Università degli Studi dell’Aquila

Segreteria Studenti Area di Scienze Umane

CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DEL
SERVIZIO SOCIALE
(Classi L19 – L39)
REGOLAMENTO DIDATTICO – A.A. 2018-2019

IMPORTANTE!
Il presente modulo deve essere inviato scannerizzato a sestusu@strutture.univaq.it oppure
consegnato/spedito dallo studente in Segreteria Studenti (barrando la data prescelta) solo se
in assenza dei requisiti richiesti.
***omissis***

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea
1. 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.
2. 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 curricola del Corso di laurea.
3. 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.
4. 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.
5. La verifica di cui al comma 2 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.
***omissis***

NOME__________________COGNOME____________________NATO/A________________
IL_______________TEL.___________________email__________________________________
L’esito della prova non pregiudica assolutamente l’ammissione al Corso di Laurea
COLLOQUIO DI VALUTAZIONE (REGOLAMENTO DIDATTICO - A.A. 2018/2019 Art. 5 –
Ammissione al Corso di Laurea)

Coloro i quali non hanno un’adeguata preparazione, necessaria per l’ammissione al Corso di Laurea,
dovranno sostenere una colloquio preliminare in una delle seguenti date:
□ mercoledì 17 ottobre 2018

□ mercoledì 19 dicembre 2018
□ mercoledì 16 gennaio 2019
(barrare la data prescelta)
Gli orari e l’indicazione delle aule verranno comunicati successivamente tramite AVVISO sul sito del Dipartimento di
Scienze Umane.
Segreteria Studenti Area di Scienze della Formazione – Viale Nizza, 14 - 67100 L’Aquila
Tel. 0862-432268; e- mail: sestusu@strutture.univaq.it

