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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

Obiettivi e percorsi
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche attivo presso l’Università degli Studi
di Chieti-Pescara offre agli studenti, oltre alle necessarie basi storico-filosofiche,
teoretiche, morali e logico-epistemologiche, la possibilità di sviluppare i propri interessi
e di perseguire i propri obiettivi occupazionali in quattro percorsi specifici.
 Primo percorso: studio e ricerca.
 Secondo percorso: filosofia e storia (insegnamento nella classe A-19).
 Terzo percorso: filosofia e scienze umane (insegnamento nella classe A-18).
 Quarto percorso: gestione delle risorse umane.
I percorsi suddetti non sono fissati in curricula rigidi: si è voluto infatti lasciare allo
studente la libertà di definire nel dettaglio la propria formazione, offrendogli numerose
possibilità di scegliere autonomamente gli insegnamenti/esami che riterrà conformi ai
propri interessi e idonei ai propri obiettivi.
1) PERCORSO “STUDIO E RICERCA”
Qualora lo studente intendesse intraprendere la carriera della ricerca, il Corso di Studio
offre un ampio ventaglio di insegnamenti di carattere specialistico di ambito filosofico e
storico-filosofico, storico-culturale, linguistico, psicologico e sociologico. L’architettura
del Corso di Studio è concepita al fine di permettere allo studente di specializzarzi in
modo progressivo nel campo di ricerca di sua elezione e di approfondire in modo mirato
le proprie competenze durante entrambi gli anni della sua carriera.
Si segnala, in particolare, che la struttura e il regolamento del Corso di Studio
consentono di scegliere tutti gli insegnamenti in esso offerti non solo all’interno delle
rose predefinite, ma anche utilizzando gli strumenti dei CFU a scelta dello studente e gli
esami fuori piano, sui quali si vedano le informazioni fornite più avanti.
2) PERCORSO “FILOSOFIA E STORIA”
Qualora lo studente intendesse acquisire una formazione finalizzata all’insegnamento
nella classe A-19 (“Filosofia e Storia”; ex classe A037. Normativa di riferimento: DM
259/2017), gli si suggerisce di scegliere, nelle rose in cui essi sono previsti o sono
possibili, insegnamenti/esami di storia, avendo di mira il raggiungimento del numero
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minimo di CFU previsto per tali ambiti/settori nella sezione del DPR 19/2016 relativa
alla classe A-19:
- almeno 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-ANT/02, L-ANT/03;
- almeno 12 CFU nel settore scientifico-disciplinare M-STO/01;
- almeno 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-STO/02, M-STO/04.
Si segnala che tali numeri minimi sono da intendersi e calcolarsi sulla base dell’intera
carriera dello studente, ossia includendo il percorso, o i percorsi, di laurea di primo
livello (o “triennale”) ed eventuali insegnamenti/esami “fuori piano” e “corsi liberi”.
3) PERCORSO “FILOSOFIA E SCIENZE UMANE”
Qualora lo studente intendesse acquisire una formazione finalizzata all’insegnamento
nella classe A-18 (“Filosofia e Scienze Umane”; ex classe A036. Normativa di
riferimento: DM 259/2017), gli si suggerisce di scegliere, nelle rose in cui essi sono
previsti o sono possibili, insegnamenti/esami di psicologia, sociologia e pedagogia,
avendo di mira il raggiungimento del numero minimo di CFU previsto per tali
ambiti/settori nella sezione del DPR 19/2016 relativa alla classe A-18:
- almeno 24 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-PED/01, M-PED/02, MPED/04;
- almeno 24 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04,
M-PSI/05, M-PSI/06;
- almeno 24 CFU nei settori scientifico-disciplinari SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11,
SPS/12.
Si segnala che tali numeri minimi sono da intendersi e calcolarsi sulla base dell’intera
carriera dello studente, ossia includendo il percorso, o i percorsi, di laurea di primo
livello (o “triennale”) ed eventuali “corsi liberi”.
4) PERCORSO “GESTIONE DELLE RISORSE UMANE”
Qualora lo studente intendesse acquisire una formazione finalizzata alla gestione delle
risorse umane o ad altra gestione aziendalistica, gli si suggerisce di scegliere, nelle rose in
cui essi sono previsti o sono possibili, esami di carattere economico e aziendalistico nei
settori scientifico-disciplinari SECS-P/04, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, SECSP/12, M-PSI/06, SPS/09, IUS/07.

