
anno di iscrizione 3°

a.a rif. PDS 2020-2021

[  ]  Trasferimento     

[  ]  Passaggio interno  

Cesarale Giorgio [  ]  Opzione  

[  ]  Laurea precedente      

[  ]  Ritiro/decadenza                  

Matricola [  ]  Corsi singoli      

Attività formative Ambito Codice Settore Insegnamento CFU Esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.

cfu da 

integr. note

FT0277 M-FIL/06 Storia della filosofia 12

FT0276 M-FIL/01 Filosofia teoretica 12

FT0275 M-FIL/03 Filosofia morale 12

FT0085 SPS/01 Filosofia politica 12

FT0514 M-STO/05 History of science 12

FT0534 M-FIL/08 Storia della filosofia medievale 12

FT0206 M-FIL/07 Storia della filosofia antica 12

Discipline letterarie 

linguistiche e 

storiche -cfu: 6
FT0130 L-LIN/12 Lingua inglese 6

FT0068 M-FIL/01 Ermeneutica filosofica 12

FT0279 M-FIL/04 Estetica 12

FT0080 M-FIL/05 Filosofia del linguaggio 12

FT0497 M-FIL/03 Filosofia della storia 12

FT0145 M-FIL/06 Ontologia 12

FT0209 M-FIL/06 Storia della filosofia contemporanea 12

FT0423 M-FIL/06 Storia della filosofia moderna 12

FT0006 M-FIL/03 Antropologia filosofica I 6

FT0500 M-FIL/02 Epistemologia storica 6

FT0518 M-FIL/05 Filosofia della comunicazione 6

FT0409 M-FIL/02 Filosofia della scienza 6

FT0473 M-FIL/01 Gnosologia 6

FT0421 M-FIL/07 Introduzione alla storia della filosofia antica e medievale 6

FT0134 M-FIL/02 Logica 6

FT0519 M-FIL/05 Poetica e retorica 6

FT0412 M-FIL/07 Storia della filosofia romana e tardo antica 6

Orientamento/schema piano
Presidente del collegio didattico: 
Referente del riconoscimento

Nome e Cognome

Storia della filosofia 

e istituzioni di 

filosofia  - cfu: 48

12 cfu a scelta tra:

6 cfu a scelta tra:

24 cfu a scelta tra:

Di base

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Corso di Laurea/Laurea Magistrale Filosofia 
Percorso Filosofia e scienze umane

Caratterizzanti

Discipline filosofiche - 

cfu: 30



FT0044 M-PED/03 Didattica 6

FT0541 M-PED/01 Pedagogia del lavoro ed educazione degli adulti 6

FT0367 M-PED/01 Pedagogia del lavoro e delle organizzazioni 6

FT0159 M-PED/01 Pedagogia generale I 6

FT0160 M-PED/01 Pedagogia generale II 6

FT0536 M-PED/03 Pedagogia sociale e interculturale 6

FT0057 M-FIL/03 Etica sociale e bioetica 6

FT0422 M-FIL/06 Introduzione alla storia della filosofia contemporanea 6

FT0172 M-PSI/01 Psicologia generale I 6

FT0184 SPS/07 Sociologia della famiglia e della vita quotidiana 6

FT0408 M-FIL/05 Filosofia della letteratura 6

FT0185 SPS/07 Sociologia delle migrazioni e delle relazioni interculturali 6

FT0469 SPS/09 Sociologia economica e del welfare 6

FT0169 M-PSI/01 Psicologia dello sviluppo e delle età della vita 6

FT0266 SPS/07 Teorie sociologiche I 6

FT0290 Idoneità informatica 3

CLA-B2 Lingua inglese B2 3

FT0292 Prova finale 6

FT0515 Lab. di orientamento per la ricerca e la tesi 1

FT0297 Seminari 6

FT0448 Tirocini formativi e di orientamento 5

180 Totale crediti riconosciuti 0

Altre attività

12
A scelta 

dello 

studente

6 cfu a scelta tra:

Totale CFU: 180

18 cfu a scelta tra

24 cfu a scelta tra:

24 cfu a scelta tra:

Discipline 

scientifiche 

demoetnoantropolog

iche, pedagogiche, 

psicologiche e 

economiche - cfu: 

24

42 cfuAffini o integrative



Il Presidente del Collegio Didattico, in base all'analisi dei programmi degli esami sostenuti nella precedente carriera, dichiara inoltre che:

- Gli obblighi Formativi aggiuntivi (OFA) di Lingua inglese (livello B1)       [  ] risultano assolti      [  ] non risultano assolti
- Gli obblighi Formativi aggiuntivi (OFA) di Italiano scritto   [  ] risultano assolti      [  ] non risultano assolti
- Gli obblighi Formativi aggiuntivi (OFA) di Cultura filosofica   [  ] risultano assolti      [  ] non risultano assolti

Definizione dell'anno 

di corso per 

l'iscrizione

Venezia_______________________

Firma studente___________________________

La scheda non è modificabile.

La scheda deve essere  firmata dallo studente e dal Coordinatore del Collegio Didattico o suo delegato (ad eccezione dei casi espressamente previsti).

    Firma del Presidente del Collegio Didattico o suo delegato___________________________

Integrazione cfu

Lo studente deve integrare quanto prima possibile gli esami per il numero di crediti indicato nella scheda, presentando al docente dell'esame da integrare la presente scheda, insieme al programma dell'esame 

sostenuto.

Il docente con cui viene fatto l'esame di integrazione deve verbalizzare telematicamente l'esame intero dando come voto la media ponderata tra il voto acquisito precedentemente e quello acquisito nell'esame di 

integrazione. Fino al momento della prova di integrazione lo studente non avrà alcun credito in carriera.

Informazioni aggiuntive:

* per Lingua inglese - livello B1 si invita a consultare sul sito l'elenco delle certificazioni accettate che danno luogo all'esonero dall'esame

La scheda riporta in alto a destra l'anno di iscrizione (1° se i cfu riconosciuti sono compresi tra 0 e 47, 2° se i cfu riconosciuti sono compresi tra 48 e 107, 3° se i cfu riconosciuti sono in numero uguale o 

maggiore di 108; l'anno di riferimento del piano di studi è strettamente collegato all'anno d'iscrizione e il motivo del riconoscimento.

Iscrizione

Lo studente che intende esercitare l'opzione (cambio ordinamento) o effettuare il passaggio interno deve compilare la domanda esclusivamente online. La compilazione della procedura online è intesa come 

implicita accettazione della scheda riconoscimento crediti elaborata dal Campus/Segreteria didattica di Dipartimento.

Per trasferimento e riconoscimento crediti da ritiro/decadenza, da laurea precedente o da corsi singoli lo studente dovrà presentare la scheda contestualmente all'immatricolazione attenendosi alla normativa 

riportata nel sito 


