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1. Il Corso di Studi non prevede il tirocinio. Si tratta infatti di un corso biennale, con un monte crediti 

regolamentato dal Ministero, che consente uno spazio e un tempo non sufficienti perché possa 

risultarne un’esperienza formativa significativa. Si è preferito proporre le attività di laboratorio. 

In aggiunta, però, e con riferimento allo svolgimento della tesi di laurea, è possibile includere, tra le 

diverse modalità di svolgimento della stessa (vedi punto 2), anche un “project-work”, uno studio o 

una ricerca, realizzato in un ente pubblico o privato, in un’associazione, in un’azienda, in una 

cooperativa sociale o di servizi, o ancora altre istituzioni adatte allo scopo. Sarà iniziativa dello 

studente individuare, assieme al docente relatore, un referente nella struttura presso la quale sarà 

sviluppata la tesi di laurea. 

 

2. Per quanto riguarda la tesi di laurea, si suggerisce di individuare il docente relatore entro la fine del 

primo semestre (a) del secondo anno (novembre). Per l’attribuzione del punteggio finale di laurea 

non sono previste differenze tra le diverse modalità e tipologie di tesi. Tutte concorrono in uguale 

misura indipendentemente dagli approcci, dai metodi, dagli strumenti d’indagine adottati, per i 

quali lo studenti farà riferimento alle consuetudini presenti nella disciplina di riferimento del 

docente relatore. La Commissione dell’esame di laurea potrà attribuire alla tesi e alla discussione 

da 1 a 6 punti, che si aggiungeranno alla media ponderata calcolata sulla base degli esami di 

profitto nel determinare il voto finale di laurea. 

 

3. Per quanto riguarda il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’insegnamento nelle scuole secondarie 

superiori, la classe di laurea LM 85 (Scienze Umane e Pedagogiche), stante la normativa vigente, 

prepara alla classe di concorso A036 (filosofia, psicologia e scienze dell’educazione) e non alla 

classe A037 (storia e filosofia), in modo particolare per chi è in possesso di una laurea triennale di 

primo livello in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19); per chi è in possesso di una 

laurea triennale in filosofia, è invece possibile una diversa valutazione nel merito per l’eventuale 

possibilità di concorrere anche per la classe A037. 

 

4. La normativa prevede la possibilità, per gli studenti dei CdS interclasse, di cambiare classe di laurea 

al termine del primo anno. Le modalità operative sono già state pubblicate su moodle.  Al fine di 

poter registrare le motivazioni di chi dovesse avvalersi di tale possibilità, e per fornire una 

consulenza informativa e orientativa, si invitano gli studenti interessati a contattare per un 

colloquio sia il referente della classe di laurea in uscita sia il referente della classe di laurea in 

entrata. Ciò potrà avvenire sia prima sia dopo l’effettuazione della scelta. 

       Per la classe LM 85 (scienze umane e pedagogiche) mino.conte@unipd.it  

       Per la classe LM 88 (sociologia) stefano.allievi@unipd.it 
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