GIORNATA PRESENTAZIONE PIANI DI
STUDIO IN INFOSTUD
03 OTTOBRE 2014
a cura della dottoressa Samantha Maruzzella e dello Staff
della Segreteria Didattica

BENVENUTI NEL NOSTRO DIPARTIMENTO!
Come si compila il piano di studi?
• Il piano di studi è compilabile
collegandosi al portale INFOSTUD al
seguente link:
https://stud.infostud.uniroma1.it/Sest/Log/
• Il log-in va effettuato inserendo matricola
e password. Chi avesse smarrito la
password potrà richiederla in Segreteria
Amministrativa Studenti (piazzale Aldo
Moro, 5 - palazzo delle Segreterie),
esibendo un documento di identità in
corso di validità. Per questioni legate alla
legge sulla Privacy, la Segreteria
Didattica non può consultare le vostre
password!

•

Il percorso formativo può essere
compilato una volta l’anno, dal
primo novembre 2014 al 31 gennaio
2014 e una volta approvato dalla
segreteria didattica non sarà
possibile modificarlo fino al primo
novembre 2015. Per questo motivo è
bene compilarlo correttamente e
prestando moltissima attenzione
perché si corre il rischio di non poter
verbalizzare gli esami, con
conseguenze poco gradite in
particolare per chi gode di una borsa
di studio o per chi intenda
richiederla!
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Notizie base sul percorso formativo
Il punto di riferimento costante per compilare in maniera corretta il piano di studi
è il Manifesto degli studi dell’anno accademico della vostra
immatricolazione. Poiché gran parte di voi immagino siano matricole, faremo
degli esempi in base al Manifesto degli Studi dell’a.a. 2014-2015.
Il Manifesto degli studi lo trovate sul sito del nostro Dipartimento (che dovrà
essere per voi il sito a cui fare sempre riferimento) facendo il seguente
percorso:
Dalla Home Page: http://dfilosofia.uniroma1.it/filosofia/  cliccare sul bottone in
alto DIDATTICA  e all’interno della pagina Didattica, a destra troverete le
NEWS sulla Didattica e da qui il link al vostro Manifesto degli studi.
Il sito è uno strumento molto utile che vi invito a consultare con una buona
frequenza perché quando ci sono delle variazioni è proprio qui che vengono
comunicate! Lo spazio NEWS SU DIDATTICA nasce proprio per questo
motivo, ovvero per poter comunicare con voi nel modo più semplice
possibile! Questo vale per tutte le comunicazioni che riguardano la didattica,
dai piani di studio alle tesi di laurea!
Pagina 3

