
 

 

 

 
Decreto n. 6089 

 

IL RETTORE 
 

 

   

   

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO l'art.11, commi 1 e 2 , della legge 19 novembre 1990, n. 341; 

VISTO lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 7772 del 22 ottobre 1996 e 
pubblicato nel n. 183, Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 
1996; 

VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 9231 del 12.09.2001 con il quale è stato emanato il 
Regolamento Didattico di Ateneo, contenente la parte generale, l'elenco delle 
Facoltà ed i relativi ordinamenti didattici dei corsi di studio, istituiti a decorrere 
dall'A.A. 2001/2002 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, con il quale è stato approvato il nuovo 
regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in  sostituzione del D.M. n. 
509 del 3 novembre 1999; 

VISTI i Decreti Ministeriali del 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi 
delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;   

VISTO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, relativo alle linee guida per l’istituzione e 
l’attivazione dei corsi di studio universitari; 

VISTO il D.M. 3 luglio 2007, n. 362, concernente la programmazione del sistema 
universitario per il triennio 2007/2009; 

VISTO il D.M. 31.10.2007, n. 544, concernente i requisiti necessari; 

VISTA la nota ministeriale n. 25 del 23 gennaio 2008 in materia di Banca dati 
dell’offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti necessari; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 8260 dell’11 giugno 2008 concernente la modifica, in 
adeguamento al D.M. n. 270/2004, della parte generale del Regolamento 
Didattico di Ateneo; 

VISTE  le delibere adottate dagli Organi Accademici di questa Università relative alle  
proposte di modifica e integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA  la nota prot. n. 24475 del 25.3.2010, concernente la trasmissione al M.I.U.R. 
della richiesta di valutazione  delle suddette proposte ; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza 
del 15 aprile 2010; 
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VISTO il Decreto Direttoriale trasmesso con nota M.I.U.R. prot. n. 1815 del 23 aprile 
2010, con cui sono state approvate le su citate proposte; 

D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A     

 
il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari ALDO MORO è modificato, a 
decorrere dall’anno accademico 2010/2011, relativamente agli allegati allo stesso, come segue:  
 
                                                              
 1.Nell’allegato D, relativo ai titoli di studio rilasciati dalla II Facoltà di Economia viene modificato 
    l’ordinamento didattico e sostituita la  relativa tabella  delle attività formative del corso di 
    laurea in “Economia e amministrazione delle aziende - sede di Taranto”- cl. L-18,  come da 
    allegato D/1. 
                                                              
                                                              
  2.Nell’allegato H, relativo ai titoli di studio rilasciati dalla Facoltà di Lettere e filosofia vengono 
     modificati gli ordinamenti didattici e sostituite le  relative tabelle  delle attività formative dei 
     corsi di laurea in “Lettere” – cl. L-10, “Progettazione e gestione delle attività culturali -  sede 
     di Brindisi”- cl. L-10, “Scienze dei beni culturali per il turismo – sede di Taranto”cl. L-1, 
     “Storia e scienze sociali”- cl. L-42 e del corso di laurea magistrale in “Scienze filosofiche” –  
     cl. LM-78  come da allegati H/2, H/4, H/6,H/7, H/13. 
                                                       
                                                               
   3.Nell’allegato M, relativo ai titoli di studio rilasciati dalla Facoltà di Medicina veterinaria viene 
      inserito l’ordinamento didattico e  la  relativa tabella  delle attività formative del corso di 
      laurea in “Scienze animali e produzioni alimentari”- cl. L-38 come da allegato M/2, con lo 
      scorrimento della numerazione degli allegati successivi. 
                                                             
                                                              
    4.Nell’allegato O, relativo ai titoli di studio rilasciati dalla Facoltà di Scienze della formazione, 
       vengono inseriti gli ordinamenti didattici e le relative tabelle delle attività formative dei corsi 
       di laurea magistrale in “Consulente per i servizi alla persona ed alle imprese”- interclasse - 
       cl. LM-50 § cl. LM-51, in “Progettazione e gestione formativa nell’era digitale”- cl. LM-93, 
       in“Scienze pedagogiche” – cl. LM-85, come da allegati 0/7, 0/9, O/11, con lo scorrimento 
       della numerazione degli allegati successivi. 
                                                              
     5.Nell’allegato Q, relativo ai titoli di studio rilasciati dalla II Facoltà di Scienze matematiche, 
        fisiche e naturali, viene inserito l’ordinamento didattico e la relativa tabella delle attività 
        formative del corso di laurea magistrale in “Scienze dell’ambiente”- sede di Taranto -   
        cl. LM-75 come da allegato Q/3. 

                        
      6.Nell’allegato S , relativo ai titoli di studio Interfacoltà, viene inserito l’ordinamento 
         didattico e la relativa tabella delle attività formative del corso di laurea  in “Scienze  
         e tecnologie della moda ”-   cl. L-3, come da allegato S/3, con lo scorrimento  
         della numerazione degli allegati successivi. 
                                                              
                                                              
       7.Nell’allegato T , relativo ai titoli di studio Interateneo, viene inserito l’ordinamento 
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             didattico e la relativa tabella delle attività formative del corso di laurea magistrale  
             in “Scienze e tecnologie genetiche”- cl. LM-9,  come da allegato T/2. 
                                                              
 
Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito M.I.U.R. Banca 
Dati RAD. 
 
Viene contestualmente aggiornata la banca dati dell’offerta formativa, di cui all’art. 17, c. 95, 
lettera b) della legge 127/97, predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca.    
    

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Bari ALDO 
MORO. 

 
Bari,14.07.2010  
                                                                                                                           
                                                                                              IL RETTORE 
                                                                                  Fto  Prof. Corrado Petrocelli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



D/1                                                                                 D.R. n.  6089 del 14.07.2010                        
                                CORSO DI LAUREA  IN  

      ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE 
 
 
Classe L -18 
 
Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
 

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: 
- possedere conoscenze di metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle 
dinamiche di azienda, mediante l'acquisizione delle necessarie competenze in più aree disciplinari: 
economiche, aziendali, giuridiche e quantitative; 
- possedere un'adeguata conoscenza delle discipline aziendali, che rappresentano il nucleo 
fondamentale, declinate sia per aree funzionali (la gestione, l'organizzazione, la rilevazione), sia 
per classi di aziende dei vari settori (manifatturiero, commerciale, dei servizi, della pubblica 
amministrazione); 
 
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono nelle aziende, dove 
potranno svolgere funzioni manageriali o imprenditoriali, nelle pubbliche amministrazioni e nelle 
libere professioni dell'area economica.  
 
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe: 
- comprendono in ogni caso la necessaria acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi 
dell'economia e della gestione delle aziende, nonché i metodi e le tecniche della matematica 
finanziaria e attuariale, della matematica per le applicazioni economiche e della statistica; 
- comprendono in ogni caso l'acquisizione di conoscenze giuridiche di base e specialistiche negli 
ambiti della gestione delle aziende private o pubbliche; 
- comprendono in ogni caso l'acquisizione di conoscenze specialistiche in tutti gli ambiti della 
gestione delle aziende pubbliche e private e delle amministrazioni pubbliche; 
- possono prevedere la conoscenza in forma scritta e orale di almeno due lingue dell'Unione 
Europea, oltre l'italiano; 
- prevedono, in relazione ad obiettivi specifici di formazione professionale ed agli sbocchi 
occupazionali, l'obbligo di attività esterne con tirocini formativi presso aziende e organizzazioni 
pubbliche e private nazionali e internazionali. 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo  
  
Il corso di Economia e amministrazione delle aziende, in coerenza con gli indirizzi della riforma, 
ha l'obiettivo fondamentale di fornire una solida preparazione di base nelle discipline aziendali ed 
economiche, matematico-statistiche e giuridiche, prevalentemente finalizzata alla comprensione 
delle problematiche della gestione aziendale nonché al funzionamento dei moderni sistemi 
economici e finanziari. 
Al fine di consentire il conseguimento di tali obiettivi, sono stati inseriti fra le attività di base e 
caratterizzanti i settori scientifico-disciplinari cui fanno riferimento gli insegnamenti che più si 
prestano a delineare un percorso di conoscenze per la formazione di laureati in grado di: 
- Affrontare i principali problemi della gestione aziendale in uno scenario nazionale e 
internazionale; 
- Assumere responsabilità manageriali, imprenditoriali e inerenti l'esercizio della libera professione. 
- Analizzare i temi dell'innovazione finanziaria, in riferimento ai problemi di governo delle 



imprese e dell'azione sul mercato dei capitali.  
- Affrontare le problematiche relative allo sviluppo economico anche in connessione con 
l'ambiente e il territorio. 
- Comprendere le dinamiche degli attori istituzionali, come imprese e mercati, all'interno dei quali 
possono presentarsi tali problematiche. 
- Affrontare le problematiche relative allo sviluppo sostenibile con particolare attenzione alle 
problematiche dell'energia e della gestione eco-compatibile delle aziende. 
 
In linea con tali obiettivi, il percorso di studio è costruito in coerenza con le indicazioni generali 
della classe di riferimento, caratterizzandosi, tuttavia, per aspetti di flessibilità che integrano 
specificità culturali e aspetti professionalizzanti indispensabili ad una adeguata formazione del 
laureato triennale.  
 
Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 
16/03/2007, art. 3, comma 7) 
    
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)  
 
Il laureato in Economia e amministrazione delle aziende: 
- possiede le conoscenze di base delle materie aziendali, economiche, giuridiche e matematiche 
necessarie per l'attività gestionale e imprenditoriale; 
- conosce la teoria economica finalizzata alla comprensione delle strategie delle imprese e il 
funzionamento del sistema finanziario in rapporto a mercati, strumenti ed intermediari; 
- conosce la contabilità generale e il bilancio d'esercizio, nel rispetto dei principi contabili 
nazionali e internazionali e delle disposizioni civilistiche e fiscali; 
- conosce il diritto dell'impresa e delle società e comprende le dinamiche interne delle imprese 
operanti a livello sia nazionale sia internazionale. 
Conseguire le conoscenze e le capacità di comprensione sopraelencate sarà possibile grazie ad un 
intenso apporto delle lezioni frontali cui si aggiungeranno esercitazioni e seminari di 
approfondimento che consentiranno agli studenti, specie in ambito aziendale, economico e 
matematico-statistico, di accrescere conoscenza e capacità di comprensione. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)  
 

Il laureato in Economia e amministrazione delle aziende: 
- saprà redigere e interpretare un bilancio ed un budget (gestionale, economico, sociale) e 
predisporre un piano economico e finanziario prospettico; 
- sarà in grado di comprendere i processi decisionali degli individui e dei gruppi sociali in 
interazione con le strutture e gli assetti istituzionali del sistema socio-economico nel suo 
complesso. 
- sarà in grado di utilizzare gli strumenti matematici per l'analisi economica ed è in grado di 
utilizzare le tecniche di base di analisi statistica; 
- sarà in grado di applicare le tecniche di analisi del bilancio e di valutazione delle performance 
economico-finanziarie; 
- sarà in grado di conoscere e applicare i sistemi di programmazione e di controllo delle imprese; 
- sarà in grado di conoscere le problematiche della gestione sostenibile delle aziende, ivi comprese 
le problematiche energetiche e merceologiche; 
- sarà in grado di utilizzare i principali programmi software di utilizzo comune; 
- sarà in grado di operare con competenza nell'area commerciale, amministrativa e di controllo di 
aziende private e pubbliche. 
Al raggiungimento di tali capacità concorrerà la specifica impostazione didattica comune a tutti 



gli insegnamenti di ambito aziendale, economico, statistico, matematico e giuridico in cui rivestirà 
particolare importanza la partecipazione attiva e la capacità di elaborazione autonoma dello 
studente nelle fasi di approfondimento ed elaborazione individuale delle conoscenze. Attività di 
laboratorio, esercitazioni e verifiche periodiche daranno la possibilità di monitorare la padronanza 
di strumenti, metodologie e autonomia critica. 
 
Autonomia di giudizio (making judgements)  
 

Il laureato in Economia e amministrazione delle aziende sarà in grado di: 
- analizzare e interpretare i problemi di governo delle imprese e dell'azione sul mercato dei 
capitali; 
- comprendere problematiche tipiche degli attori istituzionali, come aziende e mercati, e di 
formulare giudizi autonomi su di esse. 
- interpretare criticamente gli aspetti finanziari e gestionali delle diverse aree aziendali; 
- valutare gli strumenti dell'intervento pubblico nel sistema economico, e il ruolo economico delle 
imprese nel libero mercato. 
L'autonomia di giudizio viene conseguita mediante la preparazione di elaborati, soprattutto in 
ambito aziendale, la partecipazione a esercitazioni, seminari organizzati, stage e, infine nella 
preparazione della prova finale. 

 

Abilità comunicative (communication skills)  
 
l laureato in Economia e amministrazione delle aziende avrà acquisito adeguate capacità di 
comunicare e di lavorare in gruppo con particolare riferimento all'analisi dei sistemi economici e 
delle aziende che ne costituiscono il tessuto. L'abilità comunicativa verrà sviluppata con stimoli a 
dibattere in gruppi di lavoro dedicati alla comunicazione di risultati di ricerche anche mediante 
l'utilizzo degli strumenti informatici.  
 

 

Capacità di apprendimento (learning skills)  
 
Il laureato in Economia e amministrazione delle aziende avrà sviluppato un'autonoma capacità di 
apprendimento, di analisi, e di elaborazione individuale, tali da consentirgli nel prosieguo della 
vita professionale l'autonoma acquisizione di aggiornamenti e ulteriori conoscenze scientifiche. 
All'interno del Corso di Laurea tutti gli strumenti didattici concorrono a promuovere nei laureati 
la capacità di reperire autonomamente i supporti più idonei all'aggiornamento e all'avvio di nuove 
esperienze di natura culturale e professionale.  
 

