DPT

DBC

Corsi di studio coordinati nella Scuola di
Scienze umane sociali e del patrimonio
culturale
Archeologia
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
Progettazione e gestione del turismo culturale
Storia e tutela dei beni artistici e musicali
Scienze archeologiche
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Storia dell'arte

Comunicazione

FISPPA

Filosofia
Scienze dell'educazione e della formazione-PD

CORSI
SINGOLI

NOTE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI (*)

(*)
* sì in caso di richiesta da parte di studenti Erasmus;
* sì in caso di richiesta per il raggiungimento di crediti utili all'accesso all'abilitazione per
l'insegnamento;
* sì in caso di richiesta per il raggiungimento di crediti utili all'accesso a corsi di laurea
magistrali;
* sì in casi specifici e particolari, previa valutazione e autorizzazione da parte del
Presidente di Corso;
* no in caso di richiesta proveniente da chi ha sostenuto il test d'ingresso a Comunicazione
senza superarlo;
In ogni caso, le richieste verranno sempre vagliate dal Presidente del Corso, che deciderà
suua base di quanto sopra indicato.

SI
SI

Scienze dell'educazione e della formazione-RO

SI(*)

(*) tranne i corsi che prevedono un laboratorio integrativo (Pedagogia speciale,
Progettazione, documentazione e valutazione per la prima infanzia, Pedagogia della
famiglia, Psicologia dello sviluppo, Metodologia del gioco e dell'animazione, Pedagogia e
storia dell'educazione dell'infanzia), oltre - come di consueto - rimangono escluse le due
idoneità .

Scienze sociologiche

SI (*)

(*) Solo per gli insegnamenti di Metodologia e tecnica della ricerca sociale I; Metodologia e
tecnica della ricerca sociale II e tutti gli Affini e integrativi.

Management dei servizi educativi e formazione
continua

SI (*)

(*) Si, iscrizioni a corsi singoli da parte di studenti NON immatricolati. NON accettiamo
iscrizioni come corsi a scelta, da parte di studenti immatricolati in altri Corsi di Laurea

Scienze filosofiche
Culture formazione e società globale

SI

Scienze della formazione primaria

NO

SI

DPT

DISSGEA

DISLL

Corsi di studio coordinati nella Scuola di
Scienze umane sociali e del patrimonio
culturale

CORSI
SINGOLI

Storia
Lettere classiche e Storia antica
Local development
Scienze delle religioni (interateneo Ca' Foscari)

SI
SI
SI
SI (*)

Scienze per il paesaggio

SI (*)

Scienze storiche
Tecniche, patrimonio, territori dell'industria Techniques, patrimonie, territories de l'industrie
Lettere

SI(*)

Lingue, letterature e mediazione culturale

SI (*)

Filologia moderna
Filologia moderna - Francesistica e italianistica
(interateneo Grenoble)
Lingue e Letterature europee e americane
Lingue moderne per la comunicazione e la
cooperazione internazionale
Linguistica
Strategie di comunicazione

NOTE

(*) solo corsi attivati presso la sede di Padova
(*) Per gli insegnamenti (Diritto del paesaggio, Paesaggio, popolazione e società: metodi
per la ricerca; GIScience e Digital Earth per l'interpretazione del paesaggio) è necessario
verificare le competenze di partenza contattando il docente.
(*) tranne i laboratori da 3 cfu
(*) tranne i laboratori da 3 cfu

NO
SI
(*) tranne Lingua inglese, Lingua spagnola, Lingua russa (tutti)
e tutti i corsi di Strategie linguistiche di redazione e traduzione (inglese, francese,
spagnolo, russo, tedesco) riservati solo a chi è immatricolato al corso di laurea

SI
NO
SI (*)
SI (*)
SI
SI(*)

(*) tranne Lingua inglese, Lingua spagnola, Lingua russa (tutti) e Psicologia sociale e dello
sviluppo
(*) tranne Lingua inglese, Lingua spagnola, Lingua russa (tutti)

(*) Purché i corsi richiesti non abbiano carattere laboratoriale

