
anno di iscrizione 2°

a.a rif. PDS 2021-2022

[  ]  Trasferimento     

[  ]  Passaggio interno  

Cesarale Giorgio [  ]  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

FM0343 SPS/07 Sociologia delle disuguaglianze 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

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

FM0030 M-FIL/03 Bioetica sp. 6

FM0063 M-FIL/01 Ermeneutica filosofica sp. 6

FM0559 M-FIL/04 Estetica dei nuovi media 6

FM0068 M-FIL/04 Estetica sp. 6

FM0459 M-FIL/02 Political epistemology 6

FM0457 M-FIL/03 Storia della filosofia morale sp. 6

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

FM0513 M-FIL/02 Philosophy of social sciences 6

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

Istituzioni di 

filosofia - CFU: 6

Istituzioni di 

filosofia - CFU: 12

Caratterizzanti

Discipline 

classiche, 

storiche, 

antropologiche e 

politico-sociali - 

CFU: 6

Istituzioni di 

filosofia - CFU: 12



Attività 

formative

Ambito 

disciplinare
codice settore insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.

cfu da 

integr.
note

FM0398 M-FIL/07
Origini greche della tradizione filosofica 

europea sp.
12

FM0561 M-FIL/06 Pensiero filosofico contemporaneo 12

FM0511 M-FIL/08 Storia del pensiero politico medievale 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

FM0512 M-FIL/08 Storia della logica e semantica medievali 6

FM0461 M-STO/05 History of science and technology 6

FM0456 M-STO/05 History of the scientific revolution 6

FM0369 MAT-01 Logica della matematica sp. 6

FM0460 M-STO/05
Renaissance natural philosophy, 

alchemy, astrology and magic
6

FM0510 M-PED/03 Didattica della filosofia 6

FM0514 M-PED/01 Differenza e traiettorie formative 6

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

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

FM0560 M-PED/01 Teorie della formazione e complessità sp. 6

FM0239 M-PED/01
Teorie ed epistemologia della formazione 

sp.
6

FM0243 M-PED/03 Valutazione e ricerca qualitativa 6

12A scelta dello studente 

Affini e integrative

Attività formative a scelta dello 

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

5 lett. A - CFU: 12

CFU: 12

Storia della 

filosofia - CFU: 18

Storia delle 

scienze - CFU: 6



Attività 

formative

Ambito 

disciplinare
codice settore insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.

cfu da 

integr.
note

FM0266 Tirocini formativi e di orientamento 3

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

FM0468 L-LIN/12 Philosophical english 3

FM0261 Prova finale 30

Totale crediti 120 Totale crediti riconosciuti 0

Definizione 

dell'anno di 

corso per 

l'iscrizione

Venezia Firma Presidente Collegio didattico o suo delegato

Firma studente

3 cfu

per inglese B1 e B2 si invita a consultare nel sito, a partire dalla pagina AMMISSIONE del tuo Corso di studi, l'elenco dell certificazioni accettate che danno luogo all'esonero

Ulteriori conoscenze linguistiche  

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

CFU: 3

Ulteriori attività formative  D.M. 

270 art. 10 comma 5 lett. F - CFU: 

3

Requisito: Lingua inglese B2*

Requisito d'accesso: Lingua inglese B1*

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).

La verifica della conoscenza della lingua inglese a livello B2, se non posseduta in ingresso dovrà essere effettuata prima del conseguimento del titolo.

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 dal Campus.

Per trasferimento e riconoscimento crediti da ritiro/decadenza, da laurea precedente, o da corsi singoli  lo studente dovrà allegare la scheda contestualmente alla domanda d’immatricolazione 

attenendosi alla normativa riportata nel sito d'Ateneo.

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.

L'ammissione al  corso di laurea magistrale 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.

La scheda riporta in alto a destra l'anno di iscrizione (1° se i cfu riconosciuti sono compresi tra 0 e 47, 2° da i 48 in su), l'anno di riferimento del piano di studi che è strettamente collegato 

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

Iscrizione


