
teoretica, Storia della filosofia, Pedagogia generale, Storia
d ll pedagogia,
della
d
i Letteratura
L tt t
i l
inglese,
M t di e tecniche
Metodi
t
i h
della valutazione, Storia greca, Storia romana.

SECONDO ANNO (2019‐20)
Filosofia morale, Filosofia dell’educazione, Filosofia della
religione, Istituzioni di logica e filosofia della scienza,
Pedagogia sperimentale, Letteratura per l’infanzia, Storia
medievale, Economia aziendale, Management aziendale.

PRESIDENTE: Prof. Roberto Garaventa

TERZO ANNO (2020‐21)

roberto.garaventa@unich.it

Classe L19: Didattica, Pedagogia interculturale, Pedagogia speciale, Management del capitale umano, Idoneità
lingua inglese, Idoneità lingua tedesca.
Classe L5: Antropologia filosofica, Filosofia dell’economia, Storia del pensiero moderno, Storia del pensiero contemporaneo, Idoneità lingua inglese, Idoneità lingua tedesca.

SEGRETERIA DIDATTICA: cdl.scformazione@unich.it
PAGINA WEB DEL CORSO DI LAUREA
https://www.unich.it/ugov/degree/2873

PIANO STUDI STANDARD
per gli studenti immatricolatisi al Corso di Studio
nell’anno accademico 2018-19
Primo anno di corso: 2018-19
Secondo anno di corso: 2019-20
Terzo anno di corso: 2020-21

1° anno di corso (a.a. 2018-19)
INSEGNAMENTO

MODULI

SSD

CFU

Insegnamenti/esami obbligatori
Figure e problemi della storia della filosofia

(nessuno)

M-FIL/06

6

Filosofia teoretica

(nessuno)

M-FIL/01

9

Pedagogia generale

(nessuno)

M-PED/01

9

Storia della filosofia I

(nessuno)

M-FIL/06

6

Storia della filosofia II

(nessuno)

M-FIL/06

6

Storia della pedagogia

(nessuno)

M-PED/02

9

CFU totali: 45
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Metodi e tecniche della valutazione

(nessuno)

SECS-S/01

9

Storia greca

(nessuno)

L-ANT/02

9

CFU totali: 9
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Letteratura inglese

(nessuno)

L-LIN/10

6

Storia romana

(nessuno)

L-ANT/03

6

CFU totali: 6
CFU totali primo anno di corso
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2° anno di corso (a.a. 2019-20)
INSEGNAMENTO

MODULI

SSD

CFU

Insegnamenti/esami obbligatori
Filosofia morale

(nessuno)

M-FIL/03

9

Filosofia dell'educazione

(nessuno)

M-PED/01

9

Filosofia della religione

(nessuno)

M-FIL/01

6

Istituzioni di logica e filosofia della scienza

(nessuno)

M-FIL/02

12

M-PED/04
M-PED/04

(9)
6
3

Pedagogia sperimentale
Pedagogia sperimentale 1
Pedagogia sperimentale 2

CFU totali: 45
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Letteratura per l’infanzia

(nessuno)

M-PED/02

9

Storia medievale

(nessuno)

M-STO/01

9

CFU totali: 9
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Economia aziendale

(nessuno)

SECS-P/07

6

Management aziendale

(nessuno)

SECS-P/07

6

CFU totali: 6
CFU totali secondo anno di corso
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3° anno di corso (a.a. 2020-21), classe L19 “Scienze dell’Educazione”
INSEGNAMENTO

MODULI

SSD

CFU

Insegnamenti/esami obbligatori
Didattica

(nessuno)

M-PED/03

6

Pedagogia interculturale

(nessuno)

M-PED/01

9

Pedagogia speciale

(nessuno)

M-PED/03

6

Management del capitale umano

(nessuno)

SECS-P/07

9

CFU totali: 30
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Idoneità lingua inglese

(nessuno)

NN

3

Idoneità lingua tedesca

(nessuno)

NN

3

CFU totali: 3
Crediti che gli studenti potranno conseguire scegliendo liberamente tra tutti gli insegnamenti erogati
dall’Ateneo di Chieti, compresi quelli erogati entro lo stesso Corso di Laurea in Filosofia e Scienze
dell’Educazione.
Di anno in anno potrebbero eventualmente essere proposti uno o più insegnamenti; gli studenti avranno
la possibilità di scegliere tali insegnamenti, ma non avranno l’obbligo di sceglierli.