Conoscenze richieste per l'accesso  
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) 
 
Per l'ammissione al Corso di Laurea occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 
superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, 
riconosciuto idoneo. Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono 
disciplinate dal Regolamento Didattico del corso di laurea. Ove la verifica non sia positiva, sono 
assegnati obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il primo anno di corso.  
 
 

 



Caratteristiche della prova finale  
(DM 270/04, art 11, comma 3-d) 
 
Il laureando al termine del proprio percorso formativo dovrà acquisire i CFU relativi alla prova 
finale: tale prova consiste nella redazione e discussione dinanzi ad una Commissione di Laurea di 
un elaborato scritto relativo ad un argomento proposto dallo studente nell'ambito delle materie di 
insegnamento del corso di laurea. La redazione dell'elaborato avviene sotto la guida di un 
docente relatore.  
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7) 
 
l percorso di studi è finalizzato alla formazione di professionalità nell'area della gestione 
aziendale. Pertanto gli sbocchi professionali riguardano sia la carriera manageriale nelle istituzioni 
aziendali pubbliche e private sia la libera professione, previo superamento del relativo esame di 
Stato. Le opportunità occupazionali prevalenti si concentrano sulle funzioni aziendali e in modo 
specifico nell'area amministrazione, finanza e controllo.  
    
Il corso prepara alla professione di 

• Specialisti in attività finanziarie - (2.5.1.4.3)  
• Specialisti in contabilità - (2.5.1.4.1)  
• Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private - (2.5.1.2)  
• Specialisti dell'economia aziendale - (2.5.3.1.2)  

 
Attività  formative di base 
 

CFUCFUCFUCFU    
ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    

minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo da minimo da minimo da minimo da 
D.M. per D.M. per D.M. per D.M. per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Economico  
SECS-P/01 Economia politica 
SECS-P/12 Storia economica 

8  20  8888 

Aziendale  
SECS-P/07 Economia aziendale 
SECS-P/11 Economia degli intermediari 
finanziari 

8  20  8888 

Statistico-
matematico  

SECS-S/01 Statistica 6  10  6666 

Giuridico  
IUS/01 Diritto privato 
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 

6  20  6666 

Minimo dMinimo dMinimo dMinimo di crediti riservati dall'ateneo i crediti riservati dall'ateneo i crediti riservati dall'ateneo i crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 28minimo da D.M. 28minimo da D.M. 28minimo da D.M. 28:::: -   

Totale Attività di BaseTotale Attività di BaseTotale Attività di BaseTotale Attività di Base 28 - 70 

  

 

 

 

 

 

 



Attività formative caratterizzanti  
 

CFUCFUCFUCFU    
ambito ambito ambito ambito 
disciplinaredisciplinaredisciplinaredisciplinare    

settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Aziendale 
SECS-P/07 Economia aziendale 
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/13 Scienze merceologiche 

32  40  32323232 

Economico SECS-P/01 Economia politica 8  10  8888 

Statistico-
matematico 

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e 
delle scienze attuariali e finanziarie 

10  10  10101010 

Giuridico 
IUS/04 Diritto commerciale 
IUS/07 Diritto del lavoro 

12  20  12121212 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 62minimo da D.M. 62minimo da D.M. 62minimo da D.M. 62:::: -   

Totale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività Caratterizzanti 62 - 80 

 

 

Attività affini o integrative 
 

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambl'ambl'ambl'ambitoitoitoito    

Attività formative 
affini o integrative  

SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/13 - Scienze merceologiche 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici 
dell'economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie 

18 32 18181818    

Totale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività Affini 18 - 32 

 
 

Altre attività formative 
 

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    
CFU CFU CFU CFU 
minminminmin    

CFU CFU CFU CFU 
maxmaxmaxmax    

A scelta dello studente  12  12  

Per la prova finale  4  4  
Per la prova finale e la lingua 
straniera (art. 10, comma 5, lettera c)  Per la conoscenza di almeno una 

lingua straniera  
5  5  



Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c - 

Ulteriori conoscenze linguistiche  -  -  

Abilità informatiche e telematiche  7  7  

Tirocini formativi e di orientamento  2  2  

Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera d)  

Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro  

-  -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d   

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini 
professionali  

-  -  

Totale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre Attività 30 - 30 

CFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titolo 180 

Range CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corso 138 - 212 

 

 

Motivazioni dell'inserimento nelleMotivazioni dell'inserimento nelleMotivazioni dell'inserimento nelleMotivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini  attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini  attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini  attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini     
(SECS-P/01   SECS-P/03   SECS-P/07   SECS-P/13   SECS-S/03   SECS-S/06   ) 
La scelta di inserire tra le attività formative affini e integrative, SSD già previsti in ambiti di base o 
caratterizzanti riflette gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea che mirano a fornire una 
adeguata preparazione nell'area economica, aziendale e quantitativa. Per il settore disciplinare 
SECS-P/01, le materie oggetto di integrazione sono relative agli elementi di dinamica economica 
e all'economia internazionale. SECS-P/03 si inserisce in riferimento al ruolo e alla modalità di 
intervento pubblico nell'economia. Il settore SECS-P/07 acquista rilevanza per lo studio 
dell'economia delle aziende pubbliche e delle non-profit che presentano interessanti possibilità 
occupazionali per i laureati in economia. SECS-P/13 è stato inserito tra le attività affini o 
integrative in quanto si considera che aspetti specialistici relativi alla tecnologia ed economia delle 
fonti di energia, alla gestione sostenibile delle aziende nonché alla merceologia doganale non 
possano che essere affrontati come integrazione della disciplina caratterizzante. Il settore SECS-
S/03 è stato inserito tra le attività affini o integrative in quanto integra le tematiche di base 
relative alla statistica economica con aspetti specialistici relativi alle applicazioni più propriamente 
aziendalistiche. Il settore SECS-S/06 si propone quale affine-integrativo poiché appare opportuna 
l'integrazione di argomenti specifici, quali, ad esempio, le problematiche legate al prezzaggio 
delle opzioni finanziarie. 
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                         CORSO DI LAUREA IN LETTERE 
                                  

Classe L-10 
 
 

 

 

ObiettivObiettivObiettivObiettivi formativi qualificanti della classe: Li formativi qualificanti della classe: Li formativi qualificanti della classe: Li formativi qualificanti della classe: L----10 Lettere10 Lettere10 Lettere10 Lettere    
 

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: 
 
* possedere una solida formazione di base, metodologica e storica, negli studi linguistici, filologici 
e letterari; 
 
* possedere la conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica ed 
artistica dell'età antica, medievale e moderna, con conoscenza diretta di testi e documenti in 
originale; 
 
* possedere la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre 
l'italiano; 
 
* essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica 
negli ambiti specifici di competenza. 
 
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in enti pubblici e 
privati, nel campo dell'editoria e nelle istituzioni che organizzano attività culturali o operano nel 
campo della conservazione e della fruizione dei beni culturali; i laureati della classe potranno in 
particolare svolgere attività lavorative che richiedano specifiche conoscenze teoriche e 
metodologiche coerenti con il percorso didattico seguito.  
 
Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più 
opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività formative" e 
definiranno ulteriormente, per ogni corso di laurea, gli obiettivi formativi corrispondenti a 
specifici profili professionali. 

 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo     
  
Il corso triennale in Lettere si propone di orientare le competenze degli studenti verso lo studio e 
l'analisi di testi e documenti della cultura antica e moderna, intesa come storia delle civiltà, con 
particolare attenzione ai mezzi di trasmissione e diffusione della cultura scritta. I laureati del 
triennio devono essere in grado di collocare i testi (nell'accezione più ampia del termine: storici, 
letterari, giornalistici, teatrali), i documenti e gli oggetti di studio nella storia interna al sistema 
letterario (storia delle forme, dei codici, dei generi e dei rapporti intertestuali, storia della 



tradizione testuale); ma devono altresì saper collocare i singoli fenomeni analizzati nella storia 
'esterna', quella della mentalità e delle idee (strutture politiche, sociali, geografico-economiche, 
istituzioni culturali, religiose, ruolo degli intellettuali). In tale prospettiva gli obiettivi formativi 
specifici mirano a fornire la conoscenza:  
1. - della tradizione culturale classica nelle sue declinazioni linguistiche e storico-letterarie. A ciò 
sono innanzitutto indirizzati gli insegnamenti di Lingua e letteratura latina e di Lingua e 
letteratura greca. Se per gli studenti del percorso antichistico ciò comporta un accostamento non 
solo alla Letteratura greca ma anche, naturalmente, alla Lingua greca, per acquisire le competenze 
linguistiche che permettono di accedere alla conoscenza diretta di testi e documenti in originale, 
per gli studenti degli altri tre curricula (Cultura dell'età moderna e contemporanea, Cultura 
teatrale, Editoria) le attività formative di base comprendono la Lingua e letteratura latina e lo 
studio (con minor numero di crediti) della Letteratura greca (senza la Lingua) come "Cultura 
letteraria della Grecia antica", insegnamento necessario per la comprensione della tradizione 
occidentale. Completano il percorso formativo dei quattro curricula gli insegnamenti di Geografia, 
di Storia greca e di Storia romana, che sviluppano la capacità di collegare ai contesti storico-
politici le conoscenze della Letteratura antica. Le modalità di insegnamento prevedono, oltre alle 
lezioni frontali, esercitazioni interne ai corsi che serviranno ad assicurare, attraverso forme 
seminariali, un accostamento più approfondito ai testi e ai documenti antichi. Le attività 
formative caratterizzanti legate ai settori di Lingua e letteratura greca, Lingua e letteratura latina, 
Storiografia antica, Paleografia consentiranno di cogliere con maggiore consapevolezza la storia 
della civiltà antica e la didattica delle lingue. 
2. - della tradizione letteraria europea tra Medioevao ed Età contemporanea. Tali acquisizioni si 
otterranno in tutti e quattro i percorsi attraverso gli insegnamenti di Letteratura italiana e di una 
o più Letterature straniere; inoltre attraverso gli insegnamenti di Storia medievale, Storia 
moderna, Storia contemporanea, mentre la Letteratura italiana contemporanea offrirà una 
caratterizzazione specifica ai tre percorsi più moderni. I quattri percorsi sono accompagnati da un 
Laboratorio di scrittura che serve a migliorare il possesso del lessico della comunciazione e di 
quello in particolare della comunicazione letteraria, a offrire la conoscenza delle varie tipologie di 
"Italiani scritti" e a preparare all'elaborazione di testi scritti. Sono previsti nel laboratorio test e 
verifiche in itinere con scansione periodica.  
Particolare rilievo assume l'insegnamento di Filologia romanza per orientare lo studente verso la 
comprensione delle radici culturali del mondo romanzo, mentre insegnamenti storici e letterari a 
scelta come quelli del settore di Storia del cristianesimo e delle Chiese o di Letteratura cristiana 
antica o di Letteratura latina medievale contribuiscono a una contestualizzazione più 
approfondita di questo percorso.  
3. - delle metodologie filologiche. La strumentazione filologica classica è offerta come necessaria 
attività di base agli studenti dei quattro percorsi, anche se un più serrato approccio (con maggior 
numero di crediti e maggiori approfondimenti) è riservato agli studenti del percorso antichistico 
per offrire le adeguate conoscenze per l'approccio ai testi e ai documenti antichi. Gli 
insegnamenti di L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana, presenti anche nel percorso 
antichistico, sono a loro volta rafforzati negli altri tre percorsi al fine di garantire un 
accostamento ai testi letterari fra Medioevo ed Età moderna attraverso lo studio della tradizione 
manoscritta e dei testi a stampa e delle varianti d'autore (Filologia italiana) e la conoscenza del 
canone umanistico (Letteratura umanistica). Per la didattica si prevede anche l'uso di strumenti 
multimediali e il ricorso ad esercitazioni interne ai corsi di lezione al fine di garantire una solida 
metodologia filologica. 
4. - delle discipline di Linguistica, presenti in tutti i percorsi (con diversa assegnazione di crediti) 
sia nella prospettiva della Glottologia e della Linguistica sia nella prospettiva della Linguistica 
italiana. Le modalità di insegnamento prevedono lezioni frontali, verifiche in itinere all'interno dei 
corsi per l'accertamento dell'apprendimento delle nozioni basilari e dei principali codici della 
comunicazione linguistica. 



5. - del codice figurativo, visivo e teatrale attraverso gli insegnamenti caratterizzanti di 
Archeologia e Storia dell'arte, di Storia del teatro greco e latino e di Storia del teatro, di Storia 
della musica, di Letteratura teatrale italiana. Tali discipline, che si avvalgono non solo di lezioni 
frontali ma di Laboratori  
e di strumentazione multimediale, prevedono la possibilità di stage e di viaggi di istruzione.  
 
Il corso si propone di trasmettere conoscenze di carattere linguistico, letterario, storico, geografico 
e artistico relative tanto al mondo antico e medievale quanto all'età moderna e contemporanea. 
In particolare ci si attende che i laureati in Lettere siano in grado di leggere e interpretare testi 
antichi e moderni sia relatvi alle letterature classiche sia alla letteratura italiana e alle letterature 
europee. Ci si attende inoltre che siano capaci di orientarsi nei settori della storia, della geografia 
e delle discipline artistiche, e che siano in grado di orientarsi nei rispettivi ambiti. I laureati in 
Lettere inoltre saranno in grado, grazie alle acquisite competenze di carattere metodologico-
strumentale, di sviluppare autonome capacità di analisi nei diversi ambiti disciplinari. Grazie 
inoltre alla padronanza degli strumenti informatici saranno in grado di utilizzare il loro sapere nel 
campo dell'elaborazione informatica delle scienze umanistiche. Saranno in grado altresì, grazie 
agli insegnamenti di Lingua e traduzione e ai Laboratori linguistici coordinati da insegnanti di 
madrelingua, di dimostrare un buon livello di conoscenza almeno di una lingua dell'Unione 
Europea. Grazie infine alle discipline filosofiche e pedagogiche saranno in grado di avere una 
capacità di orientarsi nei diversi campi del sapere umanistico anche in funzione dell'eventuale 
ulteriore percorso (nel Corso di laurea magistrale) finalizzato ad acquisire competenze specifiche e 
didattiche nel campo delle discipline letterarie (per la professione docente).  
 

