
A
ttività form

ative di 
base 

Settori scientifico-
disciplinari 

Insegnam
enti 

C
FU

 richiesti 

C
FU

 acquisiti 

C
FU

 da acquisire 

L-FIL-LET/10 
Letteratura 

italiana 

Letteratura 
italiana 

    

L-FIL-LET/11 
Letteratura 

italiana 
contemporanea 

Letteratura 
italiana moderna e 

contemporanea 

    

Linguistica 
italiana 

    

L-FIL-LET/12  
Linguistica 

italiana Storia della lingua 
italiana 

    

Storia e geografia 
linguistica 

dell’Europa 

    

Glottologia     

D
iscipline linguistico-letterarie 

L-LIN/01  
Glottologia e 

linguistica 

Linguistica 
applicata 

M
in. 5 -  M

ax 10 

    

Pedagogia 
generale 

    

Filosofia 
dell’educazione 

    M-PED/01 
Pedagogia 
generale e 

sociale 
Pedagogia 

interculturale 

    

M-PED/02  
Storia della 
pedagogia 

Storia della 
pedagogia 

    

Didattica generale     
M-PED/03  
Didattica e 
pedagogia 
speciale 

Tecnologie 
dell’istruzione   e 

dell’apprendi- 
mento 

    

M-PED/04  
Pedagogia 

sperimentale 

Pedagogia 
sperimentale 

    

M-PSI/01 
Psicologia 
generale 

Psicologia 
generale 

    

M-PSI/03 
Psicometria  

    

M-PSI/04 
Psicologia dello 

sviluppo e 
psicologia 

dell’educazione 

Psicologia dello 
sviluppo e 

dell’educazione 

    

M-PSI/05 
Psicologia 

sociale 
 

    

M-PSI/06 
Psicologia del 
lavoro e delle 
organizzazioni 

 

M
in.38 – M

ax 43 * 

    

D
iscipline pedagogiche e psicologiche 

SPS/07 
Sociologia 
generale 

Sociologia  
generale  

  

Antichità romane 
    

Storia romana 
    

L-ANT/03 
Storia romana 

Storia e istituzioni 
di età romana 

    

M-GGR/01 
Geografia Geografia 

    

M-GGR/02 
Geografia 

economico-
politica 

Geografia 
economico-

politica 

    

Storia medievale 
    

M-STO/01 
Storia 

medievale 
Antichità e 
istituzioni 
medievali 

    

M-STO/02 
Storia moderna Storia moderna 

    

Storia 
contemporanea 

    

M-STO/04 
Storia 

contemporanea Storia delle donne 
in età 

contemporanea 

    

D
iscipline storiche e geografiche 

M-STO/05 
Storia della 

scienza e delle 
tecniche 

Storia del pensiero 
scientifico 

M
in 5 – M

ax 10 

    

TOTALE ATTIVITA’ FORMATIVE DI BASE 
Min 48 – Max 63 

    

 

A
ttività 

caratterizzanti 

Settori scientifico-
disciplinari 

Insegnam
enti 

C
FU

 richiesti 

C
FU

  acquisiti 

C
FU

 da acquisire 

L-ART/08 
Etnomusico-

logia 
Etnomusicologia 

    

Antropologia 
culturale 

    
M-DEA/01 
Discipline 
demoetno-

antropologiche
Storia delle 

tradizioni popolari 

    

SPS/03  Storia 
delle istituzioni 

politiche 
 

    

Sociologia della 
comunicazione 

culturale 

    

D
iscipline dem

oetnoantropologiche, politiche e sociologiche 

SPS/08 
Sociologia dei 

processi 
culturali e 

comunicativi Teoria e tecniche 
della produzione 

multimediale 

M
in 5 – M

ax 15 

    



Filosofia teoretica 
    

M-FIL/01 
Filosofia 
teoretica Filosofia della 

religione 

    

Filosofia della 
scienza 

    

Linguaggi e 
sistemi formali 

    M-FIL/02 
Logica e 

filosofia della 
scienza 

Introduzione alle 
scienze cognitive 

    

