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ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI STUDIO 

 

 

 

Il percorso formativo della Scuola di Specializzazione prevede 10 prove d’esame, 

riferite a insegnamenti obbligatori ed insegnamenti a scelta: per poterle sostenere, lo 

studente è tenuto a presentare un piano di studio scientificamente coerente. 

 

A tale scopo può scegliere un curriculum corrispondente a un profilo di competenza 

già definito e attivato per l’a.a. in cui si effettua l’immatricolazione, indicando il 

profilo prescelto nell’apposito spazio all’inizio del modulo ed esercitando all’interno 

di esso le opzioni consentite. I profili di competenza, gli insegnamenti attivati e i 

relativi schemi sono disponibili nel Manifesto degli studi e sul sito web della Scuola. 

 

In alternativa lo studente può presentare un piano di studio individuale, dandone 

indicazione nell’apposito spazio all’inizio del modulo, e successivamente indicando 

gli insegnamenti prescelti nell’apposita colonna. A tal fine è necessario tenere 

presente quanto segue: 

 

- tutti gli insegnamenti hanno un valore indivisibile di 8 CFU 

- non è consentita la biennalizzazione di alcun insegnamento 

- è obbligatorio conseguire crediti in almeno sei ambiti disciplinari, rispettando gli 

intervalli di crediti previsti per ciascun ambito dall’Ordinamento didattico della 

Scuola di Specializzazione che sono indicati nel modulo. 

- gli studenti che scelgono il piano di studi individuale devono necessariamente 

inserire almeno un insegnamento dell’ambito 4 Scienze giuridiche e dell’ambito 2 

Scienze del libro e del documento, antichi, medievali e moderni. 

- gli ambiti da coprire sono sempre 6, ivi compresi quelli indicati nell’ambito 9 Gruppo 

opzionale (in cui possono essere conseguito fino a 16 CFU) 
- oltre a rispettare i suddetti criteri formali, il piano di studio deve rispondere ad un 

profilo formativo coerente e culturalmente motivato, condiviso dal Tutor che lo 

sottoscrive, e deve essere approvato dal Consiglio della Scuola. 

 
 

 


