Università degli Studi dell’Aquila
Segreteria Studenti Area di Scienze Umane

IMMATRICOLAZIONE
CORSO DI LAUREA INTERCLASSE
Scienze della formazione e del servizio sociale
(Classi L19 – L39)
Il corso di laurea interclasse in Scienze della formazione e del servizio sociale rientra
nelle Classi delle lauree:
L 19 - Scienze dell’educazione e della formazione
L 39 - Servizio sociale
La scelta della classe viene effettuata online all’atto dell’immatricolazione (I
anno).
La frequenza a questo Corso di Laurea non è obbligatoria.

Requisiti d’accesso (Regolamento didattico a.a. 2018-2019 Art. 5)
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono essere in possesso di diploma di
scuola secondaria superiore o di altro titolo estero riconosciuto idoneo dagli organi
competenti dell’Università.
Per l’iscrizione al Corso sono, altresì, richiesti il possesso o l’acquisizione di
un’adeguata preparazione iniziale nelle discipline pedagogiche, sociologiche, storiche
e filosofiche.
L’adeguatezza della preparazione iniziale sarà verificata da una Commissione di 3
membri nominata dal Dipartimento di Scienze Umane, attraverso un colloquio o prova
di verifica semi-strutturata (domande a risposta aperta) inerente gli ambiti di
conoscenza e competenza relativi ai curricoli del Corso di laurea.
Nel caso in cui la verifica non risulti positiva, il Consiglio di Area Didattica indica,
previa approvazione o su delega del Consiglio di Dipartimento, specifici obblighi
formativi aggiuntivi da soddisfare nel I anno di corso con la partecipazione ad attività
didattiche supplementari (corsi, seminari, laboratori) di carattere integrativo.
Il CAD promuove sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica
della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività
formative integrative organizzate al fine di favorire l’assolvimento degli obblighi
formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con
istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal
Senato Accademico.
La verifica non è richiesta a coloro che abbiano conseguito una laurea o un
diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari o superiore a 80/100.
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Immatricolazione
Per l’immatricolazione c’è una prima fase online, dal sito www.univaq.it.
Dovrà essere effettuata una pre-immatricolazione online su segreteria virtuale
(segreteriavirtuale.univaq.it) scegliendo il tipo di domanda di immatricolazione
“Immatricolazione standard”.
ATTENZIONE ALLA CLASSE!
Scegliendo la prima opzione (Classe delle lauree in Scienze dell’educazione e della
formazione) stai optando per una L19
Scegliendo la seconda opzione (Classe delle lauree in Servizio Sociale) stai optando
per una L39

Inserire i dati anagrafici, caricare i documenti obbligatori richiesti (fotografia,
documento d’identità). Stampare il prospetto riepilogativo dati immatricolazione veloce.
Al termine della procedura di pre-immatricolazione effettuare il pagamento della I rata
delle
tasse
utilizzando
il
metodo
di
pagamento
pagoPA
(http://www.univaq.eu/section.php?id=1933)
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Il modulo per l’ammissione-colloquio preliminare (sono in assenza dei requisiti richiesti
http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712) potrà essere scannerizzato ed inviato
al seguente indirizzo sestusu@strutture.univaq.it oppure spedito/consegnato a:
Segreteria studenti Area di Scienze Umane
Viale Nizza, 14
67100 L’Aquila
specificando la data scelta per il colloquio.
La Segreteria studenti dopo aver fatto un controllo sui dati degli studenti preimmatricolati (tassa, dati anagrafici ecc.) perfeziona l’immatricolazione ed invia
all’indirizzo di posta elettronica dello studente la conferma dell’immatricolazione con
il proprio numero di matricola.
Lo studente, che si immatricola per l’a.a.2018/2019 al I anno, una volta ottenute le
credenziali, entra nella propria segreteria virtuale ed effettua online le scelte degli esami
(Guida alla compilazione dei piani di studio online a.a. 2018/2019)

Riconoscimento carriera pregressa
Coloro i quali sono in possesso di un titolo di studi universitario, dopo aver effettuato la
pre-immatricolazione online (senza aver pagato la prima rata) potranno presentare, in
Segreteria studenti, Domanda di riconoscimento crediti studente laureato seguendo le
indicazioni riportate su http://www.univaq.it/section.php?id=680
Per
il
riconoscimento
crediti
singoli
esami
e
tirocinio
http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712.
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