Filosofia morale 
    

Bioetica     

Etica sociale     
M-FIL/03 

Filosofia morale 

Antropologia 
filosofica 

    

Estetica     

Estetica e retorica 
    

Storia dell’estetica 
    M-FIL/04 

Estetica 

Teorie dell’arte 
    

M-FIL/05 
Filosofia e 
teoria dei 
linguaggi 

Filosofia del 
linguaggio 

    

Storia della 
filosofia moderna 

    

Storia della 
filosofia 

contemporanea 

    

Storia della 
filosofia 

dell’Illuminismo 

    

Storia della 
filosofia ebraica 

    

M-FIL/06 Storia 
della filosofia 

Storia della 
storiografia 

filosofica 

    

M-FIL/07 Storia 
della filosofia 

antica 

Storia della 
filosofia antica 

    

D
iscipline filosofiche 

M-FIL/08 Storia 
della filosofia 

medievale 

Storia della 
filosofia medievale 

M
in 10 – M

ax 20 

    

Tecnologie 
dell’istruzione e 
dell’apprendi-

mento 

    
M-PED/03 
Didattica e 
pedagogia 
speciale 

Didattica generale 
    

M-PSI/07 
Psicologia 
dinamica 

Psicologia 
dinamica 

    

M-PSI/08  
Psicologia 

clinica 
 

    

MED/25 
Psichiatria  

    

MED/39 
Neuropsichia-
tria infantile 

 
    

MED/42 Igiene 
generale e 
applicata 

 

    

MED/44 
Medicina del 

lavoro 
 

    

D
iscipline igienico-sanitarie, della salute m

entale e dell’integrazione dei disabili 

MED/50 
Scienze tecniche 

mediche e 
applicate 

 

M
in 10 – M

ax 35 

    

Pedagogia 
generale 

    

Filosofia 
dell’educazione 

    M-PED/01 
Pedagogia 
generale e 

sociale 
Pedagogia 

interculturale 
    

M-PED/02 
Storia della 
pedagogia 

Storia della 
pedagogia 

    

Didattica generale 
    

M-PED/03 
Didattica e 
pedagogia 
speciale 

Tecnologie 
dell’istruzione e 
dell’apprendi- 

mento 

    

D
iscipline pedagogiche e m

etodologico-didattiche 

M-PED/04 
Pedagogia 

sperimentale 

Pedagogia 
sperimentale 

M
in 20 – M

ax 25 

    

BIO/07 
Ecologia  

    

BIO/08 
Antropologia Antropologia 

    

BIO/09 
Fisiologia  

    

BIO/18 
Genetica  

    

D
iscipline scientifiche  INF/01 

Informatica 

Informatica 
applicata al testo 

letterario 

M
in 5 – M

ax 10 

    

TOTALE ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI   
Min 50 – Max 105 

    

 
 



A
ttività affini o 
integrative 

Settori scientifico-
disciplinari 

Insegnam
enti 

C
FU

 richiesti 

C
FU

 già acquisiti 

C
FU

 da acquisire 

IUS/07 Diritto 
del lavoro 

      

IUS/08  Diritto 
costituzionale  

    

IUS/09 
Istituzioni di 

diritto pubblico 

Istituzioni di 
diritto pubblico e 
legislazione del 

turismo 

    

IUS/14 Diritto 
dell’Unione 

Europea 

Diritto 
dell’Unione 

Europea 

    

SECS-P/06 
Economia 
applicata 

 
    

SECS-P/10 
Organizzazione 

aziendale 
 

    

SECS–S/05  
Statistica sociale  

    

SPS/09 
Sociologia dei 

processi 
economici e del 

lavoro 

 

    

Sociologia 
dell’ambiente e 
del territorio 

    

SPS/10 
Sociologia 

dell’ambiente e 
del territorio Sociologia del 

turismo 
    

D
iscipline giuridiche, sociali ed econom

iche 

SPS/12 
Sociologia 

giuridica, della 
devianza e 
mutamento 

sociale 

 

M
in 10 – M

ax 35 

    

ICAR/17 
Disegno  

    