2

Internazionalità del Corso di Studio
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche è ufficialmente “internazionale” ai
sensi del DM 635/2016, allegato 3: «corsi con mobilità internazionale strutturata per i
quali si prevede o è già certificato che almeno il 20% degli iscritti acquisiscano o
abbiano acquisito almeno 12 CFU all’estero».
L’internazionalità del Corso di Studio si fonda su una convenzione stipulata tra l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e la Johannes Gutenberg-Universität
Mainz al fine di favorire e sostenere la mobilità, volontaria ma sistematica, degli studenti
dei corsi di filosofia di livello magistrale dei due atenei. La convenzione permette, per gli
anni accademici 2018/19 e 2019/20, l’attivazione di numerose e cospicue borse di studio
riservate agli iscritti regolari al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche atte a
finanziare soggiorni di studio presso la Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Oltre alla convenzione di cui sopra, gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Filosofiche possono usufruire di mobilità internazionale nell’ambito del progetto Erasmus+ con le seguenti Università estere.
- (BE) Katholieke Universiteit Leuven
- (BG) American University in Bulgaria, Blagoevgrad
- (BG) Iugosapadniat Universitet (South-West University) “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
- (CH) Université de Fribourg
- (DE) Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
- (DE) Ludwig-Maximilians-Universität München
- (DE) Eberhard-Karls-Universität Tübingen
- (ES) Universidad de Valencia
- (ES) Universidad de Zaragoza
- (FR) Sorbonne Université, Paris
- (FR) Institut Catholique de Toulouse
- (HR) Sveučilite “Jurja Dobrile” u Puli (“Juraj Dobrila” University of Pula)
- (HR) Sveučilite u Splitu (University of Split)
- (PL) Uniwersytet Warszawski
- (PT) Instituto Politécnico de Coimbra
- (PT) Universidade do Porto
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Nota sul percorso in “Gestione delle risorse umane e leadership”
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche attivo presso l’Università degli Studi
di Chieti-Pescara offre un percorso specifico finalizzato alla formazione di figure capaci
di gestire la complessità delle relazioni umane, anche in un contesto aziendale o
istituzionale, e di rimodellare gli schemi di approccio al mercato e alla produzione in
ambienti caratterizzati da forte dinamismo e da livelli crescenti di complessità.
Oltre alle necessarie basi filosofiche e storiche, il percorso in gestione delle risorse
umane e leadership fornisce allo studente esami di carattere manageriale, economico,
psicologico e sociologico per un terzo del suo cammino formativo (36 CFU sui 120 cfu
della durata legale del corso di studio), ulteriormente integrabili con stage presso
aziende convenzionate, con 18 CFU aggiuntivi (senza costi per lo studente) negli ambiti
ora ricordati e con i 15 CFU del lavoro di tesi, per un totale di 69 CFU.
Specificamente, l’offerta standard del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche
comprende, per il percorso in gestione delle risorse umane e leadership, i seguenti nove
insegnamenti.
INSEGNAMENTO