12

CFU totali: 12
Tirocinio

NN

Prova finale (tesi di laurea)

6
9

CFU totali: 15
CFU totali terzo anno di corso
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3° anno di corso (a.a. 2020-21), classe L5 “Filosofia”
INSEGNAMENTO

MODULI

SSD

CFU

Insegnamenti/esami obbligatori
Storia del pensiero moderno

(nessuno)

M-FIL/06

6

Storia del pensiero contemporaneo

(nessuno)

M-FIL/06

9

Antropologia filosofica

(nessuno)

M-FIL/03

9

Filosofia dell'economia

(nessuno)

M-FIL/01

6

CFU totali: 30
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Idoneità lingua inglese

(nessuno)

NN

3

Idoneità lingua tedesca

(nessuno)

NN

3

CFU totali: 3
Crediti che gli studenti potranno conseguire scegliendo liberamente tra tutti gli insegnamenti erogati
dall’Ateneo di Chieti, compresi quelli erogati entro lo stesso Corso di Laurea in Filosofia e Scienze
dell’Educazione.
Di anno in anno potrebbero eventualmente essere proposti uno o più insegnamenti; gli studenti avranno
la possibilità di scegliere tali insegnamenti, ma non avranno l’obbligo di sceglierli.

12

CFU totali: 12
Tirocinio

NN

Prova finale (tesi di laurea)

6
9

CFU totali: 15
CFU totali terzo anno di corso
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REGOLAMENTAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

