
 

 

ULTERIORI INDICAZIONI PER LA SELEZIONE   
DEGLI INSEGNAMENTI A SCELTA  

 

 Gli insegnamenti a scelta attivati annualmente dal CdL in STP o 

mutuati da altri CdL e già riconosciuti come coerenti con le finalità 

formative del CdL in STP (il cui elenco aggiornato all’a.a. di riferimento è 

disponibile in questa sezione), qualora scelti, avranno un’approvazione 

automatica. Sarà pertanto sufficiente seguire la procedura online per la 

compilazione del piano di studi, selezionando direttamente tali insegnamenti 

dalla propria pagina in Esse3 (per scadenze e modalità per la compilazione del 

piano di studi, si veda il link https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti). 

  

 Se lo/a studente/tessa desidera proporre un insegnamento a scelta 

diverso da quelli già attivati o riconosciuti dal CdL, questo dovrà essere 

approvato dal Consiglio di Corso di Laurea. In questo caso lo/a 

studente/tessa dovrà seguire la seguente procedura:  

 

- acquisire la disponibilità del/la docente dell’insegnamento di interesse ad 

accoglierlo/a nel suo corso;  

-  compilare il modulo di “Variazione del piano di studi” reperibile dai servizi 

on line di Esse3 e inviarlo dalla propria casella di posta istituzionale alla 

Segreteria Studenti all’indirizzo mail psicologia.studenti@amm.units.it nei 

tempi previsti per la compilazione del piano di studi on line;  

- se l’insegnamento di interesse è attivato da un CdL a numero 

programmato afferente a un dipartimento diverso dal DSV, rivolgersi alla 

Segreteria Didattica del Dipartimento a cui afferisce l’insegnamento per 

richiedere il nulla osta. Se ottenuto, il nulla osta dovrà poi essere inviato 

alla Segreteria Studenti all’indirizzo mail psicologia.studenti@amm.units.it 

(se l’insegnamento d’interesse è di un CdL a numero chiuso afferente al 

DSV, non occorre presentare domanda di nulla osta). Si consiglia inoltre 

di allegare, insieme ai moduli di richiesta e all’eventuale nulla osta, il 

syllabus dell’insegnamento di interesse.  

 

L’iniziativa di frequentare le lezioni dell’insegnamento di interesse o di 

acquistare  i  materiali per l’esame, prima dell’approvazione, non costituiranno 

motivi sufficienti e vincolanti per l’approvazione dell’insegnamento da parte del 

Consiglio di Corso di Laurea.  

Va infine tenuto presente che, solo per gli insegnamenti a scelta attivati o già 

riconosciuti dal CdL in STP gli orari sono ottimizzati in modo da evitare il più 

possibile sovrapposizioni con gli orari degli insegnamenti obbligatori.  
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Richiesta valutazione preliminare sull’insegnamento selezionato  

Per facilitare studenti/tesse nella scelta di insegnamenti diversi da quelli 

annualmente attivati o riconosciuti dal CdL in STP, si comunicano i criteri che 

vengono generalmente seguiti dal Consiglio di Corso di Laurea per approvare 

o meno gli insegnamenti proposti:  

 

- l’insegnamento deve avere una generale attinenza e coerenza rispetto al 

percorso formativo del CdL (in linea generale possono essere riconosciuti 

come attinenti insegnamenti nelle seguenti aree: sociologia, antropologia, 

pedagogia; non attinenti insegnamenti tesi allo sviluppo di 

conoscenze/competenze strumentali trasversali, es. insegnamenti di 

informatica, lingua straniera diversa dall’inglese);  

- non sono generalmente approvati corsi di ambito psicologico tenuti da 

docenti non afferenti si settori scientifico-disciplinari M-PSI;  

- l’insegnamento  deve far parte dell’offerta formativa di  CdL triennali e non 

di CdL magistrali, inclusa la magistrale in Psicologia. Diversamente dagli 

anni passati non fa eccezione il corso di Criminologia, poiché il docente, 

sulla base di esperienze pregresse e considerati i contenuti del corso, 

collocato al V anno della magistrale in giurisprudenza, non ritiene idonei 

all'ammissione gli iscritti a una triennale di area disciplinare radicalmente 

diversa. 

 

 Ricordando che l’approvazione finale di un insegnamento di interesse 

che non sia tra quelli annualmente attivati o riconosciuti dal CdL in STP spetta 

al Consiglio di Corso di Laurea, che si riunirà per vagliare le domande dopo la 

scadenza per la presentazione dei piani di studio, lo/a studente/tessa può 

richiedere al coordinatore del CdL in via ufficiosa un primo parere 

sull’insegnamento che intende inserire nei corsi a scelta del suo piano di studio. 

 

 Per avere il parere del Coordinatore, lo/a studente/tessa, dopo aver 

verificato la disponibilità del/la docente dell’insegnamento di interesse ad 

accoglierlo/a nel suo corso, ed, eventualmente, avere ottenuto il nulla osta 

necessario per insegnamenti di CdL a numero programmato afferenti a 

dipartimenti diversi dal DSV, deve inviare una mail all’indirizzo 

tutorpsico@units.it allegando l’eventuale nulla osta e il syllabus 

dell’insegnamento di interesse. Il servizio di tutoraggio raccoglierà le diverse 

richieste e le invierà al Coordinatore, ogni due settimane circa (NB: richieste di 

tal tipo inviate direttamente al Coordinatore non verranno prese in carico). 
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 Ulteriori informazioni relative ai piani di studio (procedura, scadenze, 

regole sulla selezione degli esami in sovrannumero, informazioni per acquisire 

i 24 CFU per l’insegnamento) sono reperibili al link:   

https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti/piani-di-studio-ed-esami-di-

profitto  

o scrivendo alla Segreteria Studenti all’indirizzo mail 

psicologia.studenti@amm.units.it.  
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