
Al Comitato di gestione
del percorso formativo 24 CFU
Facoltà di Scienze della Formazione
della Libera Università di Bolzano

Il seguente modulo deve essere 
debitamente firmato e trasmesso con
e-mail entro il termine perentorio del 
19.09.2022 alla Segreteria di Facoltà:
Maria.Thoeni  @unibz.it e Maria.Diana@unibz.it

Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU (D.M. n. 616/2017)
Modulo „piano degli studi individuale”

Il/La sottoscritto/a   matricola n. 
                                                                                    cognome/nome

dichiara di essere regolarmente immatricolata/o al Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU (in lingua italiana) ed
aver presentato regolare richiesta di riconoscimento di esami da studi pregressi.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del Regolamento il/la sottoscritto/a sceglie, per il raggiungimento degli obiettivi formativi
obbligatori, le seguenti attività formative specifiche come piano degli studi individuale:

Elenco delle attività formative specifiche ai sensi dell’articolo 1, comma 3 ed allegato A del Regolamento
didattico del percorso formativo 24 CFU:
Contrassegnare la casella appropriata e compilare i campi richiesti.

Ambito1) CFU SSD Denominazione

a) 3 M-PED/01 Pedagogia generale 

a) 3 M-PED/03 Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione

b) 3 M-PSI/01 Psicologia dell’apprendimento e dello sviluppo

b) 3 M-PSI/04 Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo

c) 3 M-DEA/01 Antropologia ed etnografia dei processi educativi

c) 3 M-DEA/01 Elementi di antropologia sociale e culturale

d) 3 M-PED/04 Innovazione del sistema scolastico e valutazione

d) 3 M-PED/03 Osservazione, promozione e valutazione dei processi educativi

IMPORTANTE: Il  piano  degli  studi  individuale  dovrà  contenere  insegnamenti  per  raggiungere,  insieme  agli
insegnamenti riconosciuti, un totale di 24 CFU, prevedendo un minimo di 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: a)
pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; b) psicologia; c) antropologia; d) metodologie e tecnologie
didattiche.
Il piano individuale di studio sarà valutato dal Comitato di gestione indicativamente entro il 23  .09.2022, che comunicherà
l'approvazione del piano o la sua variazione (che includerà le attività formative specifiche necessarie al compimento del
percorso). Il piano degli studi individuale definitivo dal Comitato di gestione non è sindacabile.

 luogo e data           firma2) _________________________________________
                                             firma A MANO o tramite FIRMA DIGITALE CERTIFICATA

1) Classificazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del regolamento dei corsi di studio.
2) Nota sulla firma: Una scansione o fotografia di una firma manoscritta inserita manualmente come immagine nella domanda stessa non è una firma
digitale valida secondo la normativa vigente. Anche il semplice inserimento del nome mediante la tastiera non è una forma valida.
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