Attività formative autonomamente scelte dallo studente
Lo studente ha l’obbligo di scegliere, nell’ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, insegnamenti/esami per un totale di CFU uguale o maggiore al
numero di CFU assegnato a questo genere di attività nel proprio piano studi (attualmente 12).
Le valutazioni conseguite nell’ambito dei CFU previsti per le attività formative autonomamente scelte dallo studente concorrono al computo del voto di laurea.
Tale scelta può avvenire secondo due distinte modalità.
Prima modalità.
Nell’ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, lo studente ha
facoltà di scegliere in totale autonomia qualsiasi esame finale relativo a insegnamenti posti in offerta in corsi di laurea incardinati nei seguenti dipartimenti (compresi esami finali relativi a insegnamenti offerti nel proprio corso di studio che lo studente non abbia già
sostenuto):
- Dipartimento di Economia;
- Dipartimento di Economia Aziendale;
- Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali;
- Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne;
- Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative;
- Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali (limitatamente al CdL in Sociologia e
Criminologia);
- Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio.
Gli esami relativi agli insegnamenti suddetti sono ritenuti coerenti con il percorso formativo dello studente iscritto al Corso di Studio; pertanto, l’autonoma scelta degli stessi
da parte dello studente tramite il sistema elettronico di gestione della propria carriera
non richiede la presentazione di alcuna istanza in alcuna sede.
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Seconda modalità.
Nell’ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, lo studente ha
facoltà di presentare richiesta di sostenere esami finali presenti nell’intera offerta formativa dell’Ateneo ma non inclusi nella rosa summenzionata o comunque tali per cui lo
studente non riesca a inserirli autonomamente nel proprio piano studi tramite il sistema
elettronico di gestione della propria carriera. Qualora lo studente decida di avvalersi di
questa seconda modalità, è tenuto a presentare richiesta alla Segreteria Studenti tramite
l’apposito modulo denominato “Richiesta approvazione esami nell’ambito dei CFU a
scelta (TAF D) dello studente”. Il modulo va compilato indicando l’elenco degli esami
scelti, descritti in modo atto a individuarli univocamente: denominazione, SSD, CFU,
docente, Corso di Studio nel quale l’insegnamento è offerto. La richiesta sarà vagliata
dal Consiglio di Corso di Studio. L’accoglimento o il rifiuto della richiesta saranno comunicati allo studente a cura della medesima Segreteria Studenti.
Non è consentito superare più di una volta il medesimo esame, intendendo con “medesimo esame” l’esame definito dal medesimo codice.
L’esame relativo all’insegnamento scelto deve essere sostenuto per l’esatto numero di
CFU assegnati a quell’insegnamento; non è cioè consentito al consiglio di CdS, ai docenti e agli studenti aggiungere o togliere CFU di propria iniziativa al numero di CFU assegnati a quell’insegnamento.
Nel caso in cui uno studente sostenga, nell’ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, un insieme di esami per un totale di CFU maggiore al numero di CFU assegnato a questo genere di attività nel proprio piano studi (usualmente
12), i CFU eccedenti quel numero sono inseriti nel registro della carriera dello studente
come CFU sovrannumerari.
L’inserimento d’ufficio dei suddetti CFU eccedenti come CFU sovrannumerari non
comporta una diminuzione del numero d’esami fuori piano (su cui si veda infra) che lo
studente ha il diritto di chiedere di sostenere. Tuttavia, il numero di CFU inseriti
d’ufficio come sovrannumerari viene sottratto dal numero di CFU (attualmente 18) a disposizione dello studente per esami fuori piano.
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Esami fuori piano
Lo studente ha facoltà di sostenere, senza il pagamento di ulteriori tasse — fatta eccezione per i diritti di Segreteria —, esami fuori piano, cioè esami ulteriori rispetto alle attività
formative previste per il conseguimento della laurea.
I CFU acquisiti fuori piano non concorrono al conseguimento del titolo di studio; le valutazioni conseguite negli esami sostenuti fuori piano o relative ai CFU sovrannumerari
in genere non concorrono al computo del voto di laurea.
Questa facoltà è concessa, su richiesta dello studente, dal Consiglio del Corso di Studio.
La richiesta va presentata alla Segreteria Studenti tramite l’apposito modulo denominato
“Richiesta approvazione esami fuori piano”, che deve essere compilato indicando
l’elenco degli esami fuori piano che lo studente chiede di essere autorizzato a sostenere,
descritti in modo atto a individuarli univocamente: denominazione, SSD, CFU, docente,
Corso di Studio nel quale l’insegnamento è offerto. L’autorizzazione sarà comunicata allo studente a cura della medesima Segreteria Studenti.
Lo studente può acquisire CFU sovrannumerari o relativi ad esami fuori piano fino ad
un massimo di 18 CFU. Lo studente iscritto al Corso di Studio può essere autorizzato a
sostenere fino a tre esami fuori piano.
L’autorizzazione a sostenere uno o più esami fuori piano non comporta l’obbligo di sostenerli. È concesso agli studenti presentare, nel corso della loro carriera, più di una richiesta, fermo restando che possono essere autorizzati a sostenere in totale non più di
tre esami fuori piano.
Si precisa che non rientrano nel novero dei tre esami fuori piano gli esami scelti e superati nell’ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente e che diano
luogo a CFU sovrannumerari rispetto al numero di CFU riservato a questo genere di attività dal regolamento del Corso di Studio (attualmente 12).
Lo studente ha facoltà di scegliere e sostenere come esame fuori piano qualunque esame
finale relativo a qualsiasi insegnamento attivato nell’Ateneo. Non è tuttavia consentito
superare più di una volta il medesimo esame, intendendo con “medesimo esame”
l’esame definito dal medesimo codice.
L’esame relativo all’insegnamento scelto deve essere sostenuto per l’esatto numero di
CFU assegnati a quell’insegnamento; non è cioè consentito al consiglio di CdS, ai docenti e agli studenti aggiungere o togliere CFU di propria iniziativa al numero di CFU assegnati a quell’insegnamento.
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Esami relativi a insegnamenti non più attivi presso il Corso di Studio
Lo studente che, conformemente a quanto previsto dal proprio piano studi, al fine di
completare il proprio percorso debba sostenere uno o più esami relativi ad insegnamenti
che non sono più offerti entro il Corso di Studio, deve chiedere al Presidente del Corso
di Studio che siano costituite apposite commissioni d’esame. Il Presidente del Corso di
Studio individua i docenti che possono fungere da presidente di tali commissioni e, acquisito il loro consenso, li propone al Consiglio. Il Consiglio delibera la nomina delle
commissioni e dà mandato al Presidente di comunicarne la composizione alla Segreteria
Didattica di Dipartimento.

