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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-5 Filosofia
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
* avere acquisito una solida conoscenza della storia del pensiero filosofico e scientifico dall'antichità ai nostri giorni e un' ampia informazione sul dibattito attuale in diversi
ambiti della ricerca filosofica (teoretico, logico, epistemologico, linguistico, estetico, etico, religioso, politico);
* avere padronanza della terminologia e dei metodi riguardanti l'analisi dei problemi, le modalità argomentative e l'approccio dei testi (anche in lingua originale) e un
adeguato avvio nell'uso degli strumenti bibliografici;
* avere acquisito competenze nelle problematiche dell'etica applicata (bioetica, etica degli affari, etica del lavoro, etica e politica, etica ed economia, etica e comunicazione);
* essere in grado di utilizzare, efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo
scambio di informazioni generali;
* possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in diversi settori, quali l'editoria tradizionale e multimediale, con particolare riferimento
all'ambito umanistico; nella pubblica amministrazione e in enti pubblici e privati.

Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività
formative" e potranno definire ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi formativi specifici, anche con riferimento ai corrispondenti profili professionali.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe comprenderanno in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze di base nei vari campi della
filosofia, connettendo i vari saperi specialistici all'interno di un sistema coerente di conoscenze teoriche.

Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
I laureati nei corsi di laurea della classe devono aver acquisito:
* conoscenze teoriche di base e competenze operative nelle scienze pedagogiche e metodologico-didattiche, integrate da ambiti differenziati di conoscenze e competenze
nelle discipline filosofiche, sociologiche e psicologiche, ma sempre in relazione a una prevalenza della formazione generale, relativa alla conoscenza teorica, epistemologica
e metodologica delle problematiche educative nelle loro diverse dimensioni, compresa quella di genere;
* conoscenze teorico-pratiche per l'analisi della realtà sociale, culturale e territoriale, e competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti educativi, al fine di
rispondere alla crescente domanda educativa espressa dalla realtà sociale e dai servizi alla persona e alle comunità;
* abilità e competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali, organizzativo-istituzionali al fine di progettare, realizzare, gestire e
valutare interventi e processi di formazione continua, anche mediante tecnologie multimediali e sistemi di formazione a distanza;
* una solida cultura di base nelle scienze della formazione dell'infanzia e della preadolescenza finalizzata ad acquisire competenze specifiche, saperi trasversali, metodi e
tecniche di lavoro e di ricerca per gestire attività di insegnamento/apprendimento e interventi educativi nei servizi;
* il possesso fluente, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
* adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.

Sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea sono in attività di educatore e animatore socio-educativo nelle strutture pubbliche e private che gestiscono e/o erogano
servizi sociali e socio-sanitari (residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla legge 328/2000 e riguardanti famiglie,minori, anziani,soggetti detenuti nelle carceri,
stranieri, nomadi, e servizi culturali, ricreativi, sportivi (centri di agregazione giovanile, biblioteche, mediateche, ludoteche, musei, ecc.) nonché servizi di educazione
ambientale (parchi, ecomusei, agenzie per l'ambiente, ecc.); sbocchi occupazionali sono anche in attività professionali come formatore, istruttore o tutor nei servizi di
formazione professionale e continua, pubblici, privati e del privato sociale, nelle imprese e nelle associazioni di categoria; come educatori nei nidi e nelle comunità infantili,
nei servizi di sostegno alla genitorialità, nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, e nei servizi educativi per l'infanzia e per la preadolescenza.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
* comprendono in ogni caso attività finalizzate a garantire le adeguate conoscenze di base;



* si differenziano tra loro al fine di perseguire maggiormente alcuni degli obiettivi indicati rispetto ad altri, oppure di approfondire particolarmente alcuni settori applicativi;
* prevedono, in relazione a obiettivi specifici, l'obbligatorietà di tirocini formativi presso scuole, istituzioni ed enti educativi e formativi, aziende e strutture della pubblica
amministrazione, e possono anche prevedere soggiorni presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
(DM 31 ottobre 2007, n.544, allegato C)