FACCIAMO UN ESEMPIO PRATICO
Il Percorso formativo riporta una suddivisione sui tre anni: voi
dovrete compilare tutti e tre gli anni affinché il piano sia
corretto, però, come ovvio, il II e il III anno sono modificabili
ogni anno a novembre.
Il PDS si compila accedendo ad Infostud e selezionando la
casella percorso formativo. Una volta aperta la bozza del
PDS, ci troveremmo di fronte a delle caselle da spuntare (gli
esami che si intende sostenere) in diversi settori. È necessario
avere sempre sotto gli occhi il MDS, perché solo lì troverete
per ogni settore la lista di esami che potete inserire nel vostro
PDS e la corrispondenza tra codici dell’insegnamento e il
nome del professore che tiene il corso.
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Attenzione
Ogni esame è o semestrale (da 6 cfu) o annuale (12 cfu), una
.
volta selezionato e conseguito un esame al primo anno, non sarà
più possibile reinserirlo negli anni successivi se non tra quelli a
scelta, con un codice diverso.
Per gli esami a scelta potrete ricercare e inserire qualsiasi corso
attivo in tutto l’Ateneo de La Sapienza (eccezion fatta per gli
esami già conseguiti che abbiano lo stesso codice).
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Il PDS di Filosofia nel dettaglio
Il percorso di studi di Filosofia prevede un totale di 180 cfu da conseguire in
tre anni (60 cfu all’anno). Come potete vedere dal MDS, il piano è suddiviso in
settori:
A con un max di 42 cfu, da distribuire tra A1 Discipline letterarie, linguistiche e storiche
(6 cfu), A2 Storia della filosofia e istituzioni di filosofia (36 cfu);
B con un max di 60 cfu, da distribuire tra B3 Discipline filosofiche (54 cfu), e B4
Discipline scientifiche demoetnoantropologiche, pedagogiche, psicologiche e
economiche (6 cfu);
C C5 Attività formative affini o integrative (24 cfu);
D A scelta dello studente (24 cfu);
E 12 cfu da distribuire tra Per la conoscenza di almeno una lingua straniera (6 cfu
lavoro da svolgere al terzo anno e legato alla tesi di laurea) e la prova finale (6 cfu);
F 18 cfu distribuiti tra : Abilità informatiche e telematiche (6 cfu); Altre conoscenze utili
per l'inserimento nel mondo del lavoro ( è un’idoneità di lingua di 6 cfu); Tirocini
formativi e di orientamento (6 cfu).
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Il PDS di Filosofia nel dettaglio
Per ogni anno troverete gli stessi settori (A1-2; B3-4; C). Da quest’anno sono inserite le annualità
ovvero un numero indicato di cfu da sostenere nei diversi settori
Primo anno: 60 cfu
I crediti del primo anno sono ovviamente quelli che dovrete scegliere con più attenzione perché, una
volta compilato e fatto approvare il PDS, ne sarete vincolati fino all’inizio dell’a.a successivo. Per
questo avete la possibilità di modificare la bozza del PDS fino a Gennaio 2014.
Sono previsti 12 cfu (o 6+6 o 12 interi) nel settore D (a scelta dello studente), 6 cfu dell’Idoneità
linguistica (Altre conoscenze utili), 18cfu In storia della filosofia e istituzioni di filosofia, 18 cfu in
Discipline filosofiche, 6 cfu in Affini o integrativi
Secondo anno: 60 cfu (sempre che ne abbiate conseguiti 60 al primo anno)
In ogni settore troverete gli esami che non avete scelto o conseguito al primo anno. Nel settore F
sono previsti i 6 cfu di Abilità informatiche e i 6 cfu di Tirocinio, 18 cfu in Istituzioni di filosofia,
12 cfu in Affini e integrativi, 18 cfu in Discipline filosofiche.
Terzo anno: 60 cfu (si accumuleranno tutti i crediti non conseguiti negli anni precedenti)
Sono previsti ulteriori 12 cfu (o 6+6 o 12 interi) nel settore D a scelta dello studente. Infine settore
E (i 6 cfu di Prova finale), 18 cfu in Discipline filosofiche, 6cfu in Discipline letterarie, 6cfu in
Affini e integrativi, 6cfu in Discipline scientifiche…
Una volta spuntate le caselle e fatto approvare il PDS, vi verranno inseriti gli esami prenotabili
nella vostra pagina Infostud (alla voce prenotazione esame). Qui ricercherete gli appelli disponibili
per la sessione in corso (Gennaio-Febbraio; Giugno-Luglio; Settembre).
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FAQ
- Dove posso trovare i programmi?
I programmi dell’a.a 2014/2015 sono disponibili nelle singole pagine dei docenti, dove
troverete anche eventuali avvisi relativi ai corsi ed ai ricevimenti.
- Dove posso trovare informazioni relative alle aule e agli orari dei corsi?
Le informazioni sono state inserite sul sito: http://dfilosofia.uniroma1.it/filosofia/ sotto la
voce Orari delle lezioni in evidenza nella home page.
-Gli orari di alcune lezioni si sovrappongono?
Può accadere. In questo caso è bene tenerne conto nella stesura del vostro PDS.
-Dove posso ricevere ulteriori informazioni o aiuto nella compilazione del PDS?
Potete rivolgervi alla Segreteria Didattica di Filosofia, II piano Villa Mirafiori, durante gli
orari di apertura dello sportello: Martedì e Giovedì 10.00-13.00.
Per informazioni di carattere generale rivolgersi al Sort, all’ingresso di Villa Mirafiori,
durante gli orari di apertura: Lunedì e Mercoledì 10.00-13.00 / 14.00-17.00, Venerdì
10.00-13.00
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FAQ
- La facoltà dispone di una connessione internet?
Sì. Ci si può connettere tramite wi-fi da qualsiasi dispositivo accedendo alla linea Sapienza
ed inserendo la propria matricola e password. Il Dipartimento dispone anche di un
laboratorio informatico situato al II piano, aperto dal Lunedì al Giovedì 10.00-13.00 / 14.0017.00 e il Venerdì 10.00-13.00.
- In cosa consiste il tirocinio?
• Nel corso dell’anno accademico 2013-14 sono state attivate le seguenti attività all’interno
del Dipartimento che danno luogo al riconoscimento di detti cfu:
• Neuroetica e cognizione sociale (a cura di A. Attanasio)
• Epistematica (a cura di E. Gagliasso)
• Scienza e Realtà attivato con i Dipartimenti di Matematica e Fisica (a cura di E. Ippoliti)
• Sguardo, documento, territorio (a cura di P. Montani)
• L’università al tempo della crisi. Analisi e prospettive sulle trasformazioni dell’università
contemporanea (a cura dell’assemblea degli studenti di Filosofia, responsabile
dell’attestazione P. Vinci)
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FAQ
Sulla piattaforma Jobsoul è presente l’offerta per attività di collaborazione presso il
Dipartimento di Filosofia, lo studente può visualizzare le offerte di tirocinio in convenzione e
candidarvisi iscrivendosi alla piattaforma Jobsoul
Il riconoscimento di eventuali attività svolte fuori convenzione sarà valutato caso per caso
dalla sotto indicata Commissione, previo contatto dello studente con uno dei membri.
Il
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