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 
16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)    
    
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)     
 
I laureati devono dimostrare di aver acquisito conoscenze di base negli ambiti storico e 
geografico, linguistico-filologico e delle letterature antiche e moderne, con capacità di 
comprensione della bibligorafia specifica. Devono inoltre essere in grado di affrontare l'analisi dei 
fenomeni testuali e dei percorsi storiografici e l'incontro con problematiche critiche aggiornate. Le 
modalità di insegnamento prevedono lezioni frontali, esercitazioni, laboratori. La verifica dei 
risultati si otterrà attraverso gli esami ma anche attraverso test di verifica interni ai corsi di 
esercitazioni collegate ai corsi di lezione, verifiche in itinere con l'elaborazione di brevi testi scritti 
e verifiche finali di idoneità per i laboratori.Tali verifiche saranno ripetute per l'accertamento dei 
livelli di apprendimento. A scopi didattici si useranno strumenti multimediali e anche la tecnica di 
e-learning.  
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)     
 
I laureati in Lettere devono essere in grado di applicare le proprie consocenze a indagini 
linguistico-letterarie via via più complesse, dimostrando capacità di comprendere e di stabilire 
collegamenti tra fenomeni diversi e distanti, consapevolezza della relatività e complessità dei 
processi storici, capacità di stabilire un rapporto dialettico tra passato e presente, di costruire 
griglie concettuali ed elaborare valori culturali. Le attività di stage presso teatri, enti pubblici e 
privati, case editrici, consentiranno di rendere operativa la formazione umanistica di base 
mettendola a frutto nei vari settori della promozione e dell'organizzazione culturale. Il fine, che la 
laurea specialistica potrà poi far conseguire in maniera più compiuta, è di iniziare a formare una 
figura professionale che possa assolvere compiti di trasmissione del sapere (insegnamento) e di 



mediazione culturale. Le modalità di insegnamento prevedono lezioni frontali, esercitazioni, 
laboratori. La verifica dei risultati si otterrà attraverso gli esami ma anche attraverso test di 
verifica interni ai corsi di esercitazioni collegate ai corsi di lezione, verifiche in itinere con 
l'elaborazione di brevi testi scritti e verifiche finali di idoneità per i laboratori.Tali verifiche 
saranno ripetute per l'accertamento dei livelli di apprendimento. A scopi didattici si useranno 
strumenti multimediali e anche la tecnica di e-learning.  
 
Autonomia di giudizio (making judgements) Autonomia di giudizio (making judgements) Autonomia di giudizio (making judgements) Autonomia di giudizio (making judgements)     
 
Il Corso di Laurea in Lettere deve educare alla flessibilità necessaria per mettere in contatto fra 
loro campi diversi del sapere. Richiedendo la ricchezza culturale di esperienze disciplinari diverse 
(filosofiche, artistiche, linguistiche e metodologiche, teatrali), gli studi umanistici hanno un valore 
formativo non solo settoriale, ma generale. Viene così sollecitata l'autonomia di giudizio 
relativamente al proprio campo di studi, ma anche rispetto a problemi più generali, sociali, 
scientifici ed etici, come dimostra l'articolazione solida ma ampia del percorso formativo che, 
attraverso verifiche, brevi elaborazioni scritte e analisi testuali conduce lo studente alla scrittura 
della tesi di laurea. Le modalità di insegnamento prevedono lezioni frontali, esercitazioni, 
laboratori. La verifica dei risultati si otterrà attraverso gli esami ma anche attraverso test di 
verifica interni ai corsi di esercitazioni collegate ai corsi di lezione, verifiche in itinere con 
l'elaborazione di brevi testi scritti e verifiche finali di idoneità per i laboratori.Tali verifiche 
saranno ripetute per l'accertamento dei livelli di apprendimento. A scopi didattici si useranno 
strumenti multimediali e anche la tecnica di e-learning.  
 
Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills)     
 
Durante le esercitazioni che si svolgono in aula e che accompagnano lo svolgimento delle lezioni 
frontali di molti corsi lo studente sarà chiamato, nel corso del triennio, con l'aiuto anche di 
giovani tutor, a intervenire direttamente per spiegare brani e analizzare parti di testi, sino a 
giungere nell'ultimo anno a partecipare con il proprio diretto coinvolgimento e con le proprie 
abilità verbali a seminari più articolati. Le modalità di insegnamento prevedono lezioni frontali, 
esercitazioni, laboratori. La verifica dei risultati si otterrà attraverso gli esami ma anche attraverso 
test di verifica interni ai corsi di esercitazioni collegate ai corsi di lezione, verifiche in itinere con 
l'elaborazione di brevi testi scritti e verifiche finali di idoneità per i laboratori.Tali verifiche 
saranno ripetute per l'accertamento dei livelli di apprendimento. A scopi didattici si useranno 
strumenti multimediali e anche la tecnica di e-learning.  
 

Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills)     
 
La maturità e l'autonomia di giudizio critico conseguite offriranno ai laureati la possibiltà di 
sviluppare capacità di apprendimento, sul piano metodologico e bibliografico, utili per affrontare 
proficuamente la complessità del livello successivo di studi. Le modalità di insegnamento 
prevedono lezioni frontali, esercitazioni, laboratori. La verifica dei risultati si otterrà attraverso gli 
esami ma anche attraverso test di verifica interni ai corsi di esercitazioni collegate ai corsi di 
lezione, verifiche in itinere con l'elaborazione di brevi testi scritti e verifiche finali di idoneità per i 
laboratori.Tali verifiche saranno ripetute per l'accertamento dei livelli di apprendimento. A scopi 
didattici si useranno strumenti multimediali e anche la tecnica di e-learning.  
 

Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso     
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)    
 



Per essere ammessi al Corso di Laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. E' 
richiesta una buona cultura generale di base, con conoscenze di storia della letteratura italiana, di 
storia, di geografia e di una lingua dell'Unione europea; è altresì richiesta una buona padronanza 
dell'italiano scritto e parlato. Le conoscenze richieste saranno accertate attraverso la verifica del 
curriculum scolastico, ma anche attraverso test e colloqui che si svolgeranno ad inizio dei corsi, 
secondo le modalità formulate dal Regolamento didattico del Corso di laurea, e che consentiranno 
di verificare i livelli di apprendimento esistenti e di orientare le attività previste (test e verifiche in 
itinere ed esercitazioni interne ai corsi) con opportuni criteri didattici. Per ciò che riguarda la 
lingua latina, ove gli studenti non siano in possesso delle adeguate conoscenze, il Corso di Laurea 
mette a disposizione un corso propedeutico di lingua latina, obbligatorio per coloro che 
provengano dalle scuole secondarie di secondo grado i cui programmi non prevedono lo studio 
della lingua latina. Tale attività propedeutica prevede a conclusione una idoneità di verifica.  
 

Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale     
(DM 270/04, art 11, comm(DM 270/04, art 11, comm(DM 270/04, art 11, comm(DM 270/04, art 11, comma 3a 3a 3a 3----d)d)d)d)    
 
La prova finale consiste nella discussione, in un organo collegiale, di una tematica relativa al 
percorso formativo, sulla base di una breve relazione scritta.  
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati     
(Decreti sulle Classi, (Decreti sulle Classi, (Decreti sulle Classi, (Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)Art. 3, comma 7)Art. 3, comma 7)Art. 3, comma 7)    
I laureati in Lettere potranno svolgere attività professionali in diversi ambiti di applicazione, quali: 
- enti locali (comuni, province, regioni); 
- settori della promozione culturale; 
- centri di ricerca e parchi letterari; 
- aziende editoriali e librarie; 
- centri di stampa periodica (giornali, riviste) o preparazione di base per percorsi giornalistici; 
- settore radio-televisivo; 
- istituzioni pubbliche e private impegnate nell'organizzazione dello spettacolo.  
    
Il corso prepara alla prIl corso prepara alla prIl corso prepara alla prIl corso prepara alla professione diofessione diofessione diofessione di    

• Revisori di testi - (2.5.4.4.2)  
• Bibliotecari - (2.5.4.5.2)  
• Redattori di testi per la pubblicità - (2.5.4.1.3)  

 
 

 

 

 

Attività di baseAttività di baseAttività di baseAttività di base    

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    



Letteratura italiana  
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 
contemporanea 

9  21  ---- 

Filologia, linguistica generale e 
applicata  

L-FIL-LET/05 Filologia classica 
L-FIL-LET/09 Filologia e 
linguistica romanza 
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 
L-FIL-LET/13 Filologia della 
letteratura italiana 
L-LIN/01 Glottologia e 
linguistica 

12  45  ---- 

Storia, filosofia, psicologia, 
pedagogia, antropologia e 
geografia  

L-ANT/02 Storia greca 
L-ANT/03 Storia romana 
M-DEA/01 Discipline 
demoetnoantropologiche 
M-FIL/01 Filosofia teoretica 
M-FIL/03 Filosofia morale 
M-FIL/04 Estetica 
M-FIL/06 Storia della filosofia 
M-GGR/01 Geografia 
M-PED/01 Pedagogia generale e 
sociale 
M-PSI/01 Psicologia generale 
M-STO/01 Storia medievale 
M-STO/02 Storia moderna 
M-STO/04 Storia contemporanea 
M-STO/05 Storia della scienza e 
delle tecniche 
M-STO/07 Storia del 
cristianesimo e delle chiese 
SPS/02 Storia delle dottrine 
politiche 

15  36  ---- 

Lingue e letterature classiche  

L-FIL-LET/02 Lingua e 
letteratura greca 
L-FIL-LET/04 Lingua e 
letteratura latina 

12  24  ---- 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 42minimo da D.M. 42minimo da D.M. 42minimo da D.M. 42:::: 48   

 

Totale Attività di BaseTotale Attività di BaseTotale Attività di BaseTotale Attività di Base 48 - 126 

 

Attività caratterizzantiAttività caratterizzantiAttività caratterizzantiAttività caratterizzanti    

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    



Letterature moderne 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e 
letterature comparate 
L-LIN/03 Letteratura francese 
L-LIN/05 Letteratura spagnola 
L-LIN/10 Letteratura inglese 
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-
americane 
L-LIN/13 Letteratura tedesca 

6  27  ---- 

Filologia, linguistica e 
letteratura 

L-ANT/05 Papirologia 
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica 
L-FIL-LET/08 Letteratura latina 
medievale e umanistica 
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua 
francese 
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua 
spagnola 
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua 
inglese 
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua 
tedesca 
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e 
biblioteconomia 
M-STO/09 Paleografia 

12  30  ---- 

Storia, archeologia e storia 
dell'arte 

L-ANT/02 Storia greca 
L-ANT/03 Storia romana 
L-ANT/07 Archeologia classica 
L-ANT/08 Archeologia cristiana e 
medievale 
L-ART/01 Storia dell'arte medievale 
L-ART/02 Storia dell'arte moderna 
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea 
L-ART/05 Discipline dello spettacolo 
L-ART/07 Musicologia e storia della 
musica 

6  18  ---- 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48:::: 48   

 

Totale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività Caratterizzanti 48 - 75 

 

Attività affiniAttività affiniAttività affiniAttività affini    
    

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    



Attività formative affini o 
integrative  

L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura 
greca 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura 
latina 
L-FIL-LET/05 - Filologia classica 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
M-STO/01 - Storia medievale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/04 - Storia contemporanea 

18 24 18181818    

    

Totale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività Affini 18 - 24 

    

Altre attività Altre attività Altre attività Altre attività     
    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    
CFU CFU CFU CFU 
minminminmin    

CFU CFU CFU CFU 
maxmaxmaxmax    

A scelta dello studente  12  12  

Per la prova finale  6  6  
Per la prova finale e la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, lettera c)  Per la conoscenza di almeno una 

lingua straniera  
3  3  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 9 

Ulteriori conoscenze linguistiche  3  3  

Abilità informatiche e telematiche  3  6  

Tirocini formativi e di orientamento  -  -  
Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera d)  

Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro  

3  6  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 9 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali  3  3  

    

Totale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre Attività 33 - 39 

    

Riepilogo CFURiepilogo CFURiepilogo CFURiepilogo CFU    

 

CFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titolo 180180180180 

Range CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corso 147 - 264 

 
 

Motivazioni dell'inserimento nelleMotivazioni dell'inserimento nelleMotivazioni dell'inserimento nelleMotivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini  attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini  attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini  attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini     



(L-FIL-LET/02   L-FIL-LET/04   L-FIL-LET/05   L-FIL-LET/10   M-STO/01   M-STO/02   M-
STO/04   ) 
Poiché il Corso di laurea in Lettere presenta quattro percorsi, si è pensato di caratterizzare il 
percorso in "Cultura teatrale" con la presenza di "Letteratura teatrale italiana" da 12 CFU (6+6), 
settore L-FIL-LET/10; con "Storia del giornalismo letterario" da 6 CFU, appartenente allo stesso 
settore, è stato poi caratterizzato il percorso in "Editoria" 
L'inserimento dei settori storici (con 6 CFU) si giustifica infine con l'intento di voler offrire agli 
studenti, in tutti i percorsi, una più approfondita conoscenza delle problematiche storiografiche.  
 
Note relative alle altre attività Note relative alle altre attività Note relative alle altre attività Note relative alle altre attività     
Il nostro Corso di laurea presenta al suo interno alcuni laboratori: di informatica, due di lingua 
UE, uno di Scrittura; in più alcuni laboratori che caratterizzano i percorsi formativi (Laboratorio di 
Istituzioni della Lingua letteraria e di Analisi del testo; Laboratorio teatrale; Laboratorio di 
scrittura giornalistica e di tecnica redazionale).  
Gli stage hanno la funzione di offrire agli studenti la possibilità di entrare in contatto con enti 
pubblici e privati e di avvicinarsi al contesto culturale del territorio.  
 
