Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
INDICAZIONI PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICI
RICHIESTI PER LA PROVA DI AMMISSIONE AL PERCORSO FIT
A NORMA DELLA LEGGE 107/2015, DEL DECRETO LEGISLATIVO 59/2017
E DEL DECRETO MINISTERIALE 616/2017
A) STUDENTI ATTUALMENTE ISCRITTI A UN CORSO DI LAUREA DEL DIPARTIMENTO
I 24 CFU richiesti per la prova di ammissione al percorso FIT possono essere acquisiti dagli studenti attualmente iscritti a un corso di
laurea del Dipartimento come segue:
1) Inserendo sin da ora nel proprio piano di studi i seguenti insegnamenti:
Area A) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione: un corso da 6 o un corso da 12 CFU a scelta tra i seguenti, attivi
nel Dipartimento di Studi Umanistici di Pavia:
SSD

Corso di Studi

Docente

codice

CFU

Semestre

Filosofia dell’educazione

M-PED/01

Filosofia; Scienze e tecniche
psicologiche

Ferrari
Monica

507832

6

I

Pedagogia generale A

M-PED/01

Filosofia; Scienze e tecniche
psicologiche

Bondioli
Anna Maria

500083

6

I

Pedagogia generale A+B

M-PED/01

Filosofia; Scienze e tecniche
psicologiche

Bondioli
Anna Maria
(A); Ferrari
Monica (B)

500070

12

I

Pedagogia generale (corso
progredito)

M-PED/01

Filosofia

Bondioli
Anna Maria

500297

6

I

Insegnamento

Pedagogia sperimentale

M-PED/04

Scienze e tecniche
psicologiche

Bondioli
Anna Maria

500298

6

II

Storia della pedagogia

M-PED/02

Filosofia; Scienze e tecniche
psicologiche

Ferrari
Monica

500299

6

I

Area B) psicologia: un corso da 6 o un corso da 12 CFU a scelta tra i seguenti, attivi nel Dipartimento di Studi Umanistici di Pavia:
SSD

Corso di Studi

Docente

codice

CFU

Semestre

Psicologia generale (A+B)

M-PSI/01

Filosofia

Cismondo
Dhebora
(A); Pieri
Alessandro
(B);

500071

12

I

Psicologia generale B

M-PSI/01

Filosofia; Linguistica
teorica, applicata e delle
lingue moderne

Pieri
Alessandro

500333

6

I

SSD

Cds

Docente

codice

CFU

Semestre

Etnomusicologia

L-ART/08

Musicologia (triennale)

Caruso
Fulvia

502028

6

I

Etnomusicologia 2

L-ART/08

Musicologia (magistrale)

Caruso
Fulvia

508075

6

II

Antropologia culturale

M-DEA/01

Filosofia; Linguistica teorica,
applicata e delle lingue
moderne

Canevari
Matteo

500072

6

I

Insegnamento

Area C) antropologia: un corso a scelta tra i seguenti:
Insegnamento

Etnomusicologia ed Etnomusicologia 2 sono attivi presso il nostro Dipartimento, Antropologia culturale è attivo presso il
Dipartimento di Studi Umanistici di Pavia.

NB:
1) di ciascun corso è possibile sostenere l’esame come non frequentante; si consiglia per questo, come di norma, di prendere
contatto con il titolare del corso;
2) per assommare 24 CFU occorre sostenere 12 CFU in una delle aree;
3) Tutti gli esami di cui sopra, ove non già compresi nel proprio piano di studi, possono essere inseriti tra le Attività a scelta dello
studente o come esami sovrannumerari (fuori piano).

2) Inserendosi nel percorso dedicato (PF24) che l’ateneo attiverà nel secondo semestre e che comprenderà:
un insegnamento di 6 CFU per l’area A) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
un insegnamento di 6 CFU per l’area B) psicologia;
un insegnamento di 6 CFU per l’area C) antropologia;
un insegnamento di 6 CFU di Didattica generale per l’area D) metodologie e tecnologie didattiche
Avvertenze:
a) Tutti i corsi PF24 saranno erogati a Pavia; sarà possibile sostenere gli esami come non frequentante;
b) Il pacchetto PF24 è frequentabile in tutto o in parte: tutti gli studenti del Dipartimento possono, per esempio, inserire nel
proprio piano di studi gli insegnamenti di Etnomusicologia o Etnomusicologia 2 per l’area C) e attingere i rimanenti CFU dal
PF24;
c) Previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in luogo dell’insegnamento di Didattica generale (area D) sarà
attivato a Cremona un corso di Pedagogia musicale, valevole come didattica disciplinare unicamente per coloro che sosterranno la prova FIT per le classi di concorso A29, A30, A53, A63, A64;
d) Agli studenti del II anno delle lauree magistrali sarà consentito di riaprire a tempo opportuno il piano di studi per inserire le
discipline di cui sopra, secondo le modalità che saranno indicate quanto prima.

B) LAUREATI
1) I 24 CFU richiesti per la prova di ammissione al percorso FIT possono essere acquisiti da coloro che sono in possesso di una laurea
magistrale iscrivendosi al percorso dedicato (PF24) che l’ateneo attiverà nel secondo semestre e che comprenderà
un insegnamento di 6 CFU per l’area A) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
un insegnamento di 6 CFU per l’area B) psicologia;
un insegnamento di 6 CFU per l’area C) antropologia;
un insegnamento di 6 CFU di Didattica generale per l’area D) metodologie e tecnologie didattiche