CFU

Strategia aziendale

6

Sviluppo delle risorse umane

6

Marketing e reti d’impresa

6

Comunicazione aziendale

6

Economia digitale e dell’innovazione

6

Storia d’impresa

6

Psicologia del disagio organizzativo e occupazionale

6

Sociologia e diritto del lavoro

6

Sociologia dei processi economici e del lavoro

6

Si segnala ancora una volta che i percorsi formativi offerti dal Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Filosofiche dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara non sono
fissati in curricula rigidi. Lo studente è invitato a scegliere, tanto all’interno che
all’esterno del Corso di Studio, gli insegnamenti che ritiene idonei al raggiungimento dei
propri obiettivi.
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Requisiti di ammissione al Corso di Studio
L’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche dell’Università di
Chieti-Pescara è regolata secondo quanto di seguito specificato.
1) Possono accedere al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche dell’Università
di Chieti-Pescara in modo diretto e senza ulteriori formalità tutti coloro che possiedono
una Laurea in Filosofia classe L-5 (ex DM 270/04), una Laurea in Filosofia classe 29 (ex
DM 509/99) o una Laurea in Filosofia quadriennale “vecchio ordinamento” conseguite
presso qualsiasi ateneo italiano.
2) Possono inoltre accedere al corso di laurea magistrale suddetto tutti coloro che, pur
non essendo in possesso dei titoli di cui al punto precedente, siano in possesso di uno o
più diplomi di laurea, di laurea specialistica o di laurea magistrale ex DM 509/99 o ex
DM 270/04 e soddisfino entrambi i seguenti requisiti.
a) Abbiano acquisito nella loro carriera almeno 60 CFU in uno o più dei seguenti SSD, o
in SSD definiti come affini ad essi a norma di legge: tutti quelli la cui denominazione
inizia con le sigle M-FIL, M-GGR, M-PED, M-PSI, MSTO, L-ANT, L-ART, L-FILLET, L-LIN, nonché M-DEA/01, IUS/19, IUS/20, L-OR/17, L-OR/20, SPS/01,
SPS/02, SPS/08.
b) Dei predetti 60 CFU, abbiano acquisito almeno 30 CFU, ottenuti superando un
numero di esami non inferiore a quattro, nei seguenti SSD, o in SSD definiti come affini
ad essi a norma di legge: tutti quelli la cui denominazione inizia con la sigla M-FIL,
nonché IUS/20, L-OR/17, M-STO/05, SPS/01, SPS/02.
A titolo di esempio, si segnala che i laureati nella classe L19 (Scienze dell’Educazione e
della Formazione) del Corso di Laurea interclasse in Filosofia e Scienze dell’Educazione
dell’Università di Chieti-Pescara possiedono certamente — fatta salva ogni necessaria
verifica puntuale — i requisiti richiesti per accedere al Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Filosofiche.
3) Possono inoltre accedere al corso di laurea magistrale suddetto tutti coloro che, pur
non essendo in possesso dei titoli di cui al punti precedenti, siano in possesso di uno o
più diplomi di laurea di vecchio ordinamento o di diplomi di laurea conseguiti all’estero
e soddisfino, nella sostanza, i medesimi requisiti di cui al punto 2.
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PIANO STUDI STANDARD
per gli studenti immatricolatisi al Corso di Studio nell’anno accademico 2018-19
(primo anno di corso: 2018-19 - secondo anno di corso: 2019-20)
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1° anno di corso (a.a. 2018-19)
Obbligatoriamente due tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Filosofia e teoria del testo
Etica delle relazioni
Filosofia della politica
Filosofia della relazione umana

M-FIL/03
M-FIL/03
M-FIL/03
M-FIL/01

9
9
9
9

CFU totali: 18
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Filosofia teoretica
Filosofia della mente e del linguaggio
Antropologia filosofica

M-FIL/01
M-FIL/02
M-FIL/03

6
6
6

CFU totali: 6
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Storia della filosofia antica
Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento
Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo
Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea

M-FIL/07
M-FIL/06
M-FIL/06
M-FIL/06

9
9
9
9

CFU totali: 9
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Storia greca
Storia romana
Storia dell’Europa contemporanea
Sociologia e diritto del lavoro
Sociologia della comunicazione culturale
Marketing e reti d’impresa

L-ANT/02
L-ANT/03
M-STO/04
SPS/07
SPS/08
SECS-P/08

6
6
6
6
6
6

CFU totali: 6
Obbligatoriamente tre tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Letteratura greca
Letteratura latina

L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/04

6
6

Storia medievale
Storia dell’Europa in età moderna
Storia della teologia
Archivistica pura
Paleografia latina e diplomatica

M-STO/01
M-STO/02
M-STO/07
M-STO/08
M-STO/09

6
6
6
6
6

Fondamenti di scienze cognitive
Psicologia dello sviluppo del linguaggio
Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni
Psicologia del disagio organizzativo e occupazionale
Pedagogia sociale
Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza

M-PSI/01
M-PSI/04
M-PSI/05
M-PSI/06
M-PED/01
M-PED/02

6
6
6
6
6
6

Economia digitale e dell’innovazione
Sviluppo delle risorse umane
Strategia aziendale
Comunicazione aziendale
Storia d’impresa
Sociologia dei processi economici e del lavoro