 

 

 

 

 

 



H/4                                                                                  D.R. n.6089 del 14.07.2010                        
                          CORSO DI LAUREA IN 
        PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

                                               - SEDE DI BRINDISI - 
Classe L-10 
 
Obiettivi formativi qualificanti della classe: LObiettivi formativi qualificanti della classe: LObiettivi formativi qualificanti della classe: LObiettivi formativi qualificanti della classe: L----10 Lettere10 Lettere10 Lettere10 Lettere    
 

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: 
 
* possedere una solida formazione di base, metodologica e storica, negli studi linguistici, filologici 
e letterari; 
 
* possedere la conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica ed 
artistica dell'età antica, medievale e moderna, con conoscenza diretta di testi e documenti in 
originale; 
 
* possedere la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre 
l'italiano; 
 
* essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica 
negli ambiti specifici di competenza. 
 
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in enti pubblici e 
privati, nel campo dell'editoria e nelle istituzioni che organizzano attività culturali o operano nel 
campo della conservazione e della fruizione dei beni culturali; i laureati della classe potranno in 
particolare svolgere attività lavorative che richiedano specifiche conoscenze teoriche e 
metodologiche coerenti con il percorso didattico seguito.  
 
Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più 
opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività formative" e 
definiranno ulteriormente, per ogni corso di laurea, gli obiettivi formativi corrispondenti a 
specifici profili professionali. 

 

ObiettivObiettivObiettivObiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo i formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo i formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo i formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo     
 
Il Corso di laurea in PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI attivato 
dall'Università di Bari presso la sede di Brindisi è un percorso di studio di tipo umanistico 
orientato in maniera specifica verso la pianificazione, progettazione e la realizzazione di attività 
culturali strettamente legate al territorio di appartenenza nei settori dell'editoria, delle arti e dello 
spettacolo (teatro, radio, cinema, televisione), nonché nella produzione/gestione di eventi 
artistico-culturali promossi da enti pubblici e privati, da consorzi e cooperative locali. Il Corso si 
caratterizza per la coesione fra tre aree di conoscenza integrate: una solida base umanistica 
(acquisizione della piena padronanza di almeno due lingue UE, oltre all'italiano, e una 
approfondita conoscenza delle letterature classiche e moderne), una preparazione completa 
nell'ambito delle scienze umane e sociali (con l'apporto di discipline filosofiche, storiche, 
antropologiche e artistiche), un ventaglio di competenze nell'area dell'editoria, delle arti e dello 
spettacolo (incluse conoscenze di natura economica e giuridica). L'ordinamento didattico 



valorizza anche una parziale formazione classica dei futuri operatori, che in tal modo sono 
preparati a fornire un contributo alla promozione culturale del territorio, la cui identità affonda le 
proprie radici nella classicità greca e latina. Il percorso formativo è completato da stage realizzati 
d'intesa con enti e associazioni attivi negli ambiti specifici dell'editoria (case editrici, Associazione 
Italiana Biblioteche, Presidi del Libro ecc.), della produzione teatrale, cinematografica, radio-
televisiva e multimediale (Apulia Film Commission, Ente Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione 
Teatro Verdi, ecc.). A questo scopo, sono già attivi intensi rapporti istituzionali, oltre che con i 
succitati organismi, anche con gli enti locali e le istituzioni che sul territorio promuovono attività 
culturali. Il Corso di laurea si colloca nel quadro della strategia nazionale per la formazione 
universitaria, mirando a definire figure professionali qualificate e dotate di solide competenze di 
tipo umanistico nei settori della produzione e della promozione culturale. Il Corso dà accesso, 
direttamente o con eventuali debiti formativi, ai Corsi di laurea specialistica attivi nella Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università di Bari.  
 

 

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 
16/03/2007, ar16/03/2007, ar16/03/2007, ar16/03/2007, art. 3, comma 7)t. 3, comma 7)t. 3, comma 7)t. 3, comma 7)    
    
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understandingConoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understandingConoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understandingConoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) ) ) )     
 
I laureati, attraverso una variegata offerta di insegnamenti e il contatto diretto con le 
problematiche connesse al mondo della produzione culturale, devono aver acquisito quelle 
competenze storiche, letterarie, linguistiche, artistiche, tecnico-informatiche, ed economico-
giuridiche indispensabili per collocarsi con professionalità nel settore della progettazione e 
gestione di attività culturali. Questo tipo di formazione mira a soddisfare sia le esigenze di una 
conoscenza di base utile a chi intenda operare nell'impresa culturale, sia elementi cognitivi 
concernenti gli sviluppi più recenti e avanzati di questo settore. In tal senso, saranno attivati 
laboratori linguistici, informatici, di scrittura di testi tecnici e di produzione multimediale 
finalizzati alla formazione di innovative competenze specialistiche di settore.  
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)     
 
I laureati, dopo aver acquisito un solido know-that riveniente dagli studi di base sopra richiamati, 
devono attingere un know-how di tipo teorico, storico, metodologico, tecnico-pratico nell'area 
dell'editoria, dello spettacolo, dei media e della progettazione/organizzazione dell'evento 
artistico-culturale attraverso laboratori e stage realizzati d'intesa con enti e associazioni attivi 
negli ambiti specifici dell'editoria e della promozione del libro (case editrici, Associazione Italiana 
Biblioteche,Presidi del Libro, ecc.), della produzione teatrale, radio-televisiva, cinematografica 
(attraverso stretti rapporti con l'Ente Teatro Pubblico Pugliese e la Apulia Film Commission), dei 
musei civivi e territoriali, al fine di poter svolgere anche attività di consulenza, programmazione e 
gestione di iniziative culturali nei multi-media e presso fondazioni, consorzi, centri di ricerca 
pubblici e privati, pubbliche amministrazioni.  
 

Autonomia di giudizio (making judgements) Autonomia di giudizio (making judgements) Autonomia di giudizio (making judgements) Autonomia di giudizio (making judgements)     
 
Alla fine del corso di studi triennale i laureati devono possedere una preparazione approfondita 
nell'ambito delle discipline relative ai settori dell'industria culturale (produzione-progettazione-
organizzazione delle attività corrispondenti), integrata dall'apporto di discipline teorico-pratiche e 
delle conoscenze acqusite nell'ambito del "saper fare". In tal modo, essi potranno dotarsi di un 
background intellettuale molto articolato che li ponga nella condizione di leggere e interpretare al 



meglio le attività della produzione culturale del territorio e di intervenire su di esse con una 
capacità di valutazione critica e progettuale, che è tipica dell'operatore culturale che vogliamo 
formare. Anche la prova finale dovrà rispondere alla necessità di accrescere e di valorizzare 
l'autonomia di giudizio maturata nel corso di studi, perfezionando il senso critico dell'allievo.  
 
Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills)     
 
I laureati devono aver acquisito capacità plurilinguistiche di mediazione e comunicazione orale e 
scritta attraverso laboratori di lingua straniera, di scrittura, di scrittura redazionale, e tramite 
l'esperienza operativa con un pubblico differenziato effettuata nel corso di stage presso case 
editrici, biblioteche, teatri, luoghi della produzione cinematografica e radio-televisiva, musei, 
gallerie d'arte, uffici pubblici e privati del settore turismo-cultura. Inoltre, devono aver acquisito le 
abilità comunicazionali necessarie a svolgere attività di consulenza, programmazione e gestione di 
iniziative culturali nei multi-media e presso fondazioni, istituti, centri di ricerca pubblici e privati, 
pubbliche amministrazioni.  
 
Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills)     
 
Il Corso di base (Laurea Triennale in PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE 
ATTIVITA'CULTURALI), grazie alle competenze teorico-pratiche e alle abilità acquisite, consente ai 
laureati non solo di operare autonomamente ed efficacemente nei settori dell'industria culturale, 
ma dà anche accesso, direttamente o con eventuali debiti formativi, ai Corsi di laurea specialistica 
attivi nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari. Inoltre, dà la possibilità di accedere 
ad una serie di master e specializzazioni, nonchè a lauree specialistiche nei campi dell'editoria, 
della gestione dell'impresa culturale e della progettazione-organizzazione di eventi culturali. 
Infine, un eventuale percorso quinquennale offrirebbe prospettive di ulteriore qualificazione delle 
competenze e delle abilità già acquisite nel triennio.  
 

Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso     
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)    
Il regolamento didattico del corso di laurea individua le conoscenze richieste per l'accesso e ne 
precisa le modalità di verifica. Tale verifica è obbligatoria. Se la verifica non è positiva, sono 
previsti specifici obblighi formativi aggiuntivi, secondo modalità indicate nel regolamento 
didattico stesso  
 
 

 

Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale     
(DM 270/04, art 11, comma 3(DM 270/04, art 11, comma 3(DM 270/04, art 11, comma 3(DM 270/04, art 11, comma 3----d)d)d)d)    
La prova finale consisterà in una discussione, con un organo collegiale (Commissione di laurea), di 
un elaborato (tesi di laurea) che abbia ad oggetto un argomento correlato al percorso formativo, 
scelto dallo studente e sviluppato con l'ausilio di un docente-tutor, e che potrà avvalersi anche di 
supporti tecnologicamente avanzati.  
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiSbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiSbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiSbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati        
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)    
Il raggiungimento degli obiettivi specifici del Corso di laurea in PROGETTAZIONE E GESTIONE 
DELLE ATTIVITA' CULTURALI consente di esercitare funzioni di elevata responsabilità e 
autonomia, nonché di svolgere attività di consulenza, programmazione e gestione di iniziative 
culturali, presso enti pubblici e privati, teatri, fondazioni, istituti e cooperative attivi nei settori 
culturali, oltre che nei multi-media. I laureati potranno anche trovare occupazione nelle redazioni 



di case editrici e in tutti i luoghi dove sia necessaria o richiesta una competenza relativa 
all'elaborazione di testi tecnici per la programmazione/organizzazione, la promozione e 
l'informazione delle attività e delle politiche culturali.  
    
Il corsIl corsIl corsIl corso prepara alla professione dio prepara alla professione dio prepara alla professione dio prepara alla professione di    

• Direttori artistici - (2.5.5.2.3)  
• Guide ed accompagnatori turistici - (3.4.1.5.2)  
• Tecnici dell'organizzazione di fiere, convegni ed assimilati - (3.4.1.2)  
• Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell'immagine e simili - (2.5.1.6.0)  
• Tecnici dei musei - (3.4.4.3.1)  
• Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2)  
• Tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale - 

(3.4.4.5.0)  
• Organizzatori di fiere ed esposizioni - (3.4.1.2.1)  
• Redattori di testi tecnici - (2.5.4.1.4)  
• Tecnici delle biblioteche - (3.4.4.3.2)  

 

Attività Attività Attività Attività  formative  formative  formative  formative di basedi basedi basedi base    

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Letteratura italiana  
L-FIL-LET/10 Letteratura 
italiana 

6  9  ---- 

Filologia, linguistica generale e 
applicata  

L-FIL-LET/05 Filologia classica 
L-FIL-LET/12 Linguistica 
italiana 

6  6  ---- 

Storia, filosofia, psicologia, 
pedagogia, antropologia e geografia  

L-ANT/02 Storia greca 
L-ANT/03 Storia romana 
M-DEA/01 Discipline 
demoetnoantropologiche 
M-FIL/04 Estetica 
M-FIL/06 Storia della filosofia 
M-GGR/01 Geografia 
M-PED/01 Pedagogia generale e 
sociale 
M-STO/01 Storia medievale 
M-STO/02 Storia moderna 
M-STO/04 Storia 
contemporanea 
M-STO/05 Storia della scienza e 
delle tecniche 

30  30  ---- 

Lingue e letterature classiche  

L-FIL-LET/02 Lingua e 
letteratura greca 
L-FIL-LET/04 Lingua e 
letteratura latina 

6  6  ---- 



Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 42minimo da D.M. 42minimo da D.M. 42minimo da D.M. 42:::: 48   

 

Totale Attività di BaseTotale Attività di BaseTotale Attività di BaseTotale Attività di Base 48 - 51 

    

 

 

 

 

Attività Attività Attività Attività formative formative formative formative caratterizcaratterizcaratterizcaratterizzantizantizantizanti    

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Letterature moderne 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e 
letterature comparate 
L-LIN/03 Letteratura francese 
L-LIN/05 Letteratura spagnola 
L-LIN/10 Letteratura inglese 
L-LIN/13 Letteratura tedesca 

18  18  ---- 

Filologia, linguistica e 
letteratura 

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua 
francese 
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua 
spagnola 
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua 
inglese 
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua 
tedesca 
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e 
biblioteconomia 
M-STO/09 Paleografia 

12  12  ---- 

Storia, archeologia e storia 
dell'arte 

L-ANT/07 Archeologia classica 
L-ART/01 Storia dell'arte medievale 
L-ART/02 Storia dell'arte moderna 
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea 
L-ART/05 Discipline dello spettacolo 
L-ART/06 Cinema, fotografia e 
televisione 
L-ART/07 Musicologia e storia della 
musica 

36  36  ---- 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48:::: 66   

 

Totale Attività CarTotale Attività CarTotale Attività CarTotale Attività Caratterizzantiatterizzantiatterizzantiatterizzanti 66 - 66 



 

Attività affiniAttività affiniAttività affiniAttività affini o inte o inte o inte o integrativegrativegrativegrative    
 

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Attività formative affini o 
integrative  

ICAR/16 - Architettura degli interni e 
allestimento 
ICAR/19 - Restauro 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi 

24 24 18181818    

 

Totale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività Affini 24 - 24 

 

Altre attivitàAltre attivitàAltre attivitàAltre attività formative formative formative formative        
 

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    
CFU CFU CFU CFU 
minminminmin    

CFU CFU CFU CFU 
maxmaxmaxmax    

A scelta dello studente  12  12  

Per la prova finale  6  6  
Per la prova finale e la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, lettera c)  Per la conoscenza di almeno una 

lingua straniera  
3  3  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 9 

Ulteriori conoscenze linguistiche  3  3  

Abilità informatiche e telematiche  6  6  

Tirocini formativi e di orientamento  -  -  
Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera d)  

Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro  

6  6  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 15 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali  6  6  

 

Totale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre Attività 42 - 42 

 

Riepilogo CFURiepilogo CFURiepilogo CFURiepilogo CFU    

 
CFU totCFU totCFU totCFU totali per il conseguimento del titoloali per il conseguimento del titoloali per il conseguimento del titoloali per il conseguimento del titolo 180180180180 
Range CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corso 180 - 183 



Segnalazione:Segnalazione:Segnalazione:Segnalazione: il totale (min) di 180 crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolo il totale (min) di 180 crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolo il totale (min) di 180 crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolo il totale (min) di 180 crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolo    
 

 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classMotivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classMotivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classMotivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini e o Note attività affini e o Note attività affini e o Note attività affini     
() 
I settori qui richiamati come attività affini e integrative fanno riferimento a discipline che, 
nell'economia del corso, hanno un profilo insieme più specialistico e complementare rispetto a 
quello che le tabelle ministeriali indicano per la classe L-10.  
 
