
CdS in FILOSOFIA E SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 
 

 
PROCEDURA ABBRAVIAZIONE CARRIERA (RICONOSCIMENTO 

CREDITI) 
 
Per procedere alla convalida di esami sostenuti in una precedente carriera di studi occorre 
compilare il modulo PQ 01 che si trova al seguente link, sotto la voce “abbreviazione carriera”: 
 
https://www.fissuf.unipg.it/studenti/modulistica-studenti 
 
scegliendo a seconda dei casi il modulo per 
 
v abbreviazione di corso, o 
v passaggio, o 
v trasferimento, o 
v rivalutazione carriere 
 
In modo particolare si tenga presente: 
 
1) di specificare il curriculum che lei intende seguire (Filosofico o Psicologico) 
2) di indicare i CFU di tutti gli esami già sostenuti presso altro Ateneo, se l’informazione è 
presente, oppure di indicare se si tratta di corso annuale o semestrale. 
3) di consegnare il modulo debitamente compilato per email in formato Word o Pages (no 
PDF) all’indirizzo: francesco.calemi@unipg.it  
4) Di rinominare il file word/pages in “COGNOME_convalida”. Ad esempio: da 
“mod_pq_01” a “ROSSI_convalida” 
 
Lo studente riceverà una pre-valutazione in formato PDF e che poi dovrà caricare con upload 
nella propria area riservata della piattaforma Esse3 (le credenziali di Esse3 saranno disponibili 
in seguito all’immatricolazione) allegando i certificati degli esami sostenuti. 
 
La conferma della definitiva convalida si avrà quando lo studente, nella propria area riservata, 
vedrà apparire gli esami convalidati. 
 
Affinché lo studente possa avere un’idea dell’ammontare indicativo di CFU convalidabile, 
potrà consultare il piano di studi presente al link che segue (suddiviso in curriculum 
Psicologico L-24 e curriculum filosofico L-5: https://www.fissuf.unipg.it/didattica/corsi-
di-studio/filosofia-e-scienze-e-tecniche-psicologiche-interclasse-l-5-e-l-24 ) tenendo 
presente che verranno riconosciuti: 
• tutti gli esami da già sostenuti di filosofia (nel limite dei CFU per SSD previsti dal 
piano di studio); 
• tutti gli esami da già sostenuti di psicologia (nel limite dei CFU per SSD previsti dal 
piano di studio); 



• una lingua straniera fino a 3 CFU; 
• 3 CFU per eventuale tirociono/laboratorio/master/stage da lei svolto; 
• 12 CFU completamenti liberi 
 
Inoltre, se verranno riconosciuti almeno 30 CFU è permessa l’iscrizione diretta (e senza esame 
di ammissione ) al II anno salvo disponibilità posti; se verrano verranno riconosciuti almeno 60 
CFU è permessa l’iscrizione diretta (e senza esame di ammissione ) al III anno salvo 
disponibilità posti.  
 
Resta inteso che tutti gli esami non convalidati o parzialmente convalidati relativi al primo 
anno (o ad anni successivi) dovranno comunque essere sostenuti. Gli esami parzialmente 
convalidati dovranno essere integrati contattando direttamente il Docente titolare del 
correlativo corso al fine di concordare un apposito programma. 
 


