Piani di Studio: Criteri Generali - Anno Accademico 2007-2008

Vecchio Ordinamento – Corso di Laurea in Scienze dell’educazione
-

Gli studenti del Corso di Laurea ad esaurimento in Scienze dell’Educazione, già fuori corso, non possono sostenere esami
aggiuntivi a quelli previsti dal proprio piano di studi a suo tempo approvato, né possono cambiare i corsi liberi già approvati dal
Consiglio del Corso di Laurea.

-

Gli studenti immatricolati a partire dall’anno accademico 1997-98, iscritti all’indirizzo “Esperti nei processi di Formazione” devono
integrare il loro piano di studi con una disciplina semestrale appartenente all’area socio-antropologica; gli studenti immatricolati a
partire dall’anno accademico 1997-98, iscritti all’indirizzo “Insegnanti di Scienze dell’Educazione”, devono integrare il loro piano
di studi con due discipline semestrali, di cui una appartenente all’area socio-antropologica, l’altra all’area psicologica o giuridica.
Per la scelta di tali discipline si consulti la guida dello studente 2002-2003 (disponibile nella Biblioteca della Facoltà) alle pagine
108 (nota 11) e 111 (nota 10).

-

Gli studenti del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo “Educatori Professionali” (V.O.), che erroneamente hanno
sostenuto come discipline opzionali del III e del IV anno materie non contemplate dalla nota 1 della pagina 113 della Guida dello
Studente A.A. 2002-2003, che rimanda alla nota 11 di pagina 109 della stessa guida, non potranno avere convalidati gli esami
già sostenuti se non come corsi liberi.

Per quel che concerne infine il termine per la presentazione delle domande la Commissione delibera che tale termine è fissato al 31 luglio
(art. 17, comma 3 del regolamento dei Corsi di Studio afferenti alla Classe di Laurea XVIII della Facoltà e art. 4, comma 6 del Regolamento
didattico di Ateneo), i piani vanno indirizzati alla Commissione per i piani di studio e per il riconoscimento dei crediti (art. 19 del Regolamento
dei Corsi di studio classe XVIII) e consegnati alla Segreteria Didattica di via Ofelia nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30.

Integrazione Curricolo Didattico
Gli studenti che non hanno la possibilità di modificare il proprio piano di studi (V.O. Scienze dell’Educazione e fuori corso del nuovo
ordinamento) possono presentare domanda, dopo la laurea, per sostenere gli esami di quelle discipline che servono ad integrare il proprio
curricolo didattico, come “Corso singolo” (art. 15 Regolamento d’Ateneo).

Avvisi agli Studenti
1.

Gli esami di profitto, i cui appelli della sessione autunnale sono previsti per i mesi di novembre e dicembre, possono essere sostenuti
secondo il piano di studi presentato nel 2006-2007 (previa presentazione del verbalone dell’A.A. 2006-2007);

2.

Gli esami di profitto, i cui appelli sono previsti per i mesi di gennaio e febbraio (III sessione per gli insegnamenti del II semestre ed
annuali), possono essere sostenuti secondo il piano di studi presentato nel 2006-2007 (previa presentazione del verbalone dell’A.A.
2006-2007).

Catania, 27.06.2007
La Commissione

