
anno di iscrizione 3°

a.a rif. PDS 2020-2021

[  ]  Trasferimento     

[  ]  Passaggio interno  

Da Roit Barbara [  ]  Opzione  

Campomori francesca [  ]  Laurea precedente      

[  ]  Ritiro/decadenza                  

Matricola [  ]  Corsi singoli      

Attività 

formative
Ambito disciplinare settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.

cfu da 

integr.
note

Discipline politico-

economiche-

statistiche: 6 cfu

SPS/04 FT0525 Introduzione alle politiche pubbliche 6

Di base 54 cfu

Due  insegnamenti tra:

M-DEA/01 FT0542 Laboratorio di arte e inclusione sociale 

M-FIL/03 FT0057 Etica sociale e bioetica

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

M-PED/01 FT0375 Pedagogia della disabilità

M-STO/04 FT0261 Storia sociale

Disclipline del servizio 

sociale: 18 cfu
SPS/07 FT0526 Metodologie del Servizio sociale 12

SPS/07 FT0264 Teorie del servizio sociale 6

Diritto di famiglia

M-PSI/05 FT0169 Psicologia dello sviluppo e delle età della vita 6

M-PSI/05 FT0528 Psicologia sociale 12

SPS/09 FT0469 Sociologia economica e del welfare 6

SPS/08 FT0529 Sociologia della famiglia 6

12

M-PSI/01

IUS/09

12

Referente del riconoscimento:

IUS/01

SPS/07 6

Percorso
ORIENTAMENTO/SCHEMA PIANO

Presidente del collegio didattico: 

Diritto pubblico e amministrativo

MED/42

IUS/01

Nome e Cognome

6

FT0178

Discipline storico-

antropologiche-

filosofico-

pedagogiche: 12 cfu

FT0517
Discipline 

sociologiche: 18 cfu

Teorie sociologiche

Metodologia e tecniche della ricerca sociale

Discipline psicogiche: 

6 cfu

Discipline 

psicologiche: 18 cfu

Caratterizzanti  

cfu 66 Discipline giuridiche: 

12 cfu

Discipline giuridiche: 

12 cfu

FT0172

FT0138

Psicologia generale I

12

6

FT0516

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Corso di Laurea/Laurea Magistrale Scienze della Società e del Servizio Sociale

FT0369

SPS/07

6Salute e sanità pubblica

Istituzioni di diritto privato 6

FT0527

Discipline 

sociologiche: 12 cfu

Discipline mediche: 6 

cfu



Attività 

formative
Ambito disciplinare settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.

cfu da 

integr.
note

SPS/07 FT0468 Analisi delle prassi del servizio sociale 6

SPS/07 FT0148 Organizzazione del servizio sociale 9

SPS/07 FT0185
Sociologia delle migrazioni e delle relazioni 

interculturali
6

A scelta dello studente 12

CLAB2 Lingua inglese (B2) 3

FT0292 Prova finale 6

FT0295 Tirocinio modulo 1 8

FT0296 Tirocinio modulo 2 10

Totale 180 Totale crediti riconosciuti 0

Il Coordinatore del Collegio Didattico, o suo delegato, 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

definizione 

dell'anno 

di corso 

per 

l'iscrizione

iscrizione

OFA

Venezia_________________ Firma Presidente Collegio didattico o suo delegato

Firma studente

Attività formative a scelta dello 

studente D.M. 270, art. 10, comma 5 

lett. a

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.

Non puoi effettuare  passaggio interno o trasferimento  ad un corso di laurea ad accesso programmato con un riconoscimento crediti inferiore ai 47 cfu. In caso di riconoscimento 

superiore a 47 CFU dovrai richiedere l'assegnazione del posto: l'ammissione a un anno successivo al primo di un corso ad accesso programmato, infatti, è subordinata alla disponibilità dei 

posti. Sono previste due tornate d'assegnazione, consulta la pagina "ammissione" del sito del tuo corso di laurea.

Altre D.M. 270 art. 10 comma 5 lett. d

Per la prova finale D.M. 270 art. 10 

comma 5 lett. c

Conoscenza lingua straniera

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

Informazioni aggiuntive:

Affini e integrative: 21 cfu

Se ti iscrivi a un anno successivo al primo devi aver assolto gli OFA al momento dell'iscrizione; non puoi sostenere esami fino al loro assolvimento.

integrazion

e 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.

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).


