
MATRICOLA ANNO DI 
AMMISSIONE 

I II III IV V TOT. CFU ESAMI PARZIALI 

6205511 1 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

      pedagogia sociale 
[B024158-12cfu] 

24 Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (B018172 - 4cfu); 

6234794 2 (Nullaosta) Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

      pedagogia sociale 
[B024158-12cfu] 

36 Storia dell'educazione (B017589 - 6cfu);Tecnologie dell'istruzione 
e dell'apprendimento con laboratorio di tecnologie 
dell'istruzione (B024369 - 4cfu ); Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 6cfu); 

6198580 2 (Nullaosta) Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

       pedagogia di 
comunità [B024159 - 
12cfu)   

32 Storia dell'educazione (B017589 - 6cfu);Tecnologie dell'istruzione 
e dell'apprendimento con laboratorio di tecnologie 
dell'istruzione (B024369 - 4cfu); Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 6cfu); 

633748 

1 Storia culturale e sociale 
dell'età contemporanea 
(B021318 - 8cfu) 

      Politiche sociali 
[B019311 - 9cfu) 

21 Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (B018172 - 4cfu);  

6399261 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu);Storia 
culturale e sociale 
dell'età contemporanea 
(B021318 - 8cfu) 

Storia 
dell'educazio
ne (B017589 
- 8cfu) 

  Pedagogia 
sperimentale 
(B018167 - 4cfu) 

  60 Pedagogia dell'infanzia con laboratorio di pedagogia dell'infanzia 
(B024367 - 4cfu ); Letteratura italiana con laboratorio di 
letteratura italiana (B024354 - 12cfu);Letteratura per l'infanzia 
con laboratorio di letteratura per l'infanzia (B024363 - 8cfu 
);Pedagogia speciale con laboratorio di pedagogia speciale 
(B024378 - 8cfu) 

63620 1 Sociologia 
dell'educazione 
(B024297 - 8cfu) 

      Storia dell'arte 
contemporanea 
(B003404- 6cfu); 
Storia della radio e 
della televisione 
(B027792 - 
6cfu);Legislazione 
scolastica (B024374 - 
4cfu)        

36 Letteratura italiana con laboratorio di letteratura italiana 
(B024354 - 6cfu);Linguistica italiana con laboratorio di linguistica 
italiana (B024295 - 6cfu] 

6362058  

1         B003541 - STORIA 
DELLA MUSICA 12 
CFU 

20 Musicologia e storia della musica con laboratorio di didattica 
della musica (B024365 - 8cfu); 

  



MATRICOLA ANNO DI 
AMMISSIONE 

I II III IV V TOT. CFU ESAMI PARZIALI 

6362064  

1 Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione 
(B018172 - 8cfu); 
Sociologia 
dell'educazione 
(B024297 - 8cfu) 

      Sociologia 
dell'educazione(B000
033  - 9cfu) 

25   

6362070  

1         B003385 - STORIA 
DELL'ARTE 
MODERNA 12cfu 

12   

6362131  

1 Laboratorio di lingua 
inglese (B021009 - 2cfu) 

Laboratorio 
di lingua 
inglese 
(B024353 - 
2cfu) 

    B026262 - 
LETTERATURA 
INGLESE 2 (12 CFU)  

24 Geografia con laboratorio di geografia (B024352 - 8cfu ) 

6362220  2   Storia 
dell'educazio
ne (B017589 
- 8cfu) 

  Pedagogia 
sperimentale 
(B018167 - 4cfu) 

Pedagogia 
interculturale 
(B024373 - 4cfu); 
Legislazione 
scolastica (B024374 - 
4cfu) ; Pedagogia 
sociale (B024158 - 
12cfu) 

58 Pedagogia dell'infanzia con laboratorio di pedagogia dell'infanzia 
(B024367 - 4cfu);m Metodologia e tecnica del gioco e 
dell'animazione con laboratorio di espressione e comunicazione 
(B024368 - 8cfu e 0cfu di laboratorio);Letteratura italiana con 
laboratorio di letteratura italiana (B024354 - 6cfu);Letteratura 
per l'infanzia con laboratorio di letteratura per l'infanzia 
(B024363 - 8cfu e 0cfu di laboratorio) 

5308114 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu); 
Sociologia 
dell'educazione 
(B024297 - 8cfu) 

Storia 
dell'educazio
ne (B017589 
- 8cfu) 

    pedagogia di 
comunità [B024159 - 
12cfu)   

54 Pedagogia dell'infanzia con laboratorio di pedagogia dell'infanzia 
(B024367 - 4cfu); Storia culturale e sociale dell'età 
contemporanea (B021318 - 6cfu); Pedagogia speciale con 
laboratorio di pedagogia speciale (B024378 - 8cfu e 0cfu di 
laboratorio) 

