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A.A. 2019-2020 

INSERIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE TRA LE SCELTE LIBERE 

PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  

SCIENZE PEDAGOGICHE 

La presentazione del piano degli studi comporta l’indicazione da parte dello studente degli 

insegnamenti per 18 crediti formativi da scelta libera. Per colmare 18 cfu si possono 

scegliere tre insegnamenti o moduli da 6 cfu ovvero un solo insegnamento da 12 cfu (a 

modulo unico o composto da moduli) più uno da 6 cfu. 

La procedura on-line di compilazione del piano mostra una lista di insegnamenti o moduli 

selezionabili. L’elenco è consultabile in allegato al presente avviso ed è valido anche come 

riferimento per coloro che devono presentare il piano in forma cartacea.  

Se lo studente desidera scegliere un insegnamento non presente in elenco deve inoltrare 

la richiesta al Consiglio del Corso di studio mediante la Segreteria studenti. Solo con 

delibera di accoglimento da parte del Consiglio l’insegnamento sarà inserito nel piano a 

cura della Segreteria. Nel caso di insegnamenti che prevedono un modulo di crediti 

formativi maggiore di 6 o 18, i crediti in esubero verranno registrati in carriera come 

soprannumerari.  

Specifici insegnamenti sono esclusi dalla lista per vincoli ordinamentali od ordinistici. 
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Si ricorda che è ammessa la scelta di singoli moduli da 6 cfu di insegnamenti composti a 

condizione che questi non siano obbligatori nel proprio piano di studi o già indicati dallo 

studente nelle scelte guidate. Se si devono compilare 18 cfu con una attività composta 

deve essere indicato solo il codice unico da 12 cfu e non i due singoli codici dei moduli.  

Inoltre un singolo modulo può essere indicato solo se non è subordinato al superamento 

dell’altro modulo dell’insegnamento secondo le eventuali indicazioni del docente titolare 

riportate nel programma. In tal caso sarà inseribile solo l’insegnamento intero ovvero il 

singolo modulo non vincolato da propedeuticità. I programmi degli insegnamenti sono 

visibili alla sezione “Insegnamenti attivi” della pagina web https://www.unibg.it/elenco-

insegnamenti 
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SCELTE LIBERE A.A. 2019-2020 
 
 
 

Insegnamenti o moduli selezionabili per Corso di laurea magistrale in  
 

SCIENZE PEDAGOGICHE 
 
 
 
1) Lista per iscritti al II° anno (immatricolati nel 2018-2019) 

 
 

SCELTE LIBERE 2° ANNO 
18 CFU A SCELTA TRA I SEGUENTI 

(da individuare nel rispetto dei criteri indicati in premessa) 
 
 
84092 - Pedagogia del lavoro e della scuola 12 cfu M-PED/01 
84081 - Pedagogia del conflitto, della marginalità e della devianza 12 cfu M-PED/01 
84081-MOD1 - Pedagogia del conflitto 6 cfu M-PED/01           
84081-MOD2 - Pedagogia della marginalità e della devianza 6 cfu M-PED/01 
84082 – Teorie e metodi dell’alternanza formativa nei sistemi formali e non formali 12 cfu 
M-PED/01 
84082-MOD1 – Alternanza scuola-lavoro 6 cfu M-PED/01 
84082-MOD2 – Riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze 6 cfu M-
PED/01 
84094 - Tecnologie per l’educazione 6 cfu M-PED/03 
84078 - Storia dell’insegnamento e delle professioni educative 12 cfu M-PED/02   
84068ENG - Research in organization learning 6 cfu M-PED/04   
84076 – Progettazione per l’inclusione 12 cfu M-PED/03 
84076-MOD1 – Progettazione dell’inclusione sociale 6 cfu M-PED/03 
84076-MOD2 – Progettazione dell’inclusione scolastica 6 cfu M-PED/03           
64050 - Epistemologia delle scienze pedagogiche 6 cfu M-PED/01 
64021 - Epistemologia delle scienze psicologiche 6 cfu M-FIL/02 
84048 - Legislazione e tutela sociale della persona e della famiglia 6 cfu IUS/10   
64049 – Psicologia giuridica 12 cfu  M-PSI/05 
64051 – Psicologia dei gruppi e delle relazioni interpersonali 12 cfu M-FIL/02 
640016-ENG - Psychology in work and organization 12 cfu M-PSI/06 
40031 Psicologia sociale 12 cfu M-PSI/05 
40002 Psicologia dello sviluppo 12 cfu M-PSI/04 

 
 

Lo studente è tenuto a verificare per l’esame scelto se ci sono vincoli o 
propedeuticità stabiliti dal docente nel programma di studi.  
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