
DELIBERE DI RICONOSCIMENTO CREDITI (TERZA PARTE)
CAD – 20 novembre 2020

CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
QUINQUENNALE (LM 85-BIS)

A.A. 2020-2021

Con delibera del Consiglio di Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria (approvazione al CAD del 20.11.2020), si avvisano gli studenti
in elenco che è pronta la TERZA PARTE delle delibere di riconoscimento crediti.
Le delibere verranno inviate sull’email istituzionale.
L’eventuale richiesta di REVISIONE potrà essere inviata (UNA SOLA VOLTA) entro 15 giorni dalla data dell’invio della delibera per posta
elettronica.  La Revisione della delibera blocca a tutti gli effetti la possibilità di sostenere esami (fino a nuovo riconoscimento).
http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712 (modulo di revisione)

IMPORTANTE! Coloro che sono stati ammessi al II anno e successivi dovranno inviare solo ed esclusivamente per posta ordinaria (Segreteria
Studenti  - Dipartimento di Scienze Umane – Viale Nizza, 14) il modulo di tirocinio nel momento in cui accettano la delibera di riconoscimento
crediti
http://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/sestusu_20/Domanda_tirocinio.pdf
(modulo di tirocinio)

In ottemperanza alle disposizioni vigenti materia di contrasto al contagio del Covid-19 le delibere saranno inviate, non appena possibile, alle/agli interessat*

per posta elettronica e in formato digitale, perché ne possano prendere visione.

Numero
pratica

Matr. Delibera – Anno di ammissione Domanda di tirocinio

1. 273220 III anno – 94 CFU SI
2. 273118 IV anno – 126 CFU SI
3. 273925 II anno – 56 CFU SI
4. 272553 II anno – 66 CFU SI
5. 249420 I anno – 29 CFU
6. 273364 II anno – 61 CFU SI

http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712
http://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/sestusu_20/Domanda_tirocinio.pdf


7. 273218 II anno – 42 CFU SI
8. 273135 I anno – 38 CFU
9. 273258 I anno – 4 CFU
10. 273228 III anno – 85 CFU

La studentessa, se vuole, può
produrre il programma di
Psicopedagogia, per l’eventuale
riconoscimento di ulteriori 4 CFU
(esame di Psicologia
dell’educazione e dell’integrazione
dei diversamente abili).

SI

11. 255080 II anno – 63 CFU
Per il riconoscimento del
Laboratorio di TD occorre la
certificazione della frequenza di
almeno una ulteriore attività
didattica congruente con quella
svolta nel suddetto Laboratorio (ad
esempio, uso didattico del Tablet).
Le certificazioni di conoscenze,
competenze e abilità informatiche
non danno luogo a riconoscimenti
CFU nel CdLM in SFP.

SI

12. 273142 II anno – 76 CFU
La studentessa deve chiarire, perché
le sia definitivamente riconosciuto
l’esame dii Analisi e valutazione dei
processi formativi, il significato della
dicitura «Convalidato» che figura
accanto alla denominazione
dell’esame sul prospetto della sua
carriera e l’assenza di una votazione
assegnata alla prova di profitto
sostenuta in detta disciplina sul suo
libretto degli studi.

SI

13. 266646 II anno – 50 CFU SI
14. 272679 III anno – 92 CFU SI
15. 266720 I anno – 34 CFU
16. 272702 III anno – 114 CFU SI
17. 272845 III anno – 81 CFU SI



18. 273477 II anno – 62 CFU SI
19. 272623 I anno – 4 CFU
20. 273226 II anno – 58 CFU SI
21. 272967 III anno – 102 CFU SI
22. 265649 II anno – 52 CFU SI
23. 272676 I anno – 24 CFU
24. 272593 II anno – 75 CFU SI
25. 273234 II anno – 76 CFU

Per il riconoscimento del
Laboratorio di TD è necessario
produrre la certificazione dello
svolgimento di una ulteriore attività
didattica inerente e congruente,
oltre a quella sull’Uso della LIM nei
contesti scolastici.

SI

26. 273275 III anno – 104 CFU SI
27 272740 II anno – 66 CFU

La certificazione di conoscenza della
lingua inglese di Livello B2 non è
prodotta da un Ente accreditato
MIUR e non può pertanto dare
luogo a riconoscimenti di CFU.
Le attività (convegni, seminario) di
cui si presenta certificazione di
partecipazione vertono su tematiche
non inerenti il CdLM in SFP e non
possono pertanto dare luogo a
riconoscimenti di CFU.
Le certificazioni di conoscenze,
competenze e abilità informatiche
non danno luogo a riconoscimenti
CFU nel CdLM in SFP.

SI

28 272609 III anno – 81 CFU SI
29 273254 I anno – 32 CFU
30. 273147 V anno - 176 CFU

Per il riconoscimento del
Laboratorio di TD è necessario
produrre la certificazione della
partecipazione ad una ulteriore
attività formativa coerente e

SI



congruente con quella svolta nello
stesso Laboratorio (ad es. sull’uso
didattico del Tablet).

31. 272755 III anno – 102 CFU SI

La Segreteria Studenti
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