Si ritiene che l'adozione delle norme previste dal DM 270 possa indurre un ridimensionamento importante nel numero degli studenti Fuori Corso per effetto sia della
riduzione nel numero delle prove d'esame sia per la annualizzazione di varie discipline e la conseguente riduzione delle semestralizzazioni.
La possibilita' di adesione ad un corso interclasse consente inoltre una miglior razionalizzazione delle risorse e delle attivita' didattiche dei docenti che afferiscono ai corsi.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Il Nucleo di valutazione ritiene la decisione di trasformazione del corso:
a) motivata, anche in base alla necessità di migliorare i parametri di efficienza didattica del quinquennio passato;
b) compatibile con le risorse quantitative di docenza complessive di Facoltà (garantendo la sostituzione delle eventuali cessazioni). Il Nucleo si riserva di esprimere un
giudizio definitivo circa l'analisi di copertura dei settori scientifico disciplinari dopo aver verificato, con l'ausilio della procedura CINECA, la copertura delle classi per tutti i
corsi che la Facoltà intende attivare;
c) buona circa le modalità di corretta progettazione della proposta didattica.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
La consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e delle professioni è avvenuta a livello di Ateneo mediante la
convocazione del "Comitato consultivo permanente per i programmi di offerta formativa", già costituito fin dalla prima applicazione della riforma didattica negli anni
2001-2002 allo scopo di creare una rete interlocutoria qualificata che fosse incrocio tra domanda e offerta per quanto riguarda i diversi settori della produzione e delle
professioni. L'obiettivo dell'incontro era quello di garantire sia la spendibilità dei titoli accademici rilasciati sia il soddisfacimento delle esigenze formative espresse dal
sistema economico, produttivo e dei servizi, non soltanto con particolare riferimento al territorio della Sardegna, ma in una prospettiva nazionale ed internazionale.
I rappresentanti dei vari Ordini professionali e degli Enti pubblici convocati (Comuni, Province, Banche, Camere di Commercio, Confindustria, Sindacati) sono intervenuti
per confermare l'esigenza della formazione di figure professionali in rapporto con le necessità del territorio.
Sono state avanzate alcune proposte di sostegno alle attività di stage e tirocinio formativo che possano fornire agli studenti strumenti operativi ed è stato ribadito che le forze
sociali devono essere non soltanto consultate, ma a loro volta devono compiere un'azione propositiva nei confronti dell'Università.
Il parere è favorevole.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
I laureati nel corso di laurea della classe dovranno:
- avere una conoscenza di base sulle tematiche principali e sull'evoluzione del pensiero filosofico e delle scienze umane e sociali.
- sapersi orientare in modo critico ed autonomo sul dibattito in diversi ambiti della ricerca filosofica (teoretica, morale, epistemologica, estetica, etico-politica) e di quella
inerente le scienze umane e psico-pedagogiche.
- avere padronanza della metodologia riguardante l'analisi dei problemi, le modalità argomentative e l'approccio dei testi.
- avere competenze basilari nelle problematiche teoretiche, morali e dell'etica applicata (agli affari, al lavoro, alla politica, all'economia e alla comunicazione) e di quelle
della societa' contemporanea, con particolar riferimento al mondo del lavoro e all'area dell'insegnamento-apprendimento.
- dimostrare le capacità di base nell'elaborazione teorica personale ed autonoma, anche propria del pensiero divergente, in merito alle problematiche che interessano l'uomo
nella sua dimensione sociale e politica, religiosa, estetica, conoscitiva.
- possedere competenze e strumenti adeguati per la comunicazione e la gestione dell'informazione, comprese le capacita' di efficace utilizzo di almeno una lingua dell'UE
nella comunicazione scientifica e nella consultazione bibliografica.
- acquisire le basi culturali per l'insegnamento della filosofia e delle scienze umane nella scuola secondaria superiore (se previsto dalle norme relative alla specializzazione
per l'insegnamento).
Il percorso formativo prevede sul piano disciplinare l'offerta di insegnamenti comuni alle due classi e il successivo inserimento di insegnamenti specifici.