 
 

 

 

 

 

 



H/6                                                                                       D.R. n.  6089    del 14/7/2010                     
                          CORSO DI LAUREA IN  

  SCIENZE DEI BENI CULTURALI PER IL TURISMO 
 
 
Classe L-1 
 

 

Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-1 Beni culturali 
 

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: 
• possedere una buona formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze e di competenze 
nei vari settori dei beni culturali (patrimonio archeologico; storico-artistico; archivistico e librario; 
teatrale, musicale e cinematografico; demoetnoantropologico; del paesaggio e dell'ambiente); 
• possedere adeguate competenze relativamente alla legislazione e all'amministrazione e alla 
valorizzazione nel settore dei beni culturali; 
• possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre 
all'italiano; 
• essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici di gestione dei dati e della 
comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza. 
 
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono presso enti locali ed 
istituzioni specifiche, quali, ad esempio, sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi, cineteche, 
parchi naturali, nonché presso aziende ed organizzazioni professionali operanti nel settore della 
tutela e della fruizione dei beni culturali e del recupero ambientale.  
 
Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più 
opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività formative" e 
potranno definire ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi formativi specifici, anche 
con riferimento ai corrispondenti profili professionali. 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 
 
I laureati nel corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (classe di laurea L-1 Beni Culturali) 
devono: 
- possedere una buona formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze e di competenze 
nel settore dei beni archeologici; questo obiettivo – realizzato attraverso lezioni, esercitazioni, 
laboratori, seminari, campagne di scavo, tirocini presso enti pubblici e privati, stages in Italia e 
all'estero – coinvolge, in particolare, i seguenti settori scientifico-disciplinari: L-ANT/01, L-
ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10, L-ART/01, L-ART/04; la verifica dei risultati avverrà 
attraverso esami, test a risposta aperta e/o multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale; 
- saper collegare lo studio dei beni culturali (con particolare riferimento a quelli archeologici e 
artistici) ai contesti storici, in un'ottica aperta al fenomeno degli scambi e delle relazioni – 
dall'Antichità ad oggi – con l'area mediterranea ed europea; questo obiettivo – realizzato 
attraverso lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, tirocini presso enti pubblici e privati, stages 
in Italia e all'estero – coinvolge, in particolare, i seguenti settori scientifico-disciplinari: L-ANT/01, 
L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/05, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ART/01, L-ART/04, M-
GGR/01, M-GGR/02, SECS-P/08, M-STO/01, M-STO/07, M-STO/09; la verifica dei risultati avverrà 



attraverso esami, test a risposta aperta e/o multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale;  
- possedere competenze atte a individuare i periodi, gli stili, le tipologie e le differenziazioni 
territoriali dell'arte greca, romana, tardo-antica e medievale, in relazione alla varietà dei 
committenti e delle finalità cultuali e civili dei manufatti; questo obiettivo – realizzato attraverso 
lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, campagne di scavo, tirocini presso enti pubblici e 
privati, stages in Italia e all'estero – coinvolge, in particolare, i seguenti settori scientifico-
disciplinari: L-ANT/01, L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10, L-
ART/01, L-ART/04; la verifica dei risultati avverrà attraverso esami, test a risposta aperta e/o 
multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale; 
- possedere una conoscenza approfondita della storia politica, civile, religiosa, filosofica e 
letteraria della Grecia, dell'Impero Romano, dell'età tardo-antica e medievale; questo obiettivo – 
realizzato attraverso lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, tirocini presso enti pubblici e 
privati, stages in Italia e all'estero – coinvolge, in particolare, i seguenti settori scientifico-
disciplinari: L-ANT/02, L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/07, M-FIL/07, L-ART/05, L-FIL-LET/02, L-
FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/10; la verifica dei risultati avverrà attraverso 
esami, test a risposta aperta e/o multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale; 
- possedere adeguate conoscenze relative alla legislazione e gestione nel settore dei beni culturali, 
con riferimento agli aspetti sia privatistici sia pubblicistici; questo obiettivo – realizzato attraverso 
lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, tirocini presso enti pubblici e privati, stages in Italia e 
all'estero – coinvolge, in particolare, i settori scientifico-disciplinari IUS/01 e IUS/10; la verifica 
dei risultati avverrà attraverso esami, test a risposta aperta e/o multipla, tesine, colloqui di tipo 
seminariale 
- avere padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea (oltre all'italiano), 
con specifico riferimento al lessico tecnico dei beni culturali; questo obiettivo – realizzato 
attraverso lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, tirocini presso enti pubblici e privati, stages 
in Italia e all'estero – coinvolge, in particolare, i settori scientifico-disciplinari relativi alle lingue 
straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco); la verifica dei risultati avverrà attraverso esami, 
test a risposta aperta e/o multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale 
- possedere competenze relative alla catalogazione dei beni culturali, acquisite attraverso la 
partecipazione a campagne di scavo e alla frequenza di laboratori archeologici e musei; questo 
obiettivo coinvolge, in particolare, i seguenti settori scientifico-disciplinari: L-ANT/01, L-ANT/07, 
L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10, L-ART/04; la verifica dei risultati avverrà attraverso esami, test a 
risposta aperta e/o multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale 
- avere padronanza degli strumenti informatici di gestione dei dati e di comunicazione telematica 
e multimediale, atti per esempio alla costruzione di itinerari turistico-culturali e all'allestimento di 
mostre con specifico target; questo obiettivo – realizzato attraverso lezioni, esercitazioni, 
laboratori, seminari, tirocini presso enti pubblici e privati, stages in Italia e all'estero – coinvolge, 
in particolare, i settori scientifico-disciplinari relativi all'informatica (oltre a quelli storico-
archeologici già citati tra gli altri obiettivi); la verifica dei risultati avverrà attraverso esami, test a 
risposta aperta e/o multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale 
- acquisire le metodiche disciplinari delle tecniche di promozione e fruizione dei beni e delle 
attività culturali; questo obiettivo – realizzato attraverso lezioni, esercitazioni, laboratori, 
seminari, tirocini presso enti pubblici e privati, stages in Italia e all'estero – coinvolge, in 
particolare, i settori scientifico-disciplinari SECS-P/06 e SECS-P/08 (oltre a quelli storico-
archeologici già citati tra gli altri obiettivi); la verifica dei risultati avverrà attraverso esami, test a 
risposta aperta e/o multipla, tesine, colloqui di tipo seminariale.  
 
    
    
    



Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 
16/03/2007, art. 3, comma 7) 
    
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)  
 
I laureati nel Corso di studi in Scienze dei Beni culturali per il Turismo (classe di laurea L-1 Beni 
Culturali) devono possedere una buona formazione di base, comprensiva dell'uso degli strumenti 
telematici e audiovisivi, e un adeguato spettro di conoscenze e di competenze atte a promuovere 
la conservazione, la fruizione e la valorizzazione, anche turistica, dei beni culturali.L'obiettivo sarà 
raggiunto attraverso: lezioni frontali, esercitazioni di aula, esercitazioni e discussioni in piccoli 
gruppi, laboratori, attività sul campo, tirocini, stage, studio individuale guidato, tesine, 
preparazione di relazioni, prodotti multimediali, esami orali e scritti, prove di laboratorio, tutorato.  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)  
 
I laureati nel Corso di studi in Scienze dei Beni culturali per il Turismo (classe di laurea L-1 Beni 
Culturali) devono saper collegare lo studio dei beni culturali ai contesti storici, in un'ottica aperta 
al fenomeno degli scambi e delle relazioni con l'area mediterranea ed europea. Devono inoltre 
sapere applicare l'esperienza diretta della catalogazione del materiale archeologico ed aver 
frequentato campi di scavo, cantieri di restauro e laboratori. L'obiettivo sarà raggiunto attraverso: 
lezioni frontali, esercitazioni di aula, esercitazioni e discussioni in piccoli gruppi, laboratori, 
attività sul campo, tirocini, stage, studio individuale guidato, tesine, preparazione di relazioni, 
prodotti multimediali, esami orali e scritti, prove di laboratorio, tutorato. 
 
Autonomia di giudizio (making judgements)  
 
I laureati nel Corso di studi in Scienze dei Beni culturali per il Turismo (classe di laurea L-1 Beni 
Culturali) devono essere capaci di raccogliere ed interpretare i dati relativi al settore di 
competenza del corso e a cogliere le problematiche vive nel territorio, riconducendo il patrimonio 
archeologico-artistico al contesto culturale, storico e letterario in cui si è prodotto, individuando 
le caratteristiche dei materiali, le tecniche di produzione, nonché elaborando sia le modalità di 
intervento per il restauro e la conservazione sia le opportune procedure per la fruizione e la 
valorizzazione alla luce della legislazione italiana ed europea e dei principi fondamentali 
dell'economia. L'obiettivo sarà raggiunto in particolare attraverso lo studio individuale guidato, la 
preparazione di tesine e di relazioni.  
 
Abilità comunicative (communication skills)  
 
I laureati nel Corso di studi in Scienze dei Beni culturali per il Turismo (classe di laurea L-1 Beni 
Culturali), oltre a saper parlare e scrivere almeno una lingua dell'Unione Europea, devono 
conoscere le metodiche per la promozione e fruizione dei beni e delle attività culturali (incluse le 
tecniche di marketing), nonché gli strumenti informatici di gestione dei dati e di comunicazione 
telematica e multimediale. L'obiettivo sarà raggiunto attraverso: lezioni frontali, esercitazioni di 
aula, esercitazioni e discussioni in piccoli gruppi, laboratori, attività sul campo, tirocini, stage, 
studio individuale guidato, tesine, preparazione di relazioni, prodotti multimediali, esami orali e 
scritti, prove di laboratorio, tutorato.  
 
Capacità di apprendimento (learning skills)  
 
I laureati nel Corso di studi in Scienze dei Beni culturali per il Turismo (classe di laurea L-1 Beni 
Culturali), devono aver sviluppato, al termine del percorso triennale, capacità di apprendimento 



che consentano loro di poter proseguire la formazione universitaria nei corsi di laurea magistrale 
(in particolare nel settore dell'archeologia e della storia dell'arte) ed autoaggiornarsi. L'obiettivo 
sarà raggiunto attraverso: lezioni frontali, esercitazioni di aula, esercitazioni e discussioni in 
piccoli gruppi, laboratori, attività sul campo, tirocini, stage, studio individuale guidato, tesine, 
preparazione di relazioni, prodotti multimediali, esami orali e scritti, prove di laboratorio, tutorato. 
 
Conoscenze richieste per l'accesso  
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) 
 
Per essere ammessi al corso di laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Ne 
consegue che coloro che si iscrivono devono possedere conoscenze generali di base nei seguenti 
ambiti: storia politica, istituzionale e culturale dell'Italia e dell'Europa; storia della letteratura 
italiana e delle principali letterature europee; geografia generale; una lingua dell'Unione Europea, 
oltre l'italiano e capacità di elaborare testi scritti (come relazioni, progetti, ecc.) in forma corretta 
e appropriata. L'effettivo possesso delle abilità e delle conoscenze richieste sarà verificato agli inizi 
dei corsi attraverso incontri e colloqui.  
 

 

Caratteristiche della prova finale  
(DM 270/04, art 11, comma 3-d) 
 
La prova finale consisterà in una discussione, con un organo collegiale, su un argomento o un 
quesito correlato al percorso formativo, sulla base di una breve relazione scritta.  
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7) 
 
I laureati nel corso In Beni Culturali per il Turismo svolgeranno attività professionali in diversi 
ambiti culturali, quali: 
- enti locali (comuni, province, regione); 
- soprintendenze archeologiche e artistiche; 
- istituzioni culturali quali musei (statali, territoriali, ecclesiastici e privati), archivi, biblioteche, 
parchi archeologici, centri di ricerca; 
- fondazioni, aziende ed organizzazioni professionali operanti nel settore della tutela, della 
conservazione, della valorizzazione e della fruizione dei beni culturali in rapporto con il territorio; 
- settori dell'editoria, del turismo e del giornalismo culturale.  
    