SECS-P/04
SECS-P/07
SECS-P/07
SECS-P/10
SECS-P/12
SPS/09

6
6
6
6
6
6

CFU totali: 18
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Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Ulteriori conoscenze linguistiche – Inglese
Ulteriori conoscenze linguistiche – Tedesco

NN
NN

6
6

CFU totali: 6
CFU totali primo anno di corso

63

2° anno di corso (a.a. 2019-20)
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente,
con l’esclusione di esami già scelti
Filosofia teoretica
Filosofia della mente e del linguaggio
Antropologia filosofica

M-FIL/01
M-FIL/02
M-FIL/03

6
6
6

CFU totali: 6
Obbligatoriamente due tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente,
con l’esclusione di esami già scelti
Storia della filosofia antica
Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento
Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo
Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea

M-FIL/07
M-FIL/06
M-FIL/06
M-FIL/06

9
9
9
9

NN

6

CFU totali: 18
Insegnamento/esame obbligatorio
Informatica umanistica

CFU totali: 6
Crediti che gli studenti potranno conseguire scegliendo liberamente tra tutti gli insegnamenti erogati
dall’Ateneo di Chieti, compresi quelli erogati entro lo stesso Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Filosofiche.
Di anno in anno potrebbero eventualmente essere proposti uno o più insegnamenti; gli studenti
avranno la possibilità di scegliere tali insegnamenti, ma non avranno l’obbligo di sceglierli.

12

CFU totali: 12
Prova finale (tesi di laurea magistrale)

15

CFU totali: 15
CFU totali secondo anno di corso
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REGOLAMENTAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

Attività formative autonomamente scelte dallo studente
Lo studente ha l’obbligo di scegliere, nell’ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, insegnamenti/esami per un totale di CFU uguale o maggiore al
numero di CFU assegnato a questo genere di attività nel proprio piano studi (attualmente 12).
Le valutazioni conseguite nell’ambito dei CFU previsti per le attività formative autonomamente scelte dallo studente concorrono al computo del voto di laurea.
Tale scelta può avvenire secondo due distinte modalità.
Prima modalità.
Nell’ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, lo studente ha
facoltà di scegliere in totale autonomia qualsiasi esame finale (cioè: verbalizzabile) con
voto relativo a insegnamenti posti in offerta in corsi di laurea e di laurea magistrale incardinati nei seguenti dipartimenti (compresi esami finali relativi a insegnamenti offerti
nel proprio corso di studio che lo studente non abbia già sostenuto):
- Dipartimento di Economia;
- Dipartimento di Economia Aziendale;
- Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali;
- Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne;
- Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche (limitatamente al CdL in
Terapia Occupazionale e al CdLM in Psicologia);
- Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative;
- Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali (limitatamente al CdL in Sociologia e
Criminologia e al CdLM in Ricerca Sociale Politiche della Sicurezza e Criminalità);
- Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio.
Gli esami relativi agli insegnamenti suddetti sono ritenuti coerenti con il percorso formativo dello studente iscritto al Corso di Studio; pertanto, l’autonoma scelta degli stessi
da parte dello studente tramite il sistema elettronico di gestione della propria carriera
non richiede la presentazione di alcuna istanza in alcuna sede.
Seconda modalità.
Nell’ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, lo studente ha
facoltà di presentare richiesta di sostenere esami finali (cioè: verbalizzabili) con voto
9