I laureati debbono:
- aver acquisito una solida competenza lessicale (scritta e parlata) in ambito filosofico, sia sul versante della filosofia analitica sia su quello della filosofia continentale
contemporanea;
- avere acquisito solide competenze logiche e argomentative sia in generale sia in ambito filosofico;
- avere acquisito la capacità di analisi dei testi filosofici (anche in lingua originale);
- avere raggiunto un adeguato avvio nella padronanza degli strumenti bibliografici e di ricerca;
- avere acquisito una solida conoscenza della storia del pensiero filosofico e scientifico dall'antichità ai nostri giorni;
- possedere un'ampia informazione sul dibattito attuale in diversi ambiti della ricerca filosofica (teoretico, logico, epistemologico, linguistico, estetico, etico, etc.);
- essere in grado di utilizzare, efficacemente, sia in forma scritta sia in forma orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di
competenza e per lo
scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.
- conoscere dal punto di vista teorico (grazie alle competenze pedagogiche e filosofiche) e pratico (tramite le discipline di carattere metodologico didattico, dell'integrazione
e le attività di tirocinio) le problematiche educative nelle loro diverse dimensioni.
- saper interpretare e rispondere alle domande educativa del territorio (servizi alla persona e alla comunità) elaborando, realizzando, gestendo e valutando progetti formativi.
- disporre di una solida cultura di base nelle scienze della formazione dell'infanzia e della preadolescenza finalizzata ad acquisire competenze specifiche, saperi trasversali,
metodi e tecniche di lavoro e di ricerca per gestire attività di insegnamento/apprendimento e interventi educativi nei servizi.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Chi consegue la laurea dovrà:
possedere una conoscenza approfondita della storia della filosofia, la padronanza delle tematiche che caratterizzano la riflessione filosofica contemporanea e la capacità di
comprenderne ed elaborarne i vari aspetti problematici: logici, epistemologici, etici, teoretici, estetici;
esser in grado di padroneggiare la letteratura filosofica e psico-pedagogica primaria, anche là dove essa risulta più complessa e articolata. Dovrà infine conoscere le
dinamiche più attuali del pensiero filosofico e pedagogico-formativo;
saper interpretare e rispondere alle domande educative del territorio (servizi alla persona e alla comunità) elaborando, realizzando, gestendo e valutando progetti formativi;
disporre di una solida cultura di base nelle scienze della formazione dell'infanzia e della preadolescenza finalizzata ad acquisire competenze specifiche, saperi trasversali,
metodi e tecniche di lavoro e di ricerca per gestire attività di insegnamento/apprendimento e interventi educativi nei servizi;
conoscere le principali procedure e le metodologie di progettazione, valutazione e monitoraggio dei percorsi educativi e formativi;
avere riferimenti teorici psico-pedagogici, acquisiti attraverso uno studio attento della letteratura classica e dei risultati della ricerca più recente;
avere conoscenze approfondite dei sistemi educativi nelle diverse età della vita, dalla primissima infanzia (0 - 3 anni) all'età adulta;



