DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA
DELLE LETTERATURE ANTICHE E
MODERNE
UFFICIO STUDENTI E DIDATTICA

CREDITI A SCELTA LIBERA DELLO STUDENTE
a.a. 2018-2019
- CORSO DI STUDIO IN STUDI LETTERARI E FILOSOFICI (L-10)
- CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN LETTERE MODERNE (LM-14)
- CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN LETTERE CLASSICHE (LM-15)
Possono essere inseriti tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo purché coerenti con gli
obiettivi formativi del proprio piano di studi. Gli insegnamenti attivati nell’ambito di corsi
di studio dello stesso livello di quello a cui è iscritto lo studente e nei tre dipartimenti
nell’area delle Lettere (DFCLAM, DSSBC e DISPOC) sono da considerare tutti coerenti con
gli obiettivi formativi senza la necessità di valutazione da parte del Comitato per la
didattica.
E’ invece richiesta la valutazione del Comitato per la didattica quando gli insegnamenti
sono attivati in dipartimenti diversi da quelli dell’area umanistica.
 Se gli studenti, all’interno della scelta libera nella procedura on-line, non trovano gli
insegnamenti che hanno deciso di seguire, devono:
- per il corso in Studi letterari e filosofici inserire il codice generico 100000 “A scelta
dello studente” che si trova all’interno del Dipartimento DFCLAM, D004 - Studi letterari
e filosofici;
- per la magistrale in Lettere moderne inserire il codice generico 100000 “A scelta dello
studente” che si trova all’interno del Dipartimento DFCLAM, LG012 - Lettere moderne;
- per la magistrale in Lettere classiche inserire il codice generico 108518 “A scelta dello
studente (II anno)” all’interno del Dipartimento DFCLAM, LG013 - Lettere classiche;
- chiudere la procedura on-line;
- stampare l’apposito modulo cartaceo per gli esami a scelta scaricabile all’indirizzo:
http://www.unisi.it/didattica/uffici-studenti-e-didattica/sportello-ufficio-studenti-e-didattica-filologiae-critica

e presentarlo anche via e-mail (didattica.dfclam@unisi.it) all’Ufficio studenti e didattica
DFCLAM.
NOTA BENE: Tra i crediti a scelta libera non possono essere inseriti TIROCINI - STAGE IDONEITA` LINGUISTICHE.
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