Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
Indicazioni per la compilazione dei piani di studio cartacei

Il piano di studi cartaceo va presentato, secondo il modello presente sul sito del corso di
studio, dagli studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria nei seguenti casi:
- Anticipo o posticipo degli insegnamenti rispetto agli anni di corso previsti.
- Inserimento di insegnamenti fuori piano in sovrannumero.
- Inserimento dell’attività formativa a scelta (8 CFU, V anno). Nel caso in cui quest’ultima
sia stata già riconosciuta con delibera del Consiglio di Dipartimento non è necessario
presentare il piano di studi cartaceo. Qualora la compilazione del piano di studi sia vincolata
alla sola determinazione dell’attività formativa a scelta, lo studente potrà rinviare la
compilazione all’inizio del V anno di corso.

Il piano di studi, compilato in ogni sua parte, va consegnato, unitamente ad una marca da
bollo dal valore di € 16,00, presso l’ufficio tutor (cubo 28/B, piano terra) durante l’orario di
apertura al pubblico indicato sul sito del corso di studio.

Come attività a scelta dello studente potranno essere selezionati uno o più insegnamenti
presenti nell’offerta didattica dell’intero Ateneo. In caso di insegnamenti suddivisi in
moduli si potrà scegliere esclusivamente il relativo insegnamento integrato. Gli studenti che
abbiano ottenuto il riconoscimento dei CFU previsti per l’attività a scelta dovranno inserire
il nome dell’insegnamento/degli insegnamenti convalidati nelle delibera del Consiglio di
Dipartimento.

È possibile inserire insegnamenti fuori piano in sovrannumero per un massimo di 30 CFU
all’anno. In caso di insegnamenti suddivisi in moduli si potrà scegliere esclusivamente il
relativo insegnamento integrato. L’accesso agli esami di profitto relativi ai suddetti
insegnamenti è condizionato dalla frequenza del corso, così come stabilito per gli
insegnamenti curriculari.

In caso di riconoscimento di CFU conseguiti in precedenti carriere è necessario compilare la
relativa colonna, indicando il numero dei crediti riconosciuti. Va inoltre indicata la data del
Consiglio di Dipartimento che ha deliberato il riconoscimento dei crediti.

Eventuali anticipi o posticipi rispetto agli anni di corso previsti devono essere segnalati
nell’apposita casella. Si ricorda che anche nel caso di anticipi va rispettata l’eventuale
propedeuticità. Gli insegnamenti inseriti fuori piano non potranno essere né anticipati né
posticipati. Per ogni anno di corso il numero standard di CFU da conseguire è pari a 60. Per
motivi tecnici è possibile anticipare solo insegnamenti che abbiano la stessa denominazione
e lo stesso numero di CFU degli insegnamenti erogati nell’anno accademico corrente. Ad
es. uno studente il cui piano di studi di riferimento è quello della coorte 2014 non potrà
anticipare l’insegnamento integrato di Didattica e valutazione perché il corso erogato
nell’A.A. 2014/2015 ha un peso di 16 CFU, mentre quello che verrà erogato nell’A.A.
2015/2016 avrà un peso di 12 CFU.

Gli studenti immatricolatisi nell’A.A. 2014/2015 che abbiano usufruito dell’iscrizione al II
anno di corso dovranno compilare il piano di studi relativo alla coorte 2014.