presenti nell’intera offerta formativa dell’Ateneo ma non inclusi nella rosa summenzionata o comunque tali per cui lo studente non riesca a inserirli autonomamente nel proprio piano studi tramite il sistema elettronico di gestione della propria carriera. Qualora
lo studente decida di avvalersi di questa seconda modalità, è tenuto a presentare richiesta alla Segreteria Studenti tramite l’apposito modulo denominato “Richiesta approvazione esami nell’ambito dei CFU a scelta (TAF D) dello studente”. Il modulo va compilato indicando l’elenco degli esami scelti, descritti in modo atto a individuarli univocamente: denominazione, SSD, CFU, docente, Corso di Studio nel quale l’insegnamento è
offerto. La richiesta sarà vagliata dal Consiglio di Corso di Studio. L’accoglimento o il rifiuto della richiesta saranno comunicati allo studente a cura della medesima Segreteria
Studenti.
Non è consentito superare più di una volta il medesimo esame, intendendo con “medesimo esame” l’esame definito dal medesimo codice.1
L’esame relativo all’insegnamento scelto deve essere sostenuto per l’esatto numero di
CFU assegnati a quell’insegnamento; non è cioè consentito al consiglio di CdS, ai docenti e agli studenti aggiungere o togliere CFU di propria iniziativa al numero di CFU assegnati a quell’insegnamento.
Nel caso in cui uno studente sostenga, nell’ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, un insieme di esami per un totale di CFU maggiore al numero di CFU assegnato a questo genere di attività nel proprio piano studi (usualmente
12), i CFU eccedenti quel numero sono inseriti nel registro della carriera dello studente
come CFU sovrannumerari.
L’inserimento d’ufficio dei suddetti CFU eccedenti come CFU sovrannumerari non
comporta una diminuzione del numero d’esami fuori piano che lo studente ha il diritto
di chiedere di sostenere. Tuttavia, il numero di CFU inseriti d’ufficio come sovrannumerari viene sottratto dal numero di CFU (attualmente 18) a disposizione dello studente
per esami fuori piano.

Esami fuori piano
Lo studente ha facoltà di sostenere, senza il pagamento di ulteriori tasse — fatta eccezione per i diritti di Segreteria —, esami fuori piano, cioè esami ulteriori rispetto alle attività
formative previste per il conseguimento della laurea.
1

Si segnala tuttavia che non solo è permesso, ma è addirittura consigliabile scegliere, entro i 12 CFU a scelta, insegnamenti / esami offerti entro il Corso di Studio (anche del primo anno della successiva coorte, allorché sarà attivo) e che lo studente non ha precedentemente scelto.
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I CFU acquisiti fuori piano non concorrono al conseguimento del titolo di studio; le valutazioni conseguite negli esami sostenuti fuori piano o relative ai CFU sovrannumerari
in genere non concorrono al computo del voto di laurea.
Questa facoltà è concessa, su richiesta dello studente, dal Consiglio del Corso di Studio.
La richiesta va presentata alla Segreteria Studenti tramite l’apposito modulo denominato
“Richiesta approvazione esami fuori piano”, che deve essere compilato indicando
l’elenco degli esami fuori piano che lo studente chiede di essere autorizzato a sostenere,
descritti in modo atto a individuarli univocamente: denominazione, SSD, CFU, docente,
Corso di Studio nel quale l’insegnamento è offerto. L’autorizzazione sarà comunicata allo studente a cura della medesima Segreteria Studenti.
Lo studente può acquisire CFU sovrannumerari o relativi ad esami fuori piano fino ad
un massimo di 18 CFU. Lo studente iscritto al Corso di Studio può essere autorizzato a
sostenere fino a tre esami fuori piano.
L’autorizzazione a sostenere uno o più esami fuori piano non comporta l’obbligo di sostenerli. È concesso agli studenti presentare, nel corso della loro carriera, più di una richiesta, fermo restando che possono essere autorizzati a sostenere in totale non più di
tre esami fuori piano.
Si precisa che non rientrano nel novero dei tre esami fuori piano gli esami scelti e superati nell’ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente e che diano
luogo a CFU sovrannumerari rispetto al numero di CFU riservato a questo genere di attività dal regolamento del Corso di Studio (attualmente 12).
Lo studente ha facoltà di scegliere e sostenere come esame fuori piano qualunque esame
finale, sia esso voto o con giudizio di idoneità, relativo a qualsiasi insegnamento attivato
nell’Ateneo. Non è tuttavia consentito superare più di una volta il medesimo esame, intendendo con “medesimo esame” l’esame definito dal medesimo codice.2
L’esame relativo all’insegnamento scelto deve essere sostenuto per l’esatto numero di
CFU assegnati a quell’insegnamento; non è cioè consentito al consiglio di CdS, ai docenti e agli studenti aggiungere o togliere CFU di propria iniziativa al numero di CFU assegnati a quell’insegnamento.

