
 
 

 

 

 
CONSIGLIO DELLE CLASSI UNIFICATE L-19/LM-85 

a. a. 2014/15 
 

CFU a SCELTA DELLO STUDENTE 
 

Per l’a.a. 2014/15 il Consiglio delle classi unificate, per la classe LM-85, ha deliberato 

che: 

 

- gli studenti iscritti all’indirizzo di Pedagogia e scienze umane possono optare per 

insegnamenti dell’indirizzo Pedagogista della marginalità e della disabilità dello 

stesso ordinamento che non siano comuni; 

- gli studenti iscritti all’indirizzo di Pedagogista della marginalità e della disabilità 

possono optare per insegnamenti dell’indirizzo Pedagogia e scienze umane dello 

stesso ordinamento che non siano comuni; 

 

- gli studenti iscritti al nuovo ordinamento possono opzionare, esclusivamente per 

l’a.a.14/15, esami del secondo anno del vecchio che non siano comuni, vale a dire: 

Sociologia generale (10 CFU) 

 

- gli studenti iscritti al vecchio ordinamento – indirizzo Pedagogia e scienze umane  

possono opzionare esami del nuovo che non siano comuni, vale a dire: 

 

Pedagogia sociale e della famiglia (10 CFU) 

Basi biologiche della disabilità (10 CFU) 

Psicologia sociale e della famiglia (10 CFU) 

Pedagogia del lavoro (10 CFU) 

Consulenza educativa (10 CFU) 

Storia della letteratura per l’infanzia (10 CFU) 

Pedagogia clinica (10 CFU) 

Pedagogia delle disabilità (10 CFU) 

Storia dell’educazione speciale (10 CFU) 

 

- gli studenti iscritti al vecchio ordinamento – indirizzo Pedagogista della 

marginalità e della disabilità possono opzionare esami del nuovo che non siano 

comuni, vale a dire: 

 

Basi biologiche della disabilità (10 CFU) 

Psicologia sociale e della famiglia (10 CFU) 

Filosofia dell’educazione (10 CFU) 

Storia della scuola e delle istituzioni educative (10 CFU) 

Pedagogia del lavoro (10 CFU) 



 
 

 

Consulenza educativa (10 CFU) 

Storia della letteratura per l’infanzia (10 CFU) 

 

- fra gli esami delle altre magistrali attivate in questo dipartimento sono opzionabili, 

in quanto coerenti anche con gli obiettivi della classe LM-85, i seguenti 

insegnamenti: 

per il vecchio ordinamento: 

Pedagogy of Human Resources (in lingua inglese) (6 CFU) – LM-49 

Lingua e cultura spagnola (livello avanzato) (9 CFU) – LM-49 

Pedagogia dell’arte e del patrimonio (6 CFU) – LM-89 

Educazione e interpretazione del patrimonio  (6 CFU) – LM-89 

Seminario di Identity and Multiculturalism (in lingua inglese) (3 CFU) – LM-49 

per il nuovo ordinamento: 

Psicologia dei processi cognitivi e comunicativi (6 CFU) – LM-49 

Pedagogy of Human Resources (in lingua inglese) (6 CFU) – LM-49 

Lingua e cultura spagnola (livello avanzato) (9 CFU) – LM-49 

Pedagogia dell’arte e del patrimonio (6 CFU) – LM-89 

Educazione e interpretazione del patrimonio  (6 CFU) – LM-89 

Seminario di Identity and Multiculturalism (in lingua inglese) (3 CFU) – LM-49 

 

Sono inoltre accreditati dal Consiglio i seguenti seminari (elenco soggetto a 

integrazioni nel corso dell’anno accademico): 

 

2 CFU per la frequenza del programma BIBLIORIENTA, ciclo di seminari organizzati 

dal CASB rivolto ai laureandi per acquisire competenze nella ricerca bibliografica. 

 

3 CFU per la frequenza del seminario appositamente attivato per la classe LM-85 “La 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” 

 

 

http://biblioteche.unimc.it/it/servizi/corsi-sulla-ricerca-bibliografica/seminari-laureandi

