
anno di iscrizione 1°

a.a rif. PDS 2019-2020

[  ]  Trasferimento     

[  ]  Passaggio interno  

Spanio Davide [  ]  Opzione  

[  ]   Laurea precedente      

[  ]  Ritiro/decadenza                  

Matricola [  ]  Corsi singoli      

Attività 

formative
Ambito 

disciplinare
codice settore insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.

cfu da 

integr.
note

FM0092 SPS/01 Filosofia politica sp. 6

FM0393 SPS/04 Politica di inclusione sociale 6

FM0435 SPS/04 Sistemi di welfare e politiche sociali in Europa 6

FM0395 M-FIL/03 Antropologia filosofica sp. 12

FM0396 M-FIL/05 Filosofia del linguaggio sp. 12

FM0397 M-FIL/01 Filosofia teoretica 12

Corso di Laurea/Laurea Magistrale Scienze Filosofiche 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Discipline 

classiche, 

storiche, 

antropologiche e 

politico-sociali - 

CFU: 6

Istituzioni di 

filosofia - CFU: 12

Nome e Cognome

Presidente del collegio didattico: 

Referente del riconoscimento

Scienze umane e della formazione

ORIENTAMENTO/SCHEMA PIANO

Percorso

FM0397 M-FIL/01 Filosofia teoretica 12

FM0455 M-FIL/05 Arte, mente e linguaggio 6

FM0030 M-FIL/03 Bioetica sp. 6

FM0063 M-FIL/01 Ermeneutica filosofica sp. 6

FM0068 M-FIL/04 Estetica sp. 6

FM0091 M-FIL/01 Filosofia della conoscenza sp. 6

FM0366 M-FIL/02 Filosofia delle scienze sociali sp. 6

FM0369 M-FIL/02 Logica della matematica sp. 6

FM0459 M-FIL/02 Political epistemology 6

FM0425 M-FIL/03 Storia della filosofia morale sp. 6

FM0179 M-FIL/03 Storia del pensiero etico-religioso sp. 6

Caratterizzanti
Istituzioni di 

filosofia - CFU: 18



FM0457 M-FIL/06
Introduzione al pensiero filosofico 

contemporaneo
12

FM0398 M-FIL/07
Origini greche della tradizione filosofica 

europea sp.
12

FM0186 M-FIL/06
Storia della filosofia moderna e 

contemporanea sp.
6

FM0431 M-FIL/07 Storia della filosofia ellenistica e romana I 6

FM0462 M-FIL/06 Storia della filosofia rinascimentale 6

FM0188 M-FIL/06 Storia della filosofia sp. 6

FM0003 M-DEA/01 Antropologia culturale sp. 6

FM0054 M-PED/01 Economia della formazione sp. 6

FM0060 M-PED/01 Epistemologia della complessità sp. 6

FM0129 SECS-P/08 Management degli istituti culturali sp. 6

FM0458 M-PED/03 Pedagogia e didattica dell'inclusione 6

FM0146 M-PED/01
Pedagogia sociale, interculturale, 

postcoloniale 
6

FM0239 M-PED/01 Teorie e epistemologia della formazione sp. 6

FM0243 M-PED/03 Valutazione e ricerca qualitativa sp. 6

CFU: 24
Affini e 

integrative

Storia della 

filosofia - CFU: 12

FM0243 M-PED/03 Valutazione e ricerca qualitativa sp. 6

FM0266 Tirocini formativi e di orientamento 3

CLA-B2 L-LIN/12 Lingua inglese B2 3

FM0468 L-LIN/12 Philosophical english 3

Prova finale 30

Totale crediti 120 Totale crediti riconosciuti 0

Ulteriori conoscenze linguistiche  

D.M. 270 art. 10 comma 5 lett. c - 

CFU: 3

3 cfu:

Attività formative a scelta dello 

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

lett. a

Ulteriori attività formative  D.M. 270 

art. 10 comma 5 lett. D

12A scelta dello studente



Venezia Firma Presidente Collegio didattico o suo delegato

Firma studente

La scheda non è modificabile.

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

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 d'Ateneo.

Gli esami possono essere riconosciuti interamente oppure parzialmente, sono ammesse le integrazioni e il numero di crediti riconosciuti anche parzialmente concorre a determinare l'anno di ammissione.

L'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche richiede il possesso di un'adeguata preparazione personale, di specifici requisiti curriculari e della conoscenza della lingua inglese a livello B1. La 

verifica dei requisiti di ammissione deve essere effettuata tramite l'apposita autocertificazione online.

Lo studente che intende presentare domanda di passaggio interno o opzione (cambio ordinamento) deve compilare la domanda esclusivamente online. La compilazione della procedura online è intesa come 

implicita accettazione della scheda riconoscimento crediti elaborata dai Servizi di Campus umanistico.

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 da 48 in poi), l'anno di riferimento del piano di studi che è strettamente 

collegato all'anno d'iscrizione ed il motivo del riconoscimento.

Lo studente deve integrare gli esami per il numero di crediti indicato nella scheda, presentando al docente dell'esame da integrare la presente scheda. Il docente verbalizzerà l'intero esame assegnando come 

voto finale la media tra il voto acquisito in precedenza e quello dell'esame d'integrazione. Fino al momento della prova di integrazione lo studente non avrà alcun credito in carriera.