    
Il corso prepara alla professione di 

• Guide ed accompagnatori turistici - (3.4.1.5.2)  
• Tecnici dei musei - (3.4.4.3.1)  
• Assistenti di archivio e di biblioteca - (3.3.1.1.2)  

Attività  formative di base 
 

ambito: Lingua e letteratura italiana ambito: Lingua e letteratura italiana ambito: Lingua e letteratura italiana ambito: Lingua e letteratura italiana     CFUCFUCFUCFU    

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito  12  12  

GruppoGruppoGruppoGruppo    SettoreSettoreSettoreSettore    minminminmin    maxmaxmaxmax    



BBBB11111111 L-FIL-LET/10 Letteratura italiana  12 12 

 

ambito: Discipline storiche ambito: Discipline storiche ambito: Discipline storiche ambito: Discipline storiche     CFUCFUCFUCFU    

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito  24  24  

GruppoGruppoGruppoGruppo    SettoreSettoreSettoreSettore    minminminmin    maxmaxmaxmax    

B21B21B21B21 L-ANT/01 Preistoria e protostoria  6 6 

B22B22B22B22 

L-ANT/02 Storia greca  
L-ANT/03 Storia romana  
M-STO/01 Storia medievale  
M-STO/02 Storia moderna  

18 18 

 

ambito: Civiltà antiche e medievali ambito: Civiltà antiche e medievali ambito: Civiltà antiche e medievali ambito: Civiltà antiche e medievali     CFUCFUCFUCFU    

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito  21  21  

GruppoGruppoGruppoGruppo    SettoreSettoreSettoreSettore    minminminmin    maxmaxmaxmax    

B31B31B31B31 L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca  9 9 

B32B32B32B32 L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina  12 12 

 

ambito: Discipline geografiche e antropologiche ambito: Discipline geografiche e antropologiche ambito: Discipline geografiche e antropologiche ambito: Discipline geografiche e antropologiche     CFUCFUCFUCFU    

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito  9  9  

GruppoGruppoGruppoGruppo    SettoreSettoreSettoreSettore    minminminmin    maxmaxmaxmax    

B41B41B41B41 M-GGR/01 Geografia  9 9 

 

Minimo di cMinimo di cMinimo di cMinimo di crediti riservati dall'ateneorediti riservati dall'ateneorediti riservati dall'ateneorediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 42 minimo da D.M. 42 minimo da D.M. 42 minimo da D.M. 42::::     

 

Totale Attività di BaseTotale Attività di BaseTotale Attività di BaseTotale Attività di Base 66 - 66 

 
 
Attività formative caratterizzanti  
 

ambito: Legislazione e gestione dei beni culturaliambito: Legislazione e gestione dei beni culturaliambito: Legislazione e gestione dei beni culturaliambito: Legislazione e gestione dei beni culturali    CFUCFUCFUCFU    

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito  6 6 

GrupGrupGrupGruppopopopo    SettoreSettoreSettoreSettore    minminminmin    maxmaxmaxmax    

C11C11C11C11 
IUS/01 Diritto privato  
IUS/10 Diritto amministrativo  

6 6 

 

ambito: Discipline relative ai beni storicoambito: Discipline relative ai beni storicoambito: Discipline relative ai beni storicoambito: Discipline relative ai beni storico----archeologici e artistici, archivistici e archeologici e artistici, archivistici e archeologici e artistici, archivistici e archeologici e artistici, archivistici e 
librari, demoetnoantropologici e ambientalilibrari, demoetnoantropologici e ambientalilibrari, demoetnoantropologici e ambientalilibrari, demoetnoantropologici e ambientali    

CFUCFUCFUCFU    

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito  54 54 



GruppoGruppoGruppoGruppo    SettoreSettoreSettoreSettore    minminminmin    maxmaxmaxmax    

C21C21C21C21 
L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica  
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro  

6 6 

C22C22C22C22 
L-ART/01 Storia dell'arte medievale  
L-ART/02 Storia dell'arte moderna  

6 6 

C2C2C2C23333 L-ANT/07 Archeologia classica  24 24 

C24C24C24C24 
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale  
M-STO/09 Paleografia  

6 6 

C25C25C25C25 L-ANT/09 Topografia antica  6 6 

C26C26C26C26 L-FIL-LET/05 Filologia classica  6 6 

 

Minimo di crediti riservati dall'ateneoMinimo di crediti riservati dall'ateneoMinimo di crediti riservati dall'ateneoMinimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48 minimo da D.M. 48 minimo da D.M. 48 minimo da D.M. 48::::     

 

Totale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività Caratterizzanti 60 - 60 

 

 

Attività affini o integrative 
 

ambito: Attività formative affini o integrativeambito: Attività formative affini o integrativeambito: Attività formative affini o integrativeambito: Attività formative affini o integrative    CFUCFUCFUCFU    

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18)(minimo da D.M. 18)(minimo da D.M. 18)(minimo da D.M. 18) 24  24  

A11A11A11A11 

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana  
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea  
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana  
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica  

6 6 

A12A12A12A12 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina  
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese  

6 6 

A13A13A13A13 

L-LIN/03 - Letteratura francese  
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese  
L-LIN/10 - Letteratura inglese  
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese  

6 6 

A14A14A14A14 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica  
SECS-P/06 - Economia applicata  
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese  

6 6 

 

Totale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività Affini 24 - 24 

 
Altre attività formative 
 

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    
CFU CFU CFU CFU 
minminminmin    

CFU CFU CFU CFU 
maxmaxmaxmax    

A scelta dello studente  12  12  

Per la prova finale e la lingua straniera Per la prova finale  6  6  



(art. 10, comma 5, lettera c)  Per la conoscenza di almeno una 
lingua straniera  

3  3  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c - 

Ulteriori conoscenze linguistiche  3  3  

Abilità informatiche e telematiche  3  3  

Tirocini formativi e di orientamento  -  -  
Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera d)  

Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro  

3  3  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d   

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini 
professionali  

-  -  

Totale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre Attività 30 - 30 

 
 

Riepilogo CFURiepilogo CFURiepilogo CFURiepilogo CFU    
 

CFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titolo 180180180180 

Range CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corso 180 - 180 

 
 

Motivazioni dell'inserimento nelle attivitMotivazioni dell'inserimento nelle attivitMotivazioni dell'inserimento nelle attivitMotivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini à affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini à affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini à affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini     
(L-FIL-LET/04   L-FIL-LET/10   L-FIL-LET/11   L-FIL-LET/12   L-LIN/01   M-GGR/02   ) 
Tra le attività affini e integrative si è ritenuto necessario inserire i settori M-GGR/02, SECS-P/06, 
SECS-P/08. Opportuno è apparso inoltre indicare alcuni settori presenti nella Classe dei Beni 
culturali, che consentono di arricchire una formazione ad ampio spettro (M-STO/07 e L-FIL-
LET/04; ma anche L-LIN/01, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11). Infine, allo stesso 
scopo, sono stati integrati i settori delle letterature e delle lingue europee (L-LIN/03, L-LIN/10, L-
LIN/04, L-LIN/12).  
 
 
 
 

 

 

 



 

H/7                                                                                       D.R. n. 6089 del14.07. 2010                      
                          CORSO DI LAUREA IN 
                      STORIA E SCIENZE SOCIALI 

                                                
Classe L-42 
 
 

Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-42 Storia 
 

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:  
* aver acquisito una formazione di base finalizzata all'indagine e alla comunicazione storica 
mediante l'apprendimento delle fondamentali nozioni di epistemologia e metodologia della storia, 
nonché elementi delle altre scienze sociali e delle discipline e delle tecniche "ausiliarie" ; 
* aver appreso le linee generali della storia dell'umanità e acquisire familiarità con paradigmi, 
linguaggi e stili storiografici, con la critica delle fonti, con le tradizioni storiografiche, con i profili 
diacronici delle relazioni di genere e con conoscenza diretta di alcune fonti in originale;  
* essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica 
negli ambiti specifici di competenza; 
* essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua moderna 
dell'Unione Europea, oltre all'italiano.  
 
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in enti pubblici e 
privati nei settori dei servizi culturali, del recupero di attività, tradizioni e identità locali, degli 
istituti di cultura di tipo specifico e nel campo dell'editoria.  
 
Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più 
opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività formative" e 
potranno definire ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi formativi specifici, anche 
con riferimento ai corrispondenti profili professionali. Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea 
della classe comprenderanno in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze di 
base nei vari campi della storia, dei processi di cambiamento dei sistemi socio-politici ed 
economici e delle tradizioni, connettendo i vari saperi specialistici all'interno di un sistema 
coerente di conoscenze teoriche.  

 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo  
 

Il corso di laurea triennale in "Storia e Scienze sociali” si propone, come obiettivi formativi 
specifici, in primo luogo di fornire le competenze e le conoscenze richieste dalla normativa in 
vigore per l'accesso alle prove di iscrizione alla Ssis, relativamente alle classi 37/A, 43/a, 50/A e 
51/A. A tale obiettivo risulta funzionale la destinazione, prevista dai piani di studio, di almeno i 
2/3 dei CFU disponibili, nel triennio, per gli insegnamenti che si concludono con una prova 
(esame), a discipline storiche, storico-letterarie, linguistiche, storico-filosofiche e di scienze umane 
previste dalla normativa vigente per l'accesszo alla ssis ed alle classi di concorso sopra citate.  
In secondo luogo si intendono offrire le competenze di base nel campo sia delle discipline 
storiche, sia delle scienze sociali ed umane, delle scienze filosofiche e delle conoscenze giuridiche 
per svolgere con adeguata preparazione attività sia nella P.A. (Stato, soprattutto nel settore dei 



BB.CC.AA:, Regioni, Enti locali, enti pubblici non territoriali, ecc.), sia nel settore privato, nel 
quale da tempo, ormai, sono richieste e trovano sbocchi occupazionali figure professionali dotate 
di solide competenze nel campo delle Scienze storiche, sociali e giuridico-economiche.  
Va tenuto conto, inoltre, del fatto che le competenze acquisite in tali campi con la laurea 
triennale in Storia vengono ulteriormente approfondite, ampliate ed affinate com lo studio delle 
discipline inserite nell'offerta formativa prevista dalla laurea magistrale in "Scienze Storiche" (L.M. 
84), di cui si propone l'attivazione nell'ambito della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di 
Bari e di cui si illustrano obiettivi e contenuti in altra sede. 
Il percorso formativo del corso di laurea triennale in "Storia e scienze sociali", organizzato in un 
solo curriculum ( o percorso), prevede, innanzitutto, una solida preparazione di base nel campo 
delle discipline storiche "istituzionali" dall'Età classica all'Età contemporanea. Sono previsti, 
infatti, come non sostituibili gli insegnamenti di Storia greca, Storia romana, Storia medievale, 
Storia moderna e Storia contemporanea, a ciascuno dei quali vengono attribuiti 9 cfu. 
All'approfondimento di aspetti particolarmente importanti sul piano storiografico, di metodo o 
tematico delle discipline afferenti ai settori sopra indicati o ad altri affini (per es. MSTO 05 o 
MSTO-08 e 09) sono destinati alcuni insegnamenti, a scelta, (per es. Diplomatica, Archivistica, 
Storia della Scienza, Storia dell'Europa contemporanea, ecc.) a ciascuno dei quali si assegnano 6 
cfu.  
Sono previsti altresì, come obbligatorii, gli insegnamenti di Letteratura italiana e di Letteratura 
latina (per ciascuno dei quali sono previsti 12 cfu) che, oltre a fornire indispensabili conoscenze 
storico-culturali e storico-letterarie funzionali ad una migliore comprensione dei fenomeni e dei 
processi studiati nell'ambito degli insegnamenti storici "istituzionali", consentono di conseguire i 
crediti formativi richiesti per l'accesso all'insegnamento medio nelle classi di concorso indicate nel 
primo capoverso. In entrambi i suddetti insegnamenti sono previste attività didattiche di varia 
natura (corsi introduttivi, esercitazioni, elaborazione di testi scritti, ecc.) finalizzate 
all'acquisizione di competenze ed abilità linguistiche che spesso risultano carenti, soprattutto 
negli studenti che non hanno conseguito la maturità classica o scientifica. 
Allo stesso obiettivo specifico, oltre che ad evidenti finalità culturali e di integrazione delle 
conoscenze, spesso inadeguate, acquisite dagli studenti nel corso della formazione 
preuniversitaria, rispondono gli insegnamenti, esplicitamente previsti nel percorso formativo o 
consigliati agli studenti come fruibili con i cfu destinati alle attività a scelta, dei settori di 
linguistica italiana ( L Fil 12)e linguistica generale (L Lin 01) e nel campo delle discipline 
filosofiche e storico-filosofiche (SSD M Fil da 01 a 04 e da 06 a 08). Ad offrire indispensabili 
conoscenze nel settore storico artistico e storico-archeologico sono destinati, poi, gli 
insegnamenti dei SSD L ART 01-03 ed L ANT 08 
Al campo delle Scienze umane e sociali appartengono, infine, gli altri insegnamenti previsti, 
generalmente come non sostituibili, dal corso di studi. Si ricordano qui, in particolare,le discipline 
di Sociologia generale, Etnologia, Geografia umana e Nozioni giuridiche fondamentali, che 
trovano, poi, nella laurea magistrale in "Storia" un'adeguata integrazione con altre discipline degli 
stessi sttori o di settori strettamente affini, come Antropologia sociale, Sociologia urbana, 
Geografia umana, Politica economica, ecc. 
Completano il percorso formativo della laurea triennale in "Storia e scienze sociali due laboratori 
di lingue, da scegliere fra quelle dei Paesi UE, miranti a fornire, insieme ad un altro, analogo 
laboratorio previsto nel Corso di Laurea magistrale in "Storia", un'adeguata conoscenza, scritta ed 
orale, di una lingua comunitaria e le nozioni di base di una seconda e, infine, un laboratorio di 
informatica di base. 
Alla prova finale, che consiste in un elaborato scritto su temi attinenti ai campi disciplinari degli 
insegnamenti seguiti durante il corso di studi e la cui discussione consenta di sondare anche la 
preparazione d'insieme conseguita dallo studente, vengono attribuiti 6 cfu, tenendo conto che 
sono già previste, come si è detto in precedenza, attività didattiche dirette a fornire le necessarie 



competenze linguistica sia in italiano che in alcune lingue della Comunità UE. 
 