avere cognizione dei sistemi e strategie di educazione dei giovani problematici, appartenenti a contesti sociali e deprivati, oltre che delle modalità di animazione,
coinvolgimento e valorizzazione di preadolescenti, adolescenti, anziani, diversamente abili.
Tali conoscenze saranno supportate da interventi didattici mirati alla rilevazione delle capacità di base (tramite elaborati a risposta aperta, questionari a risposta chiusa, ecc.)
per puntuali verifiche del percorso cognitivo seguito e degli obiettivi di conoscenza raggiunti.
Gli strumenti didattici utilizzati nella laurea triennale saranno principalmente legati alla lezione in aula, che potrà assumere la forma di: comunicazione frontale,
approfondimento di alcune questioni problematiche a partire dalle ricerche del docente, lettura e confronto con fonti, documenti, testi originali, interpretazione di immagini,
tabelle, repertori, dati quantitativi, esercitazione e studio di casi.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
I laureati devono esser in grado di:
comunicare, insegnare e applicare in modo chiaro e articolato le conoscenze acquisite;
esporre in modo particolareggiato sia il pensiero filosofico nel suo sviluppo storico dalle origini alla sua attuale conformazione, sia i termini del dibattito filosofico
contemporaneo;
soffermarsi sui singoli nodi tematici che vi sono emersi a livello logico, epistemologico, teoretico, morale, estetico, linguistico, cognitivo;
progettare un percorso formativo individuando obiettivi, metodologie didattiche, procedure di monitoraggio e valutazione;
tradurre in azioni concrete le indicazioni acquisite attraverso lo studio teorico;
collaborare con altri professionisti (psicologo, assistente sociale, insegnante) nella predisposizione di un progetto educativo integrato;
predisporre interventi educativi e ludici - ricreativi per gruppi di bambini, adolescenti e per la terza età;
predisporre e realizzare un progetto educativo personalizzato, anche mirati alla formazione di personale in servizio o alla riqualificazione degli adulti;
realizzare ambienti educativi e di apprendimento curati, piacevoli e didatticamente stimolanti per gruppi di bambini da 0 a tre anni di età;
predisporre, in collaborazione con altri specialisti, percorsi di sostegno e di recupero per individui diversamente abili.
Opportune verifiche saranno messe in opera sia attraverso procedure didattiche reali e/o simulate e tramite gli strumenti psicopedagogici propri dei docenti afferenti al corso
interclasse: l'obiettivo e' quello di rilevare le capacità degli allievi non in termini di valutazione delle nozioni teoriche possedute ma in quelli di competenze e di capacità
applicativa di tali conoscenze e della loro utilizzazione nella ricerca di risoluzioni dei problemi, nel 'problem solving' ecc.
L'attività di tirocinio, infine, oltre a costituire una preziosa modalità formativa, risulterà particolarmente significativa al fine di valutare, tramite il tutor dell'università e
quello dell'ente, la predisposizione e l'attitudine degli studenti all'applicazione delle conoscenze nei contesti professionali.

Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati dovranno aver acquisito la capacità di confrontare i nodi tematici emersi nel pensiero filosofico e psico-pedagogico con eventi, problemi, fenomeni che hanno la
loro origine in altri settori del sapere, nelle loro applicazioni e nelle molteplici situazioni di vita, dimostrando padronanza critica e indipendenza di giudizio.
Dopo il percorso di formazione, costituito da studio teorico, esercitazioni e lavori di gruppo, attività di tirocinio e approfondimenti (tutte verificabili attraverso lezioni
dialogiche e partecipate), il laureato dovrà essere in grado di porsi in maniera critica, consapevole e creativa davanti alle problematiche educative e del pensiero filosofico e
psico-pedagogico ipotizzando e mettendo in atto azioni mirate alla promozione della persona ed al sostegno dell'individuo in difficoltà: tutte saranno verificate
periodicamente attraverso reattivi, scale e questionari inerenti alle strategie di coping, all'autoefficacia e all'elaborazione del pensiero formale).

Abilità comunicative (communication skills)
I laureati dovranno:
essere in grado di comunicare, in forma scritta o orale, le conoscenze e le elaborazioni filosofiche e psico-pedagogiche ad un'ampia varietà di interlocutori (un pubblico di
discenti oppure di specialisti), appartenenti al medesimo ambito di sapere o ad ambiti differenti, adattando di volta in volta la comunicazione alle esigenze dell'uditorio cui si
rivolgono;
possedere competenze e strumenti adeguati per la comunicazione e la gestione dell'informazione, comprese le capacita' di efficace utilizzo di almeno una lingua dell'UE
nella comunicazione scientifica e nella consultazione bibliografica;
acquisire e potenziare capacità empatiche che favoriscono il confronto autentico con l'altro, specie se portatore di deficit e deprivazioni di carattere psichico, emozionale,
affettivo e relazionale;
avere inoltre una buona capacità di elaborazione scritta che gli consenta di redigere relazioni, resoconti, rapporti.
A tale scopo saranno messe in atto opportune situazioni didattiche di verifica, quali presentazione sia in forma scritta sia tramite sistemi informatici, che consentano di
valutare periodicamente le capacità trasmissive dei contenuti e delle conoscenze apprese.