Storia dell’arte 
contemporanea 

    

L-ART/03 
Storia dell’arte 
contempora-nea 

Arti visive del XXI 
secolo 

    

Storia del teatro e 
dello spettacolo 

    

D
iscipline storiche e artistiche                                                                   

L-ART/05 
Discipline dello 

spettacolo 

Storia del teatro 
italiano 

M
in 10 – M

ax 20 

    

Istituzioni di 
regia 

     

Metodologia e 
critica dello 
spettacolo 

  

Teoria e critica 
del cinema   

Storia del cinema 
italiano   

Istituzioni di 
storia del cinema   

Teoria e tecnica 
della fotografia   

L-ART/06 
Cinema, 

fotografia e 
televisione 

Teoria e tecnica 
del linguaggio 

audiovisivo 
  

M-STO/06 
Storia delle 

religioni 

Storia delle 
religioni I   

 

M-STO/07 
Storia del 

cristianesimo e 
delle chiese 

Istituzioni di 
storia del 

Cristianesimo 

 

  

TOTALE ATTIVITA’ AFFINI O 
INTEGRATIVE Min 20 – Max 55 

    

 

A
ltre attività 
form

ative  

Settori 
scientifico-
disciplinari 

Insegnam
enti 

C
FU

 richiesti 

C
FU

 già 
acquisiti

C
FU

 da 
acquisire 

        A scelta 
dello 

studente     
9 

    

Prova finale   4     Prova 
finale e 
lingua 

straniera Lingua straniera   5     

Ulteriori 
conoscenze 
linguistiche 

      

Abilità 
informatiche e 

relazionali 

      

Tirocini       

A
ltre (art.10, com

m
a 1, 

lettera f) 

Altro   

14 

    

TOTALE ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE  
totale 32 

    

TOTALE CREDITI 180     

*Per acquisire 8 crediti (5+3, unicamente nelle discipline che 
hanno attivato due moduli) occorre concordare il programma con i 
singoli docenti delle discipline pedagogiche e psicologiche.



 
 
 

Università degli studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Lettere e Filosofia 
 

Corso di Laurea in  
Scienze dell’Educazione e della Formazione in una società multiculturale 

 
Piano di studio A.A. 2003-2004 

 
Nome 
Cognome 
Luogo e data di nascita  
Indirizzo 
 
Tel. 
e-mail 
Matricola 
Anno di corso 
 
Istruzioni 
 
Entro il 19 dicembre lo studente dovrà presentare il proprio piano di studi, che potrà essere modificato nei 
successivi anni di corso.  
Per l’approvazione il modulo dovrà essere consegnato in duplice copia ai facenti parte della Commissione 
Piani di Studio, alla quale gli studenti possono rivolgersi per essere eventualmente guidati nella 
compilazione del Piano di Studio. 
La compilazione del piano di studio prevede che ciascuno studente distribuisca i 180 crediti necessari per 
il conseguimento della laurea tra: A) le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e B) 
le altre attività previste dalla griglia 
Lo studente sceglierà le discipline di insegnamento attualmente attivate (colonna “Insegnamenti”) 
all’interno di ogni singolo ambito, tra i vari settori scientifico-disciplinari. La compilazione consisterà 
dunque nell’indicare all’interno della casella “CFU da acquisire” il numero di crediti relativi a ciascun 
insegnamento scelto. 
Gli studenti provenienti da altro Ateneo o trasferiti da altro Corso di Laurea dovranno indicare nella 
casella apposita (“CFU già acquisiti”) i crediti eventualmente già acquisiti relativamente ai vari settori nel 
precedente percorso e di cui chiedono il riconoscimento.  
Tutti i piani di studio presentati dovranno comunque essere approvati dal Consiglio di Corso di Laurea. 
Per l’anno 2003-2004, la Commissione Piani di Studio è composta da: 
Luigi Borelli, Anna Maria Di Santo, Margarete Durst, Carla Roverselli, Giuseppe Vetrone, Carlo Cappa, 
Elvira Lozupone. 
 
Data 
 
Firma dello studente      Firma del docente 
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