6207781 2 (Nullaosta) Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

      Pedagogia sociale 
(B024158 - 12cfu) 

30 Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (B018172 - 6cfu); 
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento con laboratorio 
di tecnologie dell'istruzione (B024369 - 4cfu e 0cfu di 
laboratorio) 



MATRICOLA ANNO DI 
AMMISSIONE 

I II III IV V TOT. CFU ESAMI PARZIALI 

6362303 1 Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione 
(B018172 - 
8cfu);Sociologia 
dell'educazione 
(B024297 - 8cfu) 

      Sociologia della 
cultura (B001100 - 
9cfu) 

25   

6397968  1 Laboratorio di lingua 
inglese (B021009 - 2cfu) 

      Storia medievale 
(B004498 - 12cfu) 

28 Letteratura italiana con laboratorio di letteratura italiana 
(B024354 - 6cfu); Musicologia e storia della musica con 
laboratorio di didattica della musica (B024365 - 8cfu e 0cfu di 
laboratorio) 

6362325 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu); Storia 
culturale e sociale 
dell'età contemporanea 
(B021318 - 8cfu) 

Storia 
dell'educazio
ne (B017589 
- 8cfu) 

    Pedagogia sociale 
(B002711  - 6cfu) 

60 Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione con 
laboratorio di espressione e comunicazione (B024368 - 4cfu ; 
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (B018172 - 
6cfu);Letteratura italiana con laboratorio di letteratura italiana 
(B024354 - 6cfu); Letteratura per l'infanzia con laboratorio di 
letteratura per l'infanzia (B024363 - 6cfu e 0cfu di laboratorio); 
Pedagogia speciale con laboratorio di pedagogia speciale 
(B024378 - 8cfu e 0cfu di laboratorio) 

6299342  2         B003494 - STORIA 
DEL CINEMA (12cfu) 

50 Pedagogia generale  (B017521 - 6cfu);Pedagogia dell'infanzia con 
laboratorio di pedagogia dell'infanzia (B024367 - 4cfu);Storia 
dell'educazione (B017589 - 6cfu);Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 6cfu);Letteratura italiana con 
laboratorio di letteratura italiana (B024354 - 8cfu);Musicologia e 
storia della musica con laboratorio di didattica della musica 
(B024365 - 8cfu) 

6380490 1         matematica 
(B015943-12cfu) 

12   

6362519  1 Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione 
(B018172 - 8cfu) 

      Neuropsichiatria 
infantile 2 (B026141 
- 8cfu) 

30 Biologia animale ed etologia con laboratorio di biologia (B024375 
- 6cfu e 0cfu di laboratorio); Psicologia dell'handicap e della 
riabilitazione con laboratorio di psicologia dell'handicap 
(b024379 - 8cfu e 0cfu di laboratorio) 



MATRICOLA ANNO DI 
AMMISSIONE 

I II III IV V TOT. CFU ESAMI PARZIALI 

6362531  2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu); 
Sociologia 
dell'educazione 
(B024297 - 8cfu) 

Storia 
dell'educazio
ne (B017589 
- 8cfu) 

    Pedagogia 
interculturale 
(B024373 - 4cfu); 
Pedagogia della cura 
(B024160 - 6cfu) 

40 Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento con laboratorio 
di tecnologie dell'istruzione (B024369 - 4cfu); Pedagogia speciale 
con laboratorio di pedagogia speciale (B024378 - 8cfu e 0cfu di 
laboratorio) 

6362692  1 Pedagogia generale  
(B017521 - 
8cfu);Laboratorio di 
lingua inglese (B021009 
- 2cfu) 

Laboratorio 
di lingua 
inglese 
(B024353 - 
2cfu) 

    B026262 - 
LETTERATURA 
INGLESE 2 (12 CFU)  

24   

6362808  1          Disegno con 
laboratorio di arte e 
immagine (B024381 - 
8cfu e 1cfu di 
laboratorio) 

9   

6211374 2 Storia culturale e sociale 
dell'età contemporanea 
(B021318 - 8cfu); 
Laboratorio di lingua 
inglese (B021009 - 2cfu) 

Laboratorio 
di lingua 
inglese 
(B024353 - 
2cfu) 

    Legislazione 
scolastica (B024374 - 
4cfu) ; Lingua 
spagnola 2 (B004699 
- 12cfu) 