Capacità di apprendimento (learning skills)
Dato che un corso di studi triennale non può offrire una piena cognizione dell'intera storia della filosofia e dell'educazione, e dell'insieme dei suoi nodi problematici, lo
studio sarà finalizzato a fornire allo studente le capacità necessarie a saper acquisire nuove conoscenze ed affrontare, con spirito critico e autonomia di giudizio, nodi
problematici nuovi. Allo studente verranno forniti gli strumenti concettuali e tecnici (ad esempio nel campo della ricerca bibliografica, in quella didattico-formativa e nella
comunicazione elettronica) che lo mettano in condizione di poter raggiungere con rapidità una sicura competenza in ambiti non direttamente affrontati durante il corso di
studi.
Fin dal primo anno gli studenti saranno invitati a soffermarsi sui problemi, a riflettere sulle situazioni, a ricercare risposte alle possibili domande in maniera critica e
personale. Dovranno essere in grado di coltivare quegli interrogativi che permettono al ricercatore di accrescere le sue conoscenze, imparare dalle situazioni, soffermarsi
sulle esperienze e, riflettendo su di esse, individuare idonee strategie di intervento.
Tali capacità saranno verificate attraverso esperienze concrete o simulate (di laboratorio e di campo), che consentano la verifica della capacità operativa e di apprendimento:
con la collaborazione delle strutture didattiche della Facoltà e di concerto con gli altri C.d.L. saranno applicati strumenti di rilevazione (quali elaborazioni scritte, test di
apprendimento, questionari a scelta multipla, ecc.) per la verifica dei risultati raggiunti secondo il modello Pre-Test / Post-Test.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Sono ammessi al corso di laurea tutti gli studenti che abbiano conseguito un diploma di maturità di scuola media secondaria superiore. Lo studente deve avere una
preparazione di base relativa alle conoscenze proprie del corso di laurea.
Tale preparazione di base sarà valutata mediante un test d'accesso costituito da un breve elaborato con domande a risposta multipla relativo ai seguenti ambiti disciplinari:
Storia della filosofia e discipline filosofiche; discipline letterarie linguistiche; discipline storiche; discipline pedagogiche e metodologico-didattiche; discipline economiche
sociologiche, psicologiche e antropologiche.
In caso di verifica non positiva saranno approntati dei percorsi formativi ad hoc (anche attraverso corsi 'zero', di alfabetizzazione, ecc.) atti a
colmare le lacune entro il primo anno di corso.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La dissertazione e successiva discussione di una tesi predisposta in forma di elaborato scritto su un argomento coerente con il percorso formativo seguito dallo studente,
costituisce l'atto conclusivo del percorso triennale di studi. Nell'elaborato finale, che, secondo la normativa ministeriale per la laurea triennale, "non richiede una particolare
originalità", ci si attende che il candidato riferisca quanto documentato nella tesi - con chiarezza espositiva e competenza linguistica. La tesi può riferirsi anche a esperienze
dirette, osservazioni sul campo, ricerca bibliografica e di archivio, esperienza di tirocinio. Sarà particolarmente valutata la capacità di muoversi secondo linee ragionate nella



bibliografia disciplinare specifica e di analisi e confronto critico delle fonti.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)

Le specifiche competenze disciplinari acquisite possono essere spese utilmente per le seguenti figure professionali:
Insegnanti nella Scuola media superiore (classi A036 e A037), previo conseguimento, mediante il TFA, dell'abilitazione prescritta;
Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili
Educatori professionali;
Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale;
Insegnanti nella formazione professionale.

