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                Domanda per lo svolgimento della prova finale (CFU 8) 

 

 

Il/la 

sottoscritto/a 

 

nato/a a  

il   

residente a  

in via  

cap.  

codice fiscale  

telefono  

Indirizzo e-

mail 

 

matricola  

 

                                                                       c h i e d e 

 

di essere ammesso/a a sostenere la prova finale del Corso di LAUREA TRIENNALE CLASSE L-

39 Teorie, culture e tecniche per il servizio sociale presso l’Università degli Studi di Macerata. 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a: 

 dichiara di aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea e di aver già 

conseguito 172 CFU al momento della presentazione della domanda 

oppure 

 dichiara di aver già conseguito _______ CFU al momento della presentazione della domanda e di 

dover ancora sostenere gli esami di: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 dichiara di aver conseguito l’idoneità linguistica sostenendo una prova in lingua 

_________________________________________ 

 

indichi due discipline nelle quali vuole sostenere l’esame finale 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 
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 allega alla domanda la prescritta certificazione/autocertificazione relativa all’elenco degli esami 

sostenuti secondo il piano di studi del corso di laurea e le relative votazioni conseguite, con eventuale 

indicazione degli esami sostenuti con il Programma Erasmus: 

Settore  DISCIPLINA ERASMUS CFU VOTO 

SPS/07 Sociologia e Politica sociale (corso fondamentale) biennale  16  

SPS/07 Principi, etica e metodologia del servizio sociale  12  

IUS/09 Diritti sociali e di cittadinanza  5  

IUS/10 Istituzioni di diritto amministrativo  5  

M-PSI/04 Metodi e tecniche di analisi dei processi psicologici  5  

M-

DEA/01 
Antropologia giuridica e dei processi culturali 

 
6 

 

M-STO/04 Storia dei fenomeni politici ed istituzionali contemporanei  5  

SPS/07 Metodi e tecniche del servizio sociale biennale   13  

SPS/09 Organizzazione e amministrazione del Servizio sociale  8  

IUS/01 Istituzioni di diritto privato  5  

SECS-

P/01 
Fondamenti e metodi per l’analisi empirica nelle scienze sociali 

 
5 

 

M-PSI/05 Psicologia sociale  6  

SPS/12 Sociologia e politiche del controllo sociale  6  

M-PSI/08 Psicologia clinica  biennale   10  

MED/42 Tossicodipendenze e tutela della salute  6  

 Laboratorio di Psicologia clinica  2  

MED/43 Medicina sociale  5  

IUS/07 Diritto del lavoro e della previdenza sociale  5  

IUS/11 Diritto del multiculturalismo   5  

IUS/12 Diritto tributario degli Enti no profit  5  

M-

GGR/02 
Teorie e politiche dello sviluppo urbano 

 
5 

 

 Attività formative a scelta dello studente  12  

 Conoscenze linguistiche  2  

 Abilità informatiche  2  

 Laboratorio di orientamento al tirocinio nei Servizi sociali  1  

 Laboratorio per l’apprendimento dei Servizi sociali  2  

 Tirocinio professionale  18  

 

Macerata, _____________                                                                                    Firma 

 

  

 

Domanda depositata in Presidenza in data _____________________ 
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