58  Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (B018172 - 
4cfu);Letteratura italiana con laboratorio di letteratura italiana 
(B024354 - 6cfu];  Disegno con laboratorio di arte e immagine 
(B024381 - 4cfu e 0cfu di laboratorio);  Psicologia dell'handicap e 
della riabilitazione con laboratorio di psicologia dell'handicap 
(B024379 - 4cfu);Pedagogia speciale con laboratorio di 
pedagogia speciale (B024378 - 8cfu e 0cfu di laboratorio); 
Elementi di psicopatologia dello sviluppo (B024382 - 4cfu) 

6412138  2 Pedagogia generale  
(B017521 - 
8cfu);Sociologia 
dell'educazione 
(B024297 - 8cfu) 

Storia 
dell'educazio
ne (B017589 
- 8cfu) 

    Pedagogia 
interculturale 
(B024373 - 
4cfu);Pedagogia di 
comunità [B024159 - 
12cfu)   

56 Pedagogia dell'infanzia con laboratorio di pedagogia dell'infanzia 
(B024367 - 4cfu);Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento 
con laboratorio di tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu);Pedagogia speciale con laboratorio di pedagogia speciale 
(B024378 - 8cfu) 



MATRICOLA ANNO DI 
AMMISSIONE 

I II III IV V TOT. CFU ESAMI PARZIALI 

6363191  2   Storia 
dell'educazio
ne (B017589 
- 8cfu) 

  Pedagogia 
sperimentale 
(B018167 - 4cfu) 

Pedagogia 
interculturale 
(B024373 - 4cfu); 
Pedagogia della cura 
(B024160 - 6cfu) 

58 Pedagogia dell'infanzia con laboratorio di pedagogia dell'infanzia 
(B024367 - 4cfu);  Metodologia e tecnica del gioco e 
dell'animazione con laboratorio di espressione e comunicazione 
(B024368 - 6cfu);Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 
(B018172 - 6cfu);    Letteratura italiana con laboratorio di 
letteratura italiana (B024354 - 6cfu]; Letteratura per l'infanzia 
con laboratorio di letteratura per l'infanzia (B024363 - 8cfu ]; 
Pedagogia speciale con laboratorio di pedagogia speciale 
(B024378 - 6cfu); 

6363202 2  Psicologia dello 
sviluppo e 
dell'educazione 
(B018172 - 8cfu); 

      Elementi di 
psicopatologia dello 
sviluppo (B024382 - 
8cfu); Metodi e 
tecniche di studio 
dello sviluppo 
(B001513 - 9cfu) 

51 Teorie e metodi di progettazione e valutazione scolastica con 
laboratorio di progettazione e valutazione scolastica (B024359 - 
6cfu) ;Biologia animale ed etologia con laboratorio di biologia 
(B024375 - 6cfu e 0cfu di laboratorio); Storia culturale e sociale 
dell'età contemporanea (B021318 - 6cfu); Psicologia 
dell'handicap e della riabilitazione con laboratorio di psicologia 
dell'handicap (B024379 - 8cfu); 

6335089 3 Didattica generale con 
laboratorio di didattica 
(B024128 - 8cfu e 2cfu 
di laboratorio); 
Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione 
(B018172 - 
8cfu);Sociologia 
dell'educazione 
(B024297 - 
8cfu);Linguistica italiana 
con laboratorio di 
linguistica italiana 
(B024295 - 12cfu e 1cfu 
di laboratorio) ; Storia 
culturale e sociale 
dell'età contemporanea 
(B021318 - 
8cfu);Laboratorio di 
lingua inglese (B021009 
- 2cfu) 

Geografia 
con 
laboratorio 
di geografia 
(B024352 - 
8cfu e 1cfu di 
laboratorio) 

    Legislazione 
scolastica (B024374 - 
4cfu); B015241 - 
PEDAGOGIA CLINICA 
12cfu         

107 Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione con 
laboratorio di espressione e comunicazione (B024368 - 
8cfu);Storia dell'educazione (B017589 - 5cfu);Teorie e metodi di 
progettazione e valutazione scolastica con laboratorio di 
progettazione e valitazione scolastica (B024359 - 5cfu) 
;Psicologia dell'handicap e della riabilitazione con laboratorio di 
psicologia dell'handicap (B024379 - 8cfu);Pedagogia speciale con 
laboratorio di pedagogia speciale (B024378 - 8cfu); Tirocinio 1 (3 
cfu) 



MATRICOLA ANNO DI 
AMMISSIONE 

I II III IV V TOT. CFU ESAMI PARZIALI 

6363030  2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) ; 
Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione 
(B018172 - 8cfu); 
Sociologia 
dell'educazione 
(B024297 - 8cfu);Storia 
culturale e sociale 
dell'età contemporanea 
(B021318 - 8cfu) 

