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ATTIVITÀ A SCELTA LIBERA DELLO STUDENTE  
LAUREE MAGISTRALI 

A.A. 2018/2019 

Nelle attività a “scelta libera” lo studente può scegliere tra tutti gli insegnamenti attivi in 

Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo. 

Le materie a scelta non possono mai essere delle idoneità linguistiche o laboratori o esercitazioni 
o tirocini. Non sono consentite iterazioni di esami. 

 

Per il Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’Arte è richiesta la valutazione del Comitato 

per la didattica.  

Gli studenti dovranno consegnare  all’Ufficio studenti e didattica l’apposito modulo 

cartaceo per gli esami a scelta, scaricabile all’indirizzo http://www.unisi.it/didattica/uffici-

studenti-e-didattica/sportello-ufficio-studenti-e-didattica-scienze-storiche-e-dei, nella 

sezione “Richieste al Comitato per la didattica”, allegando copia del piano compilato online. 

 

Per il Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e per il Corso di Laurea Magistrale in 
Storia e Filosofia, gli insegnamenti attivati nell’ambito di corsi di studio dei  dipartimenti 

dell’area umanistica  DFCLAM, DSFUCI, DISPOC  e DSSBC sono da considerare tutti coerenti 

con gli obiettivi formativi (non è necessaria la valutazione del Comitato per la didattica). 

Se gli studenti durante la procedura online non trovano gli insegnamenti che desiderano 

seguire come “attività a scelta libera” dovranno:  

 

- per la laurea magistrale in Archeologia  1) inserire i codici generici  100000 per 

l’attività a scelta del I anno (6 CFU) e 108518 (12 CFU)  per le attività del II anno; i 

codici si trovano all’interno del Dipartimento DSSBC, LG011 LM Archeologia; 2) 

chiudere la procedura online; 3) consegnare  all’Ufficio studenti e didattica per 

l’apposito modulo cartaceo per gli esami a scelta, scaricabile all’indirizzo 

http://www.unisi.it/didattica/uffici-studenti-e-didattica/sportello-ufficio-studenti-e-

didattica-scienze-storiche-e-dei, sezione “Richieste al Comitato per la didattica”, 

allegando copia del piano compilato online;   

 

- per il corso di laurea magistrale in Storia e Filosofia, 1) inserire il codice generico 

108518 (12 CFU)  che si trova all’interno del Dipartimento DSSBC, D007 LM Storia e 

Filosofia;  2) chiudere la procedura online; 3) consegnare  all’Ufficio studenti e 

didattica l’apposito modulo cartaceo per gli esami a scelta, scaricabile all’indirizzo 

http://www.unisi.it/didattica/uffici-studenti-e-didattica/sportello-ufficio-studenti-e-

didattica-scienze-storiche-e-dei, sezione “Richieste al Comitato per la didattica”, 

allegando copia del piano compilato online. 
 

Il modulo cartaceo può essere inviato anche per posta elettronica all’indirizzo didattica.stobc@unisi.it 


