ATTIVITA’ FORMATIVE A SCELTA
(ex art. 11 del Regolamento didattico)
Dei 9 CFU a scelta al secondo anno, almeno 6 crediti devono essere utilizzati per
sostenere un esame, da scegliere all’interno dell'offerta formativa dei Corsi di Laurea
triennale di Ateneo, in un settore disciplinare coerente con il proprio curriculum e/o con gli
obiettivi formativi del Corso di Laurea.
Qualora lo studente voglia anticipare l’esame a scelta al primo anno (come per
qualsiasi altra attività didattica) deve presentare domanda formale presso la Segreteria
studenti.
Lo studente ha a disposizione la eventuale porzione residua dei 12 CFU (non
superiore complessivamente a 6 CFU) per attività formative diverse da esami disciplinari,
ma sempre coerenti con il progetto formativo (DM 270, art. 1, lettera o e art. 11, lettera a),
al fine di ampliare la sua conoscenza in determinati settori disciplinari o acquisire
particolari competenze. Le modalità di accreditamento di queste attività (per il quale vi è
l’obbligo di utilizzare il modulo in calce alla pagina) sono spiegate dettagliatamente nel
Regolamento didattico, così come la procedura di riconoscimento delle idoneità.
In via eccezionale, gli studenti possono presentare alla Giunta motivata richiesta di
convalida per attività formative scelte al di fuori di quelle promosse e riconosciute dal
Consiglio di Interclasse, allegando la documentazione relativa all’attività svolta (attestato di
partecipazione, qualifica dell’ente promotore, descrizione dell’attività, numero di ore,
periodo in cui si è svolta l’attività).
Si ricorda che non possono essere convalidate come attività a scelta: certificazioni
linguistiche, pubblicazioni, attività culturali che non abbiano obiettivi formativi coerenti con
il percorso di studi o il cui peso sia inferiore a 1 CFU (25 ore, in termini di impegno
didattico complessivo).
CFU CdS

Periodo

Titolo

Docente referente

I–II sem.

Letteratura e cinema

L. Durante
lea.durante@uniba.it

1

L10

18.10.19- Razzismo
e R. Recchia Luciani
di francescaromana.recchialuciani@
LM14 19.10.19 discriminazioni
genere : la persecuzione uniba.it
LM15
delle donne e delle
LM65
minoranze sessuali

3

L10

22.10.19- Amori proibiti
LM14 10.12.19

I. Ravasini
ines.ravasini@uniba.it

LM15
LM65
2
1

23.10.19- Mezzogiorno,
11.12.19 della memoria
L10

Politiche C. Spagnolo
carlo.spagnolo@uniba.it

24.10.19- Le nuove forme della F. Zecca
LM14 07.11.19 produzione audiovisiva federico.zecca@uniba.it

Locandina

in
epoca
digitale:
A. B. Saponari
cinema,
televisione,
angelabianca.saponari@uniba.it
videogame

LM15
LM65
1

L10

30.10.19

LM14

Le tradizioni popolari da M. G. Porcelli
pratiche
sociali
a maria.porcelli@uniba.it
patrimonio dell’umanità

LM15
LM65
1

L10

30.10.19- III ciclo
Dantis
LM14 4.12.19

di

Lecturae D. Canfora
davide.canfora@uniba.it

R. Viel

LM15

riccardo.viel@uniba.it

LM65
2

05.11.19- Anatomia degli eroi: D. Discipio
22.11.19 forme
e
mutamenti domenica.discipio@uniba.it
dall’antichità alla cultura
pop

1+1

15.11.19- L’Europa nel mondo C. Villani
17.11.19 contemporaneo
e
i claudia.villani@uniba.it
dilemmi
del
presente
e
13.03.2015.03.20

3

L10

30.11.19- Percorso di formazione I. Ravasini
ines.ravasini@uniba.it
LM14 19.04.20 del pubblico teatrale
LM15
LM65

2

04.12.19

La politica è vera? Vera O. Imperio
vocabula
rerum olimpia.imperio@uniba.it
amisimus

6

II sem.

Seminario di lingua e M.I. Romano
letteratura Yiddish
marisaines.romano@gmail.com

SYLLABUS (da restituire in formato word a intcl.lettere@uniba.it) + RICHIESTA DI
ACCREDITAMENTO (da consegnare al protocollo LeLiA)
MODULO DI RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO (da compilare, firmare e inoltrare al
protocollo, insieme alla documentazione richiesta)