Storia 
dell'educazio
ne (B017589 
- 8cfu) 

    Elementi di 
psicopatologia dello 
sviluppo (B024382 - 
8cfu) 

60 Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento con laboratorio 
di tecnologie dell'istruzione (B024369 - 4cfu);Letteratura per 
l'infanzia con laboratorio di letteratura per l'infanzia (B024363 - 
8cfu); 

6363068  1 Storia culturale e sociale 
dell'età contemporanea 
(B021318 -8cfu) 

  Idoneità di lingua 
inglese livello B2 
(B018322 - 2cfu) 

    30 Geografia con laboratorio di geografia (B024352 - 8cfu e cfu di 
laboratorio); Letteratura italiana con laboratorio di letteratura 
italiana (B024354 - 12cfu e 0cfu di laboratorio) 

6218194 2 (Nullaosta) Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu);  

      Pedagogia di 
comunità [B024159 - 
12cfu)   

36 Storia dell'educazione (B017589 - 6cfu);  Tecnologie 
dell'istruzione e dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 4cfu e 0 cfu di laboratorio); 
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (B018172 - 6cfu) 

6380523  2 Laboratorio di lingua 
inglese (B021009 - 2cfu) 

Laboratorio 
di lingua 
inglese 
(B024353 - 
2cfu) 

    B026276 - LINGUA E 
LETTERATURA 
ARABA (12 CFU)  

47 Pedagogia generale  (B017521 - 6cfu);Letteratura italiana con 
laboratorio di letteratura italiana (B024354 - 9cfu);Storia 
culturale e sociale dell'età contemporanea (B021318 - 
6cfu);Geografia con laboratorio di geografia (B024352 - 8cfu) 

6363163 1         B000202 - DIRITTO 
AMMINISTRATIVO 
9cfu 

9   

6363307  1 Storia culturale e sociale 
dell'età contemporanea 
(B021318 - 8cfu) 

      B004498 - STORIA 
MEDIEVALE 12cfu 

32 Letteratura italiana con laboratorio di letteratura italiana 
(B024354 - 12cfu); 

6155792 1           0   



MATRICOLA ANNO DI 
AMMISSIONE 

I II III IV V TOT. CFU ESAMI PARZIALI 

6363424 1 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) ; 
Sociologia 
dell'educazione 
(B024297 - 8cfu); 

        28 Storia dell'educazione (B017589 - 5cfu);Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione (B018172 - 5cfu); 

6363468  1   Chimica 
generale e 
inorganica 
(B017992 - 
4cfu) 

    matematica 
(B015943-12cfu) 

32 Biologia animale ed etologia con laboratorio di biologia (B024375 
- 12cfu); Didattica e storia della fisica con laboratorio di didattica 
della fisica (B026227- 4 cfu); 

6398140  

1         B000033 - 
SOCIOLOGIA 9cfu 

9   

6363507  1         B026160 - DIRITTO 
PUBBLICO E 
LEGISLAZIONE 
TURISTICA 9cfu 

9   

6411928 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu); 
Sociologia 
dell'educazione 
(B024297 - 8cfu); Storia 
culturale e sociale 
dell'età contemporanea 
(B021318 - 8cfu) 

Storia 
dell'educazio
ne (B017589 
- 8cfu) 

    Pedagogia 
interculturale 
(B024373 - 4cfu); 
Elementi di 
psicopatologia dello 
sviluppo (B024382 - 
8cfu); Legislazione 
scolastica (B024374 - 
4cfu); 

60 Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (B018172 - 4cfu); 
Pedagogia speciale con laboratorio di pedagogia speciale 
(B024378 - 8cfu e 0cfu di laboratorio) 

6311687  1 Storia culturale e sociale 
dell'età contemporanea 
(B021318 - 8cfu) 

      Teorie dei processi 
comunicativi e 
formativi (B003283 - 
12cfu) 

20   

6363591  1         Elementi di 
psicopatologia dello 
sviluppo (B024382 - 
8cfu) 

20 Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (B018172 - 
4cfu);Psicologia dell'handicap e della riabilitazione con 
laboratorio di psicologia dell'handicap (b024379 - 8cfu) 



MATRICOLA ANNO DI 
AMMISSIONE 

I II III IV V TOT. CFU ESAMI PARZIALI 

6363674  1   Chimica 
generale e 
inorganica 
(B017992 - 
4cfu) 

Idoneità di lingua 
inglese livello B2 
(B018322 - 2cfu) 

  B015604 - BOTANICA 
FORESTALE 9 CFU 

15   

 