Il corso fornisce le competenze di base nella prospettiva di una preparazione alla professione di insegnante di scienze filosofiche, pedagogiche e psicologiche; i laureati
possono prevedere come occupazione l'attività di insegnamento nelle scuole secondarie superiori qualora venga completato il percorso di formazione previsto dalla
normativa vigente.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Storici - (2.5.3.4.1)
Filosofi - (2.5.3.4.4)
Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili - (2.6.5.1.0)
Educatori professionali - (3.2.1.2.7)
Insegnanti nella formazione professionale - (3.4.2.2.0)
Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)

Motivazioni dell'istituzione del corso interclasse
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)

Le affinità tra la Filosofia e le Scienze dell'educazione non sono certo un fenomeno recente, visto che dai primi pensatori greci in poi la filosofia è stata la matrice comune di
tali discipline fino a circa il XIX sec., quando si è assistito ad una articolazione e specializzazione delle discipline umanistiche e delle scienze sociali sia nei campi di studio
sia nella metodologia di analisi dei problemi o nelle strategie di risoluzione. Accanto a questa differenziazione è però emersa, verso la fine del '900 la necessità di mettere
nuovamente in relazione le conoscenze e le metodologie delle scienze umane attraverso occasioni di formazione e confronto interdisciplinare. L'attuale vicinanza
disciplinare tra ambiti e settori di afferenza dei docenti dei due corsi viene oggi testimoniata sia sul piano scientifico dalle presenze nei progetti di ricerca locale e nazionale
(FARR e PRIN, ex 60% e 40%), dalle pubblicazioni e dalla partecipazioni a convegni, seminari e dibattiti pubblici, ecc.; e sia, infine, sul piano formativo post universitario
dai Master (ad es. il Master ASEF patrocinato dalla Provincia di Sassari e destinato agli insegnanti della scuola secondaria) e dai posti di dottorato di ricerca a carattere
interdisciplinare (ad es. quello su progetto psicopedagogico di counseling attribuito all'Indirizzo filosofico nella Scuola di Scienze dei Sistemi Culturali).
Le ragioni che spiegano un corso interclasse tra il CdL 5 in Filosofia ed il CdL 19 in Scienze delle Professioni educative di base sono quindi di origine storico-culturale,
fattore che agevola anche sul piano quantitativo la redazione di un corso interclasse per la 'co-presenza' tra la Classe 5 e la Classe 19 di tutto il blocco degli ambiti
socio-psico-pedagogici, e viceversa la Classe 19 e quella 5 per il blocco di ambiti filosofici. Fattori comuni che sono del resto confermati dall'ampio numero di settori
disciplinari co-presenti in entrambe le classi, pari a ben 38 SSD. Tutti questi elementi costituiscono il principale punto di forza dell'interclasse in quanto favoriscono una
solida formazione di base per lo sviluppo di competenze e profesionalità degli studenti di entrambe le classi.
Queste ragioni si coniugano con le motivazioni di tipo qualitativo e con le trasformazioni indotte dal DM 270: in merito, una miglior razionalizzazione del percorso
formativo degli studenti nei corsi previsti in interclasse attuata con una necessaria annualizazione delle discipline di base e con la conseguente riduzione del numero degli
esami in generale (e delle semestralizzazioni in particolare) non può che indurre, da un lato, una miglior razionalizzazione delle risorse didattiche disponibili e la loro
concentrazione sulle discipline portanti del corso di laurea, con la scomparsa di numerose discipline a supplenza o a contratto.
Dall'altro, pur evitando i rischi di una 'licealizzazione' degli studi universitari, la stessa carriera accademica degli studenti trae un riflesso positivo che presumiamo possa
tradursi nella riduzione del numero di studenti fuori corso. Infatti, la nuova normativa applicata ad un corso interclasse consente un percorso accademico più lineare
(annualizzazioni vs parcellizzazioni disciplinari) ma anche più aperto a tutti gli apporti disciplinari dal corso parallelo, anche quelli che già erano necessari con il precedente
DM 509 ma spesso risultati agli studenti difficili da conseguire o quasi impossibili (ad es. i crediti del laureato in Filosofia negli ambiti storico-socio-psico-pedagogici per
accedere alle selezioni delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle classi 36A e 37A).



