AVVISO DELLA COMMISSIONE N. 2
Si informano gli studenti/candidati interessati al Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24
CFU che nel corso della prossima settimana a partire presumibilmente da lunedì 4
dicembre 2017 avranno inizio i seguenti insegnamenti appositamente attivati per il percorso
FIT:
-

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale - 6 CFU
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione - 6 CFU

Per maggiori informazioni su inizio corsi e date degli appelli è possibile contattare l’indirizzo
e-mail dipartimento@unistrapg.it
Gli orari dettagliati saranno pubblicati a breve.
Coloro i quali hanno presentato, a vario titolo, regolare istanza di acquisizione di tali
insegnamenti possono frequentare le lezioni. Si ricorda comunque che non è previsto
l’obbligo di frequenza e che a partire da fine gennaio 2018 saranno espletati i relativi
appelli d’esame in numero di 5 nelle sessioni ordinarie (invernale, estiva ed autunnale).
Gli studenti/candidati che hanno presentato regolare istanza di acquisizione di altri
insegnamenti già attivati nei piani di studio dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale sono
anch’essi autorizzati a frequentare le lezioni confluendo negli orari già attivi per lo specifico
insegnamento. Si ricorda comunque che non è previsto l’obbligo di frequenza e che a
partire da fine gennaio 2018 saranno espletati i relativi appelli d’esame in numero di 5 nelle
sessioni ordinarie (invernale, estiva ed autunnale).
Per tali insegnamenti l’attestazione di cui al D. Lgs. 59/2017 e al D.M. 616/2017 sarà
rilasciata da questa Università solo dopo il superamento del relativo esame.
A breve sarà pubblicato l’elenco degli studenti/candidati con la specifica degli insegnamenti
per cui è stata presentata domanda di acquisizione.
Si conferma che gli studenti in corso con carriera attiva in un CdS di questa Università e che
hanno presentato regolare domanda potranno sostenere tali insegnamenti come esami a
scelta o fuori piano.
Perugia, 29 novembre 2017
La Commissione

F.to Prof. Giovanni Capecchi
F.to Prof. Roberto Vetrugno
F.to Prof. Aldo Stella
F.to Dott. Luciano Lopergolo