 

RRRRisultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM isultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM isultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM isultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 
16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)    
    
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)  
 
I laureati in "Storia e Sienze sociali" devono dimostrare di aver acquisito una solida e ricca 
preparazione nelle discipline di base e caratterizzanti finalizzata sia alla preparazione di docenti 
nel campo delle discipline storiche, storico-culturali e sociali nelle scuole di ogni ordine e grado, 
sia allo svolgimento di attività che richiedono un'adeguata capacità di comprensione di libri di 
testo avanzati e di padronanza delle metodiche didattiche e di ricerca, scientifica o finalizzata ad 
obiettivi di natura tecnica o amministrativa,nel proprio campo di studi; capacità adeguata in 
primo luogo a proseguire negli studi universitari di secondo livello. Tali competenze vengono 
acquisite attraverso lo studio di discipline, previste dal piano di studi, mirate alla formazione di 
base ed all'acquisizione, con attività di laboratorio e prove pratiche, degli strumenti linguistici 
indispensabili alla comprensione dei testi utilizzati.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)  
I laureati in "Storia e scienze sociali" devono dimostrarsi capaci di utilizzare le conoscenze 
acquisite nel corso degli studi per svolgere attività didattiche nelle scuole primarie e secondarie o 
per le altre attività, nel settore pubblico e privato,al cui svolgimento è finalizzato il loro percorso 
formativo, mostrando adeguate capacità di comprensione e di comunicazione delle conoscenze 
acquisite. Devono dimostrarsi, altresì, capaci di risolvere i problemi connessi allo svolgimento di 
attività formative o all'adempimento di funzioni tecniche ed amministrative di livello adeguato al 
percorso formativo seguito. Tali competenze e capacità saranno acquisite e verificate attraverso 
attività di tirocinio o stages in scuole ed istituzioni pubbliche e private con le quali si attiveranno 
apposite convenzioni.  
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)  
 
I laureati in "Storia e scienze sociali" devono dimostrarsi capaci di utilizzare le conoscenze 
acquisite nel corso degli studi per svolgere attività didattiche nelle scuole primarie e secondarie o 
per le altre attività, nel settore pubblico e privato,al cui svolgimento è finalizzato il loro percorso 
formativo, mostrando adeguate capacità di comprensione e di comunicazione delle conoscenze 
acquisite. Devono dimostrarsi, altresì, capaci di risolvere i problemi connessi allo svolgimento di 
attività formative o all'adempimento di funzioni tecniche ed amministrative di livello adeguato al 
percorso formativo seguito. Tali competenze e capacità saranno acquisite e verificate attraverso 
attività di tirocinio o stages in scuole ed istituzioni pubbliche e private con le quali si  
attiveranno apposite convenzioni. 
  

Autonomia di giudizio (making judgements)  
 
I laureati devono dimostrare di aver acquisito, nel loro corso di studi, adeguate conoscenze di 
merito e di metodo nel campo degli studi storici e delle Scienze sociali,fondate su una ampia e 
solida preparazione storiografica e metodologica, che consenta loro di raccogliere ed interpretare 
informazioni e dati in modo adeguato alla elaborazione di autonomi giudizi nelle materie 
pertinenti alla loro formazione. Tali competenze verranno acquisite con lo studio delle discipline 



di carattere teorico-metodoogico in campo storiografico e di analisi sociale previste dal piano di 
studi e che saranno oggeto di specifica valutazione in sede di esami di profitto  
 

 

 

Abilità comunicative (communication skills)  
 
Grazie alle abilità ed alle competenze acquisite nel loro corso di studi, peraltro da integrare con 
quelle previste dalla laurea magistrale in "Scienze storiche" che molto plausibilmente la maggior 
parte dei laureati in "Storia e scienze sociali" sceglieranno di conseguire,i laureati di primo livello 
devono possedere le competenze linguistiche e metodologiche, nel campo della didattica e delle 
tecniche di comunicazione, che consentano loro di trasmettere in modo efficace idee e soluzioni 
ad interlocutori dotati di competenze ed abilità anche di livello non specialistico. L'acqiuisizione e 
la verifica di tali competenze ed abilità saranno oggetto di specifiche attività didattiche 
organizzate all'interno dei corsi di insegnamento con la partecipazione attiva degli studenti che 
saranno tenuti a svolgere relazioni orali e scritte e prove didattiche in grado di comprovare 
l'acquisizione di adeguate attività didattiche e comunicative.  
 

Capacità di apprendimento (learning skills)  
 
Sulla base delle abilità e delle conoscenze acquisite nel loro percorso formativo, i laureati in 
"Storia e scienze sociali" devono dar prova di adeguata capacità di apprendimento nel campo 
degli studi umanistici, non solo di quelli storici ed economico-sociali, in primo luogo per 
proseguire, con piena autonomia, gli studi finalizzati al conseguimento di una laurea di secondo 
livello o per frequentare masters,corsi di specializzazione, ecc.  
 

Conoscenze richieste per l'accesso  
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) 
 
Le conoscenze richieste per l'accesso sono quelle previste dalla normativa e dagli ordinamenti 
scolastici vigenti in Italia (o titoli equipollenti conseguiti in altri Paesi) per il conseguimento della 
maturità nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado. 
Per verificare che non ci siano gravi lacune nella formazione scolastica preuniversitaria, 
soprattutto nelle discipline storiche e geografiche, nelle conoscenze-competenze linguistiche e 
storico-letterarie di quanti chiedono di iscriversi al Corso di laurea, saranno effettuate, secondo le 
modalità che si riterranno più efficaci ed opportune ( elaborazione di testi scritti, colloqui orali, 
test, ecc.), prove tendenti a verificare il livello delle conoscenze già acquisite. Nel caso si 
riscontrassero nei candidati lacune significative, si prevederanno obblighi formativi specifici da 
assolvere con attività didatiche propedeutiche, definite e programmate dallo stesso Corso di 
laurea, le cui caratteristiche saranno definite nel regolamento didattico.  
Ove ci dovessero essere richieste di iscrizione da parte di provenienti da altri Corsi di laurea 
triennale, saranno riconosciuti e convalidati solo gli esami sostenuti, con esito positivo, in 
insegnamenti che appartengano ai SSD previsti dal Corso di laurea in "Storia e scienze sociali" o 
in SSD strettamente affini. 
 

 



Caratteristiche della prova finale  
(DM 270/04, art 11, comma 3-d) 
 
La prova finale prevista per il conseguimento della laurea triennale in "Storia e scienze sociali" 
consiste nella preparazione di un elaborato scritto di medie dimensioni (50-80 pagine 
dattiloscritte) e deve servire a dimostrare che il candidato possiede le competenze linguistiche ed 
informatiche di base per la elaborazione di testi scritti, in cui si dimostri una buona padronanza 
dei contenuti e dei metodi di studio e di ricerca nel campo delle discipline storiche e delle Scienze 
sociali, innanzitutto in quelle di base e di tipo istituzionale; discipline che coprono un arco 
cronologico che va dalla Storia antica alla Storia contemporanea ed un ventaglio disciplinare e 
tematico ampio nel campo degli studi sociali, demoantropologici, geografici e storico-culturali in 
senso lato. Nella prova finale occorre dare prova, inoltre, di possedere una buona conoscenza 
delle problematiche teorico-metodologiche e storiografiche inerenti al campo di studi prescelto ed 
una sufficiente autonomia di valutazione e di giudizio, fondata su una conoscenza critica dei 
temi di studio individuati per sostenere la prova 
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7) 
 
Le conoscenze acquisite con la Laurea triennale in "Storia e scienze sociali", soprattutto se 
integrate da quelle fornite dalla Laurea magistrale in "Storia" di cui si chiede l'attivazione, mirano 
in primo luogo a preparare figure professionali dotate dellle competenze richieste, per numero e 
tipologia di crediti acquisiti, per accedere all'insegnamento nelle classi di concorso e nelle prove di 
accesso alla SSIS segnalate fra gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea triennale. Tale 
obiettivo può essere agevolmente conseguito grazie sia al numero ed alla tipologia degli 
insegnamenti esplicitamente previsti dal percorso di studio, sia a quelli che gli studenti potranno 
sostenere utilizzando razionalmente almeno una parte dei crediti previsti per le attività a libera 
scelta.  
Oltre che per accedere all'insegnamento medio inferiore e superiore, le competenze sopra indicate  
-consentono di svolgere una qualificata attività nelle amministrazioni pubbliche e private, in 
particolare nel campo degli archivi, delle biblioteche, dei musei, di Enti e fondazioni culturali 
-abilitano a funzioni importanti nei centri di ricerca pubblici e privati ed in aziende che 
richiedono personale specializzato nella ricerca e nella gestione di materiale documentario ed 
elevate competenze scientifiche 
-permettono di espletare compiti specifici nel campo editoriale, sia nella selezione e cujra dei testi, 
sia nell'organizzazione del lavoro e nelle relazioni con gli autori 
-sono spendibili nell'attività giornalistica e, più in generale, nel campo dei media, che richiedono 
linguaggi e conoscenze qualificate nell'ambito delle Scienze storiche e sociali, fruibili anche da un 
pubblico costituito non solo da specialisti 
-garantiscono una conoscenza adeguata dei fattori tecnici e culturali che hanno segnato le tappe 
fondamentali della storia dell'umanità; conoscenza indispensabile per svolgere con competenza 
nelle aministrazioni statali (per es. nel settore dei BB CC AA e della Pubblica Istruzioni) ed in 
quelle locali (assessorati ed uffici di promozione delle attività culturali, turistiche e di 
organizzazione del territorio) attività che richiedono conoscenze storiche, giuridiche, economiche 
e sociali essenziali per dare alle funzioni di governo un supporto documentato e culturalmente 
solido. I laureati possono prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado, una volta completato il processo di abilitazione all'insegnamento o 
seuperati i concorsi previsti dalla normativa vigente. 
 
 



Il corso prepara alla professione di 

• Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche - (2.5.3.4)  
• Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche - (2.5.3.2)  
• Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e specialisti assimilati - (2.5.4.5)  
• Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione - (2.5.1.1)  

 

Attività formative di base 
 

CFUCFUCFUCFU    
ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    

minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo da minimo da minimo da minimo da 
D.M. per D.M. per D.M. per D.M. per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Metodologia e fonti della 
ricerca storica  

L-ANT/02 Storia greca 
L-ANT/03 Storia romana 
M-STO/01 Storia medievale 
M-STO/02 Storia moderna 
M-STO/04 Storia contemporanea 
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e 
biblioteconomia 
M-STO/09 Paleografia 

24  36  ---- 

Discipline geografiche  M-GGR/01 Geografia 6  12  ---- 

Discipline letterarie e 
storico-artistiche  

L-ANT/07 Archeologia classica 
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura 
latina 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 

12  18  ---- 

Antropologia, diritto, 
economia e sociologia  

M-DEA/01 Discipline 
demoetnoantropologiche 
SPS/07 Sociologia generale 

6  9  ---- 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 36minimo da D.M. 36minimo da D.M. 36minimo da D.M. 36:::: -   

Totale Attività di BaseTotale Attività di BaseTotale Attività di BaseTotale Attività di Base 48 - 75 

 

 

Attività Attività Attività Attività  formative  formative  formative  formative caratterizzanticaratterizzanticaratterizzanticaratterizzanti    

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Storia antica e medievale M-STO/01 Storia medievale 12  18  ---- 

Storia moderna e contemporanea 

M-STO/02 Storia moderna 
M-STO/04 Storia 
contemporanea 
M-STO/05 Storia della 

24  36  ---- 



scienza e delle tecniche 

Discipline filosofiche, pedagogiche, 
psicologiche e storico-religiose 

M-FIL/06 Storia della 
filosofia 
M-FIL/07 Storia della 
filosofia antica 
M-FIL/08 Storia della 
filosofia medievale 

6  9  ---- 

Discipline storiche, politiche, 
economiche e socio-antropologiche 

SPS/02 Storia delle dottrine 
politiche 
SPS/06 Storia delle relazioni 
internazionali 

6  9  ---- 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 54minimo da D.M. 54minimo da D.M. 54minimo da D.M. 54:::: -   

Totale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività Caratterizzanti 54 - 72 

 

Attività affiniAttività affiniAttività affiniAttività affini o integrative o integrative o integrative o integrative    

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Attività formative affini o 
integrative  

IUS/01 - Diritto privato 
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale 
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna 
L-ART/03 - Storia dell'arte 
contemporanea 
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - 
lingua francese 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - 
lingua spagnola 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - 
lingua inglese 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - 
lingua tedesca 
SPS/06 - Storia delle relazioni 
internazionali 

18 36 18181818    

Totale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività Affini 18 - 36 

 

Altre attivitàAltre attivitàAltre attivitàAltre attività formative formative formative formative    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    CFU minCFU minCFU minCFU min    CFU maxCFU maxCFU maxCFU max    

A scelta dello studente  18  18  

Per la prova finale  6  6  
Per la prova finale e la lingua 
straniera (art. 10, comma 5, lettera c)  Per la conoscenza di almeno una 

lingua straniera  
6  6  



Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 12 

Ulteriori conoscenze linguistiche  -  -  

Abilità informatiche e telematiche  3  6  

Tirocini formativi e di orientamento  -  -  
Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera d)  

Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro  

-  -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini 
professionali  

-  -  

Totale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre Attività 36 - 36 

CFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titolo 180180180180 

Range CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corso 156 - 219 

 
Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settorMotivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settorMotivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settorMotivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini i previsti dalla classe o Note attività affini i previsti dalla classe o Note attività affini i previsti dalla classe o Note attività affini  

(IUS/01   L-ART/01   L-ART/02   L-ART/03   SPS/06   ) 
Si tratta di SSD non utilizzati nel settore delle attività formative di base, ma che sono 
assolutamente indispensabili ai fini dell'acquisto di competenze e di cfu necessari per 
l'insegnamento medio inferiore e superiore e per la formazione storico-culturale di uno studente 
di un Corso di laurea in Storia  
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

H/13                                                                                        D.R. n. 6089 del 14.07.2010                          
                          CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
                                  SCIENZE FILOSOFICHE 

                                                
Classe LM -78 
 
 

 

 

 

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LMObiettivi formativi qualificanti della classe: LMObiettivi formativi qualificanti della classe: LMObiettivi formativi qualificanti della classe: LM----78 Scienze filosofiche78 Scienze filosofiche78 Scienze filosofiche78 Scienze filosofiche    
 
I laureati nei corsi di Laurea Magistrale della classe devono aver acquisito:  
* una approfondita conoscenza della tradizione filosofica e capacità di istituire collegamenti tra 
determinazioni di pensiero ed epoche storiche;  
* competenze ermeneutiche e di valutazione critica sostenute da adeguata consapevolezza delle 
problematiche connesse all'interpretazione dei testi e della metodologia storiografica;  
* una sicura capacità di utilizzo degli strumenti teoretici - e metodologici che consentono 
autonomia di ricerca, riflessione e comprensione negli ambiti che interessano la vita dell'uomo nel 
suo rapporto con l'ambiente naturale e sociale, inclusa la dimensione estetica e religiosa, nonché 
quella di genere;  
* una sicura capacità di analisi storico-critica dei concetti fondamentali della riflessione etica, 
giuridico-politica e dell'etica applicata;  
* una sviluppata competenza analitica e logico-argomentativa in relazione alle diverse forme dei 
saperi e dei linguaggi ad essi relativi, nonché delle diverse modalità che caratterizzano le capacità 
espressive e comunicative dell'uomo;  
* una sicura capacità di analisi e discussione delle teorie e dei modelli di razionalità (teoretica, 
pratica, linguistica o comunicativa);  
* una approfondita conoscenza degli strumenti teorici e metodologici nel campo degli studi di 
filosofia e storia delle scienze umane e sociali e delle scienze naturali, fisiche e matematiche;  
* un uso della lingua italiana adeguato alla produzione dei testi scientifici propri della disciplina;  
* una conoscenza avanzata di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano.  
 