2

Si segnala tuttavia che non solo è permesso, ma è addirittura consigliabile scegliere, entro i 18 CFU fuori piano,
insegnamenti/esami offerti entro il Corso di Studio (anche del primo anno della successiva coorte, allorché sarà attivo) e che lo studente non ha precedentemente scelto.
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Esami relativi a insegnamenti non più attivi presso il Corso di Studio
Lo studente che, conformemente a quanto previsto dal proprio piano studi, al fine di
completare il proprio percorso debba sostenere uno o più esami relativi ad insegnamenti
che non sono più offerti entro il Corso di Studio, deve chiedere al Presidente del Corso
di Studio che siano costituite apposite commissioni d’esame. Il Presidente del Corso di
Studio individua i docenti che possono fungere da presidente di tali commissioni e, acquisito il loro consenso, li propone al Consiglio. Il Consiglio delibera la nomina delle
commissioni e dà mandato al Presidente di comunicarne la composizione alla Segreteria
Didattica di Dipartimento.

Concessione appelli fuori sessione per studenti fuori corso
Gli studenti fuori corso hanno diritto a un appello sovrannumerario da tenersi nei mesi
di dicembre o gennaio e a un appello sovrannumerario da tenersi nei mesi di aprile o
maggio. L’appello per un dato esame viene concesso e attivato solamente se viene richiesto al docente presidente della relativa commissione da almeno uno studente fuori corso.
La data dell’appello è decisa dal docente. L’appello sovrannumerario attivato nei mesi di
dicembre o gennaio può rientrare sia nell’anno accademico precedente sia nell’anno accademico corrente. Se è attivato come appello dell’anno accademico precedente non richiede l’iscrizione all’anno accademico corrente, tuttavia a esso sono ammessi solamente
studenti che sono già fuori corso da almeno un anno. Se è attivato come appello
dell’anno accademico corrente, il fruirne richiede l’iscrizione all’anno accademico corrente e rende impossibile, automaticamente e definitivamente, il sostenere l’esame di
laurea nella sessione straordinaria dell’anno accademico precedente. L’appello attivato
nei mesi di aprile o maggio rientra in ogni caso nell’anno accademico corrente e il fruirne richiede pertanto l’iscrizione a quest’ultimo.

CFU acquisibili all’estero per la preparazione della tesi di laurea
In tutti i casi in cui un accordo di mobilità internazionale (sia esso di tipo Erasmus+ o di
altro tipo) consenta di assegnare e riconoscere agli studenti il conseguimento di CFU a
titolo di preparazione della tesi di laurea all’estero e il soggiorno all’estero dello studente
preveda questa attività, il docente che autorizza il learning agreement o l’attuazione
dell’accordo indica, sentito il relatore di tesi dello studente, nel learning agreement o in
analogo documento il numero dei CFU assegnabili, da un minimo di cinque a un
massimo di dieci. All’atto del rientro dello studente, il Consiglio del Corso di Studio
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delibera il riconoscimento dei CFU effettivamente acquisiti all’estero dallo studente per
l’attività, o le attività, previste nel learning agreement o in analogo documento, compresi
i CFU acquisiti a titolo di preparazione della tesi di laurea.

Relatore, disciplina, argomento e titolo della tesi di laurea
Lo studente può sostenere l’esame di laurea solo con un docente che sia affidatario di attività d’insegnamento, anche per mutuazione, presso il Corso di Studio al momento della presentazione del modulo di richiesta tesi. Lo studente può scegliere di redigere la
propria tesi solamente in una disciplina il cui insegnamento sia o sia stato impartito entro il Corso di Studio e della quale abbia superato l’esame o dal cui esame sia stato dispensato. Il docente deve essere, o deve essere stato in passato, affidatario di attività
d’insegnamento in tale disciplina.
Nel modulo di richiesta tesi viene indicato non il titolo della tesi, bensì l’argomento della
tesi. Il titolo della tesi e la dichiarazione relativa all’insegnamento afferente vanno depositati successivamente tramite apposito modulo. La denominazione dell’argomento della
tesi indicato nel primo modulo può differire dal titolo della tesi indicato nel secondo
modulo; l’unico soggetto deputato a giudicare la conformità del titolo della tesi all’argomento della tesi è il docente che sottoscrive il modulo di deposito del titolo della tesi.
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