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CREDITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

Corsi Triennali 
- per il passaggio dal primo al secondo anno gli studenti devono avere acquisito 24 crediti; 
- per il passaggio dal secondo al terzo anno gli studenti devono avere acquisito 60 crediti. 
Corsi di Laurea Magistrale 
- per il passaggio dal primo al secondo anno gli studenti devono avere acquisito 24 crediti; 
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 
- per il passaggio dal primo al secondo anno gli studenti devono avere acquisito 24 crediti; 
- per il passaggio dal secondo al terzo anno gli studenti devono avere acquisito 60 crediti; 
- per il passaggio dal terzo al quarto anno gli studenti devono avere acquisito 120 crediti. 
La nuova normativa si applica a coloro che si iscrivono al I anno dei Corsi a partire dall’a.a. 2013-2014.  
I crediti devono essere acquisiti entro l’appello autunnale. Si precisa, inoltre, che tali crediti si riferiscono 
esclusivamente agli insegnamenti presenti nel piano degli studi dell’anno di iscrizione e non quindi agli 
insegnamenti presenti negli anni successivi. 

 
STUDENTE A TEMPO PARZIALE - ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI 

 
Si considera a tempo parziale lo studente che concorda con la struttura didattica competente un percorso 

formativo con un numero di crediti annui non inferiore a 20 CFU e non superiore a 40 CFU. 
L’iscrizione si corsi singoli è soggetta a un limite massimo annuale di 30 CFU. 

 
ANTICIPO ESAMI  

 
A partire dalla coorte di studenti relativa all’a.a. 2013-2014 l’anticipo degli esami è così disciplinato:  
Corsi Triennali 
- massimo 18 cfu al secondo anno una sola volta in tutta la carriera; 
Corsi di Laurea Magistrale 
- massimo 12 cfu al primo anno; 
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 
- massimo 12 cfu al secondo anno e massimo 12 cfu al quarto anno. 

 
COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PIANI DI STUDI  

 
I moduli per la compilazione dei piani di studio con le relative istruzioni sono disponibili on-line.  
Nel caso di disciplina articolata in 2 parti o moduli, lo studente che è tenuto ad uno solo dei due, deve 

seguire la prima parte. Solamente nel caso in cui lo studente abbia già seguito il primo modulo, può seguire il 
secondo modulo, per completare il numero dei crediti per ambito o il numero dei crediti liberi. 

Lo studente è tenuto a presentare il piano di studio on-line entro il termine fissato annualmente dal 
Calendario accademico. 

 La Giunta di Dipartimento approva i piani di studio e delibera circa le pratiche degli studenti.  
 

 1



ATTENZIONE: Il conteggio dei crediti è a totale responsabilità degli studenti. Ogni eventuale errore 
verrà corretto l’anno successivo. 

Lo studente iscritto fuori corso non può effettuare variazioni al piano di studi precedentemente 
approvato. 

 
OBBLIGO DI FREQUENZA ED ESONERI  

 
La frequenza alle Lezioni e ai Laboratori è obbligatoria per almeno due terzi dell’orario previsto. 
Su motivata richiesta dell’interessato, il Presidente del Corso di laurea può autorizzare la sostituzione della 

mancata frequenza con un programma alternativo da concordare con i docenti titolari delle cattedre. Pertanto, 
gli studenti lavoratori sono tenuti a rendere nota la loro condizione al Presidente di Corso di laurea. 

La frequenza ai Corsi di lingua straniera e ai Corsi di informatica finalizzati al conseguimento delle 
relative idoneità non è obbligatoria. Lo studente acquisirà i crediti corrispondenti dopo il superamento della 
verifica. 
 
PROGRAMMI DI ESAMI – ESAMI DI PROFITTO  

 
Gli studenti in corso che ancora devono sostenere esami di anni precedenti hanno il diritto di portare il 

programma relativo all’anno accademico in cui hanno inserito la disciplina nel proprio piano di studi, previa 
comunicazione al docente cui è affidato l’insegnamento. 

Gli studenti fuori corso devono prendere contatti con il docente cui è affidato l’insegnamento per 
concordare la possibilità di mantenere il vecchio programma o di aggiornarlo. 

Gli studenti che devono ancora sostenere l’esame di una disciplina non più impartita devono presentare una 
domanda scritta presso la Segreteria del Dipartimento. Gli studenti sosterranno l’esame relativo davanti ad una 
speciale Commissione all’uopo nominata. 

Gli studenti devono prenotarsi obbligatoriamente on-line agli esami di profitto e ai laboratori.   
Se gli studenti non si prenotano, non possono sostenere gli esami.  
Se gli studenti, pur essendosi prenotati, decidessero di non presentarsi all’appello, devono cancellare dal 

sistema la propria prenotazione, prima della chiusura dei termini. In tal modo si eviteranno agli uffici ed agli 
altri studenti, inutili appesantimenti amministrativi nella gestione dell’appello. 
 

IDONEITÀ’ DI LINGUA 
 
Tutti gli studenti devono sostenere e superare l’esame di idoneità linguistica. 
Nel Dipartimento di Scienze Umane sono previsti: 
 Un Corso di Idoneità di lingua inglese per studenti che hanno un livello elementare della lingua 
inglese (livello uno). 
 Un Corso di Idoneità di lingua francese per studenti che hanno un livello elementare della lingua 
francese (livello uno). 
Gli studenti possono mutuare presso gli altri Dipartimenti dell’Ateneo l’idoneità di lingua straniera, ad 

esclusione dell’inglese e del francese. 
 

ESAMI DI TEOLOGIA 
L’esame delle Teologie deve essere sostenuto come esame unico al termine delle lezioni. 
È necessario sostenere gli esami di Teologia rispettando la seguente regola di propedeudicità: Teologia 

Sacra Scrittura, Teologia Dogmatica, Teologia Morale e Teologia Temi  specifici. 
Non si possono fare più di 2 esami di Teologia in un anno. 

▪ Gli studenti iscritti al 2° anno per trasferimento da altra Università devono sostenere l’esame di 
Teologia S. Scrittura e Teologia dogmatica, 3 CFU. 
▪ Gli studenti iscritti al 2° anno con abbreviazione di corso per conseguire un secondo titolo devono 
sostenere l’esame di Teologia Sacra Scrittura.  
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▪ Gli studenti iscritti alle lauree magistrali devono sostenere l’esame di Teologia morale (1° anno); 
Teologia Temi specifici (2° anno). 

Gli studenti del Corso di laurea LM 85 bis e del Corso quadriennale di Scienze della formazione primaria 
devono sostenere: 
▪ iscritti al 1° anno:  Il fenomeno religioso nella società globalizzata. 
▪ iscritti al 2° anno: Teologia Dogmatica. 
▪ iscritti al 3° anno: Teologia Morale. 
▪ iscritti al 4° anno: Teologia Temi specifici. 

 
LABORATORI 

 
La frequenza ai Laboratori è obbligatoria per almeno due terzi dell’orario previsto. 
I laboratori devono essere verbalizzati nell’anno accademico in cui sono stati frequentati. 
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