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[  ]  Corsi singoli      

Matricola
_____________________________

Attività 

formative
Ambito disciplinare settore codice anno insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.

cfu da 

integrare
note

SPS/02 LT9001 Introduction to Politics 12
M-STO/04 LT9037 Modern and Contemporary History 12
SECS-P/12 LT9034 Economic History 6
SECS-P/04 LT9044 Development of Economic Thought 6

M-STO/02 LT9015 Population History 6

M-STO/04 LT9043 Political and Intellectual History 6

SECS-P/06 LT9017 Economics of Globalization 6

M-FIL/01 LT9025 3 Theoretical Philosophy 6

M-FIL/02 LT9007 1 Logic and philosophy of science 1 6

M-FIL/02 LT9027 2 Logic and philosophy of science 2 6

SPS/01 LT9008 2 Political Philosophy 12

M-FIL/06 LT9004 1 Introduction to Philosophy 12

M-FIL/03 LT9009 2 Moral Philosophy 12

M-FIL/07 LT9024 3 History of Philosophy 6

SECS-P/01 LT9005 1 Introduction to Economics 12
SECS-P/01 LT9023 2 Economics of Labour and Welfare 6

SPS/08 LT9036 2 Social movements studies 6

SPS/07 LT9035 2 Sociological theories 6

SECS-P/02 LT9028 3
International Economics and 

Development Studies
6

IUS/13 LT9021 3 International Law 6
SPS/04 LT9012 2 International Relations 12

SECS-P/02 LT9011 3 Macroeconomics and Institutions 6

SECS-P/03 LT9020 3 Public Economics and Welfare 6
M-FIL/08 LT9041 3 Medieval Philosophy 6

M-FIL/08 LT9042 3
Aesthetics, politics and 

environmental sustainability
6

di Base

Discipline letterarie, 

linguistiche e storiche: 36 

cfu

30 cfu a scelta tra:

Discipline filosofiche: 30 cfu

Discipline scientifiche, 

demoetnoantropologiche, 

pedagogiche, psicologiche 

ed economiche: 24 cfu

6 cfu a scelta tra:

Storia della filosofia e 

istituzioni di filosofia: 30 cfu

6 cfu a scelta tra:

Dipartimento di
Corso di Laurea/Laurea 

Filosofia e Beni Culturali

Percorso
ORIENTAMENTO/SCHEMA 

Presidente del collegio 
Referente del 

riconoscimento
[  ]  Ritiro/decadenza                  

[  ]  Passaggio interno  

[  ]  Opzione  

anno di iscrizione 1°

Philosophy, International and Economic Studies a.a rif. PDS 2022-2023

[  ]  Trasferimento     

[  ]   Laurea precedente      

Nome e Cognome

Caratterizzanti

1

Affini e 

integrative

6 cfu a scelta tra:

Affini e integrative: 36 cfu

3



Attività 

formative
Ambito disciplinare settore codice anno insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto

cfu 

ricon.

cfu da 

integrare
note

SPS/14 LT9013 2 History of Asia 6
SPS/05 LT9014 2 History of Latin America 6
SPS/09 LT9040 2 Economic sociology 6

M-STO/02 LT9039 2 History of global relations 6

M-STO/05 LT9045 2
Environment, Science and Global 

Politics
6

LT9026 Prova finale 6

FT0515
Laboratorio di orientamento per la 

ricerca e la tesi
1

FT0488 Stage e tirocinio 5
LT9022 Stage e tirocinio 6

Totale 180 Totale crediti riconosciuti 0

definizione 

dell'anno di 

corso per 

l'iscrizione

iscrizione

OFA

Venezia _________________ Firma Presidente Collegio didattico o suo delegato

Firma studente

La scheda deve essere  firmata dallo studente e dal Coordinatore del Collegio Didattico o suo delegato (ad eccezione dei casi espressamente previsti).

Attività formative a scelta dello studente 

D.M. 270, art. 10, comma 5 lett. a

12 cfu a scelta:

12

6 cfu a scelta tra:

6 cfu a scelta tra:

Per la prova finale D.M. 270 art. 10 comma 

5 lett. c

La scheda non è modificabile.

Gli obblighi Formativi aggiuntivi (OFA) di Lingua inglese - livello B2   [  ] risultano assolti      [  ] non risultano assolti

* per Lingua inglese - livello B2 si invita a consultare sul sito l'elenco delle certificazioni accettate che danno luogo all'esonero dall'esame

Informazioni aggiuntive:

integrazione 

CFU

La scheda riporta in alto a destra l'anno di iscrizione (1° se i cfu riconosciuti sono compresi tra 0 e 47, 2° se i cfu riconosciuti sono compresi tra 48 e 107, 3° se i cfu riconosciuti sono in numero 

uguale o maggiore di 108; l'anno di riferimento del piano di studi è strettamente collegato all'anno d'iscrizione e il motivo del riconoscimento.

Non puoi effettuare  passaggio interno o trasferimento  ad un corso di laurea ad accesso programmato con un riconoscimento crediti inferiore ai 47 cfu. In caso di riconoscimento superiore a 47 CFU 

dovrai richiedere l'assegnazione del posto: l'ammissione a un anno successivo al primo di un corso ad accesso programmato, infatti, è subordinata alla disponibilità dei posti. Sono previste due 

tornate d'assegnazione, consulta la pagina "ammissione" del sito del tuo corso di laurea.

Se ti iscrivi a un anno successivo al primo devi aver assolto gli OFA al momento dell'iscrizione; non puoi sostenere esami fino al loro assolvimento.

Lo studente deve integrare quanto prima possibile gli esami per il numero di crediti indicato nella scheda, presentando al docente dell'esame da integrare la presente scheda, insieme al programma 

dell'esame sostenuto.

Il docente con cui viene fatto l'esame di integrazione deve verbalizzare telematicamente l'esame intero dando come voto la media ponderata tra il voto acquisito precedentemente e quello acquisito 

nell'esame di integrazione. Fino al momento della prova di integrazione lo studente non avrà alcun credito in carriera.