Attività di base

L-5 Filosofia

ambito disciplinare settore CFU

Storia della filosofia e
istituzioni di filosofia

IUS/20 Filosofia del diritto
M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/02 Logica e filosofia
della scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia
antica
M-FIL/08 Storia della filosofia
medievale
M-STO/05 Storia della
scienza e delle tecniche
SPS/01 Filosofia politica
 

24 - 42

Discipline letterarie,
linguistiche e storiche

L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-LIN/04 Lingua e traduzione
- lingua francese
L-LIN/05 Letteratura
spagnola
L-LIN/07 Lingua e traduzione
- lingua spagnola
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/12 Lingua e traduzione
- lingua inglese
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-LIN/14 Lingua e traduzione
- lingua tedesca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/12 Lingua e letteratura
araba
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia
contemporanea
SECS-P/04 Storia del
pensiero economico
SECS-P/12 Storia
economica
SPS/02 Storia delle dottrine
politiche
 

12 - 48

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 42  

Totale per la classe 42 - 90

L-19 Scienze dell'educazione e della formazione

ambito disciplinare settore CFU

Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche

M-PED/01 Pedagogia
generale e sociale
M-PED/02 Storia della
pedagogia
M-PED/03 Didattica e
pedagogia speciale
M-PED/04 Pedagogia
sperimentale
 

24 - 24

cfu min 20

Discipline filosofiche,
psicologiche, sociologiche
e antropologiche

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/06 Storia della
filosofia
M-PSI/01 Psicologia
generale
M-PSI/04 Psicologia dello
sviluppo e psicologia
dell'educazione
SPS/01 Filosofia politica
SPS/07 Sociologia
generale
SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi
 

24 - 48

cfu min 20

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M.
:40

 

Totale per la classe 48 - 72



Attività caratterizzanti

L-5 Filosofia

ambito disciplinare settore CFU

Discipline filosofiche M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/02 Logica e filosofia
della scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e teoria
dei linguaggi
M-FIL/06 Storia della
filosofia
M-FIL/07 Storia della
filosofia antica
M-FIL/08 Storia della
filosofia medievale
 

18 - 36

Discipline scientifiche
demoetnoantropologiche,
pedagogiche, psicologiche e
economiche

INF/01 Informatica
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-PED/01 Pedagogia
generale e sociale
M-PED/02 Storia della
pedagogia
M-PED/03 Didattica e
pedagogia speciale
M-PED/04 Pedagogia
sperimentale
M-PSI/01 Psicologia
generale
M-PSI/04 Psicologia dello
sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 Psicologia sociale
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi
 

30 - 66

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 48  

Totale per la classe 48 - 102

L-19 Scienze dell'educazione e della formazione

ambito disciplinare settore CFU

Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche

M-PED/01 Pedagogia
generale e sociale
M-PED/02 Storia della
pedagogia
M-PED/03 Didattica e
pedagogia speciale
M-PED/04 Pedagogia
sperimentale
 

24 - 36

cfu min 20

Discipline storiche,
geografiche, economiche e
giuridiche

M-GGR/02 Geografia
economico-politica
M-PSI/06 Psicologia del
lavoro e delle
organizzazioni
M-STO/01 Storia
medievale
M-STO/02 Storia
moderna
M-STO/04 Storia
contemporanea
M-STO/05 Storia della
scienza e delle tecniche
SECS-P/10
Organizzazione aziendale
SECS-S/05 Statistica
sociale
SPS/09 Sociologia dei
processi economici e del
lavoro
 