Concessione appelli fuori sessione per studenti fuori corso
Gli studenti fuori corso hanno diritto a un appello sovrannumerario da tenersi nei mesi
di dicembre o gennaio e a un appello sovrannumerario da tenersi nei mesi di aprile o
maggio. L’appello per un dato esame viene concesso e attivato solamente se viene richiesto al docente presidente della relativa commissione da almeno uno studente fuori corso.
La data dell’appello è decisa dal docente. L’appello sovrannumerario attivato nei mesi di
dicembre o gennaio può rientrare sia nell’anno accademico precedente sia nell’anno accademico corrente. Se è attivato come appello dell’anno accademico precedente non richiede l’iscrizione all’anno accademico corrente, tuttavia a esso sono ammessi solamente
studenti che sono già fuori corso da almeno un anno. Se è attivato come appello
dell’anno accademico corrente, il fruirne richiede l’iscrizione all’anno accademico corrente e rende impossibile, automaticamente e definitivamente, il sostenere l’esame di
laurea nella sessione straordinaria dell’anno accademico precedente. L’appello attivato
nei mesi di aprile o maggio rientra in ogni caso nell’anno accademico corrente e il fruirne richiede pertanto l’iscrizione a quest’ultimo.

CFU acquisibili all’estero per la preparazione della tesi di laurea
In tutti i casi in cui un accordo di mobilità internazionale (sia esso di tipo Erasmus+ o di
altro tipo) consenta di assegnare e riconoscere agli studenti il conseguimento di CFU a
titolo di preparazione della tesi di laurea all’estero e il soggiorno all’estero dello studente
preveda questa attività, il docente che autorizza il learning agreement o l’attuazione dell’accordo indica, sentito il relatore di tesi dello studente, nel learning agreement o in
9

analogo documento il numero dei CFU assegnabili, da un minimo di tre a un massimo di
sei. All’atto del rientro dello studente, il Consiglio del Corso di Studio delibera il
riconoscimento dei CFU effettivamente acquisiti all’estero dallo studente per l’attività, o
le attività, previste nel learning agreement o in analogo documento, compresi i CFU
acquisiti a titolo di preparazione della tesi di laurea.

Relatore, disciplina, argomento e titolo della tesi di laurea
Lo studente può sostenere l’esame di laurea solo con un docente che sia affidatario di attività d’insegnamento, anche per mutuazione, presso il Corso di Studio al momento della presentazione del modulo di richiesta tesi. Lo studente può scegliere di redigere la
propria tesi solamente in una disciplina il cui insegnamento sia o sia stato impartito entro il Corso di Studio e della quale abbia superato l’esame o dal cui esame sia stato dispensato. Il docente deve essere, o deve essere stato in passato, affidatario di attività
d’insegnamento in tale disciplina.
Nel modulo di richiesta tesi viene indicato non il titolo della tesi, bensì l’argomento della
tesi. Il titolo della tesi e la dichiarazione relativa all’insegnamento afferente vanno depositati successivamente tramite apposito modulo. La denominazione dell’argomento della
tesi indicato nel primo modulo può differire dal titolo della tesi indicato nel secondo
modulo; l’unico soggetto deputato a giudicare la conformità del titolo della tesi all’argomento della tesi è il docente che sottoscrive il modulo di deposito del titolo della tesi.
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