12 - 42

Discipline scientifiche INF/01 Informatica
M-FIL/02 Logica e
filosofia della scienza
 

12 - 24

Discipline linguistiche e
artistiche

L-LIN/04 Lingua e
traduzione - lingua
francese
L-LIN/07 Lingua e
traduzione - lingua
spagnola
L-LIN/12 Lingua e
traduzione - lingua
inglese
L-LIN/14 Lingua e
traduzione - lingua
tedesca
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e teoria
dei linguaggi
 

6 - 12

Discipline didattiche e per
l'integrazione dei disabili

M-PED/03 Didattica e
pedagogia speciale
M-PSI/04 Psicologia dello
sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 Psicologia
sociale
 

6 - 18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M.
:50

 

Totale per la classe 60 - 132

Attività Comuni



settori in comune tra le due classi selezionati nella presente proposta CFU min CFU max

M-FIL/02- Logica e filosofia della scienza

72 120

SPS/07- Sociologia generale

M-STO/02- Storia moderna

M-STO/04- Storia contemporanea

M-PSI/05- Psicologia sociale

L-LIN/12- Lingua e traduzione - lingua inglese

M-PSI/01- Psicologia generale

M-PED/02- Storia della pedagogia

SPS/01- Filosofia politica

SPS/08- Sociologia dei processi culturali e comunicativi

M-FIL/03- Filosofia morale

L-LIN/14- Lingua e traduzione - lingua tedesca

M-FIL/01- Filosofia teoretica

M-PED/01- Pedagogia generale e sociale

M-FIL/05- Filosofia e teoria dei linguaggi

M-STO/01- Storia medievale

M-STO/05- Storia della scienza e delle tecniche

L-LIN/04- Lingua e traduzione - lingua francese

M-PED/04- Pedagogia sperimentale

M-PED/03- Didattica e pedagogia speciale

M-FIL/04- Estetica

L-LIN/07- Lingua e traduzione - lingua spagnola

M-PSI/04- Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

M-FIL/06- Storia della filosofia

INF/01- Informatica

M-DEA/01- Discipline demoetnoantropologiche

minimo crediti di base per la classe: L-5 Filosofia 42 +

minimo crediti di base per la classe: L-19 Scienze
dell'educazione e della formazione

48 +

minimo crediti caratterizzanti per la classe: L-5 Filosofia 48 +

minimo crediti caratterizzanti per la classe: L-19 Scienze
dell'educazione e della formazione

60 -

massimo dei crediti in comune: 120 =

minimo dei crediti per attività di base e caratterizzanti 78

massimo crediti di base per la classe: L-5 Filosofia 90 +

massimo crediti di base per la classe: L-19 Scienze
dell'educazione e della formazione

72 +

massimo crediti caratterizzanti per la classe: L-5 Filosofia 102 +

massimo crediti caratterizzanti per la classe: L-19 Scienze
dell'educazione e della formazione

132 -

minimo dei crediti in comune: 72 =

massimo dei crediti per attività di base e caratterizzanti 324

Attività affini

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Attività formative affini o integrative

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

18 42 18  

Totale Attività Affini 18 - 42



Altre attività

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera
c)

Per la prova finale 6 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 0 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 1 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro

0 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 19 - 36

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 115 - 402

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini
(L-LIN/04   L-LIN/07   L-LIN/12   L-LIN/14   M-PSI/04   )

Nei settori riportati anche come Attivita' Affini lo studio delle lingue europee appare indispensabile sia per l'accesso alla letteratura in lingua straniera sia per la spendibilità
del titolo accademico conseguito in ambito comunitario e più generalmente all'estero. Il settore M-PSI/04 è inserito nello spirito del carattere interclasse del corso di laurea
per una disciplina affine a entrambe le classi.

Note relative alle altre attività

Note relative alle attività di base

Note relative alle attività caratterizzanti

RAD chiuso il 18/04/2013