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono, con funzioni di 
elevata responsabilità, nei vari settori dell'attività di consulenza culturale e dell'industria culturale 
ed in istituti di cultura, nonché in tutti gli ambiti che richiedono specifiche competenze 
disciplinari unite a capacità critica e abilità nella rappresentazione delle conoscenze e più in 
particolare nei seguenti settori:  
* promozione e cura dei rapporti tra le diverse culture sul piano nazionale e internazionale, negli 
scambi sociali e interpersonali, nel riconoscimento dei diritti di cittadinanza;  
* aziende di produzione e di servizi, formazione e gestione delle risorse umane presso enti 
pubblici o aziende private;  
* biblioteche iniziative editoriali;  
* Attività e politiche culturali nella pubblica amministrazione dello Stato, delle Regioni e degli 
Enti locali; 



 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo     
 
I laureati nel corso di Laurea Magistrale della classe devono aver acquisito: 
* conoscenze approfondite nelle varie scienze filosofiche, con specializzazioni nei settori della 
filosofia teoretica ed estetica, dell'etica e politica, della storia del pensiero filosofico e scientifico, 
delle relazioni tra filosofia e scienze umane; 
* una conoscenza avanzata delle principali metodologie di analisi storico-critica ed argomentativa 
dei concetti fondamentali, delle forme di sapere e dei relativi linguaggi, nonché delle teorie e dei 
modelli interpretativi attinenti alle scienze filosofiche; 
* padronanza degli strumenti teorici e metodologici degli studi filosofici, in relazione ai quattro 
percorsi formativi individuati.  
 

 

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 
16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)    
    
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)     
 
I laureati nella Laurea Magistrale in Filosofia devono aver maturato una solida capacità di 
comprensione delle ragioni di fondo delle problematiche filosofiche, in vista di una personale 
elaborazione teoretica e storica delle questioni generali e specifiche che interessano l'essere 
umano, il suo rapporto con la storia, la natura e la società.  
Tali competenze saranno acquisite attraverso la frequenza degli insegnamenti impartiti nei settori 
di Filosofia morale, Filosofia teoretica, Storia della filosofia, Storia della scienza e Storia della 
filosofia medievale. La valutazione delle competenze avviene sotto forma di esame orale o 
specifico esonero.  
 

Capacità di applicare conoscenza e comCapacità di applicare conoscenza e comCapacità di applicare conoscenza e comCapacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) prensione (applying knowledge and understanding) prensione (applying knowledge and understanding) prensione (applying knowledge and understanding)     
 
I laureati nella Laurea Magistrale in Filosofia devono aver acquisito la capacità di analizzare e 
risolvere problemi, nonché coordinare informazioni complesse in modo coerente, originale e 
creativo, anche in campi non strettamente pertinenti alle scienze filosofiche. Devono, inoltre, aver 
maturato competenze specifiche nell'elaborazione, analisi e comunicazione di testi, tradizionali e 
multimediali, con particolare riferimento all'ambito umanistico. 
Tali competenze saranno acquisite attraverso la frequenza degli insegnamenti impartiti nei settori 
di Informatica e Storia della scienza. La valutazione delle competenze avviene sotto forma di 
esame orale o specifico esonero.  
 

Autonomia di giudizio (making judgeAutonomia di giudizio (making judgeAutonomia di giudizio (making judgeAutonomia di giudizio (making judgements) ments) ments) ments)     
 
I laureati nella Laurea Magistrale in Filosofia devono aver sviluppato competenze ed autonomia 
nella capacità di giudizio e siano in possesso di risorse critico-valutative di fronte alle 
problematiche contemporanee. Devono aver acquisito conoscenze e competenze idonee a 
discernere componenti concettualmente significative e logicamente plausibili da modi e forme di 
argomentazioni retoriche e persuasive. 



Tali competenze saranno acquisite attraverso la frequenza degli insegnamenti impartiti nei settori 
di Filosofia morale, Filosofia teoretica, Logica, Estetica, Storia della filosofia e Storia della scienza. 
La valutazione delle competenze avviene sotto forma di esame orale o specifico esonero.  
 

Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills)     
 
Si richiede che i laureati nella Laurea Magistrale in Filosofia devono: 
1. aver sviluppato capacità operative applicabili in attività culturali, testuali, comunicative ed 
editoriali, nonché nella gestione delle risorse umane; 
2. saper argomentare in forma scritta ed orale in maniera efficace, utilizzando registri diversi a 
seconda del contesto e dell'interlocutore; 
3. aver maturato una solida capacità di ascolto attivo, di negoziazione e di lavoro in gruppi anche 
interdisciplinari, con comprensione della pluralità dei punti di vista.  
Tali competenze saranno acquisite attraverso la frequenza degli insegnamenti impartiti nei settori 
di Filosofia morale, Storia delle dottrine politiche, Storia della filosofia, Filosofia teoretica, 
Estetica. La valutazione delle competenze avviene sotto forma di esame orale o specifico esonero.  
 

Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills)     
 
Si richiede che i laureati nella Laurea Magistrale in Filosofia devono: 
1. aver acquisito competenze specifiche per diversi gradi di apprendimento, aggiornando le 
proprie conoscenze con lo studio di testi e documenti specialistici ed accademici; 
2. essere in grado di analizzare criticamente fonti diverse, nonché di adattarsi a nuove situazioni; 
3. aver maturato buone capacità nelle relazioni interpersonali con prerogative organizzative 
originali. 
Inoltre, le modalità e gli strumenti didattici con cui si intende raggiungere tali risultati sono i 
seguenti:  
1. Lezioni frontali 
2. Seminari per gruppi ristretti di allievi che partecipino attivamente con relazioni ed interventi 
programmati. 
La verifica dei risultati si otterrà attraverso gli esami ma anche attraverso verifiche in itinere  
E' previsto anche l'uso a scopi didattici di strumenti multimediali. 
 

Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso     
(DM 270/04, art 6(DM 270/04, art 6(DM 270/04, art 6(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2), comma 1 e 2), comma 1 e 2), comma 1 e 2)    
 
Sono ammessi i laureati nelle seguenti classi di Laurea, ai sensi del D.M. 270/04: 
 
- Classe L-5 (Filosofia); 
- Classe L-10 (Lettere);  
- Classe L-42 (Storia); 
- Classe L-1 (Beni Culturali). 
 
Sono ammessi i laureati nelle seguenti classi di Laurea, ai sensi del D.M. 509/99: 
 
- Classe 5 (Lettere); 
- Classe 29 (Filosofia); 
- Classe 38 (Storia); 



- Classe 13 (Beni Culturali) 
 
purché abbiano acquisito almeno: 
 
- 27 CFU in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08 
M-STO/05; 
 
- 9 CFU in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-PSI/01, M-PED/01, L-ANT/02, L-ANT/03.  
 

Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale     
(DM 270/(DM 270/(DM 270/(DM 270/04, art 11, comma 304, art 11, comma 304, art 11, comma 304, art 11, comma 3----d)d)d)d)    
 
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato di tesi originale su un autore o un 
argomento inerente il percorso di studi affrontato. Il laureando dovrà mostrare di aver 
approfondito l'argomento della tesi, discutendo la bibliografia ad esso inerente. Le 
argomentazioni dovranno essere sostenute da ampie ricerche documentarie e i risultati dovranno 
essere esposti con chiarezza e precisione.  
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati     
(Decreti sulle Cl(Decreti sulle Cl(Decreti sulle Cl(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)assi, Art. 3, comma 7)assi, Art. 3, comma 7)assi, Art. 3, comma 7)    
 
* Dirigente, funzionario, consulente presso istituzioni culturali (biblioteche, musei, parchi e 
science-centers, gallerie, ecc.); 
* direttore, redattore di collane presso case editrici, sedi di giornali e stampa periodica in genere, 
aziende specializzate in editoria elettronica, uffici stampa e di relazioni con il pubblico; 
* i laureati possono prevedere come occpucazione l'insegnamento nella scuola, una volta 
completato il processo di abilitazione all'insegnamento e suparati i concorsi previsti dalla 
normativa vigente; 
* esperto in gestione delle risorse umane in aziende di medie dimensioni e in grandi imprese.  
 

Il corso prepara alla professione diIl corso prepara alla professione diIl corso prepara alla professione diIl corso prepara alla professione di    

• Filosofi - (2.5.3.4.4)  
• Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e specialisti assimilati - (2.5.4.5)  
• Specialisti in risorse umane - (2.5.1.3.1)  

Attività caratterizzantiAttività caratterizzantiAttività caratterizzantiAttività caratterizzanti    

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Istituzioni di filosofia 

M-FIL/01 Filosofia teoretica 
M-FIL/02 Logica e filosofia della 
scienza 
M-FIL/03 Filosofia morale 

12  30  ---- 



M-FIL/04 Estetica 
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei 
linguaggi 

Storia della filosofia 

M-FIL/06 Storia della filosofia 
M-FIL/07 Storia della filosofia 
antica 
M-FIL/08 Storia della filosofia 
medievale 

6  24  ---- 

Discipline classiche, storiche, 
antropologiche e politico-sociali 

IUS/20 Filosofia del diritto 
L-ANT/02 Storia greca 
L-ANT/03 Storia romana 
M-DEA/01 Discipline 
demoetnoantropologiche 
M-STO/04 Storia contemporanea 
M-STO/07 Storia del cristianesimo 
e delle chiese 
SPS/02 Storia delle dottrine 
politiche 
SPS/07 Sociologia generale 
SPS/08 Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 

6  24  ---- 

Storia delle scienze 

INF/01 Informatica 
M-PED/02 Storia della pedagogia 
M-PSI/01 Psicologia generale 
M-STO/05 Storia della scienza e 
delle tecniche 

6  24  ---- 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48:::: 48   

Totale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività Caratterizzanti 48 - 102 

    

 

 

Attività affiniAttività affiniAttività affiniAttività affini    
 

ambito: Attività formative affini o integrativeambito: Attività formative affini o integrativeambito: Attività formative affini o integrativeambito: Attività formative affini o integrative    CFUCFUCFUCFU    

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 12)(minimo da D.M. 12)(minimo da D.M. 12)(minimo da D.M. 12) 12  12  

A11A11A11A11 

L-ANT/02 - Storia greca  
L-ANT/03 - Storia romana  
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione  
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica  
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca  
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina  
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana  
L-LIN/03 - Letteratura francese  
L-LIN/05 - Letteratura spagnola  
L-LIN/10 - Letteratura inglese  
L-LIN/13 - Letteratura tedesca  

6 12 



M-FIL/03 - Filosofia morale  
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale  
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica  
M-STO/01 - Storia medievale  
M-STO/02 - Storia moderna  
M-STO/04 - Storia contemporanea  
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese  
M-STO/09 - Paleografia  
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro  
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale  

A12A12A12A12 

L-OR/12 - Lingua e letteratura araba  
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale  
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale  
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica  
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione  
M-STO/01 - Storia medievale  
M-STO/02 - Storia moderna  
M-STO/04 - Storia contemporanea  
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro  
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale  

6 12 

Totale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività Affini 12 - 12 

 

Altre attivitàAltre attivitàAltre attivitàAltre attività    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    CFU minCFU minCFU minCFU min    CFU maxCFU maxCFU maxCFU max    

A scelta dello studente  12  12  

Per la prova finale  30  30  

Ulteriori conoscenze linguistiche  6  12  

Abilità informatiche e telematiche  6  12  

Tirocini formativi e di orientamento  6  12  

Ulteriori attività 
formative 
(art. 10, comma 5, 
lettera d)  Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 

mondo del lavoro  
-  -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 18 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini 
professionali  

-  -  

Totale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre Attività 60 - 78 

CFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titolo 120120120120 

Range CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corso 120 - 192 

Segnalazione:Segnalazione:Segnalazione:Segnalazione: il tota il tota il tota il totale (min) di 120 crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolole (min) di 120 crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolole (min) di 120 crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolole (min) di 120 crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolo    

 
 

    
Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini     
(L-ANT/02   L-ANT/03   L-FIL-LET/02   L-FIL-LET/04   M-FIL/03   M-STO/04   M-STO/07   ) 



Le attività caratterizzanti che appaiono tra il gruppo di attività affini sono inserite per una 
maggiore partecipazione degli studenti a quegli obiettivi formativi di cui il corso è espressione.  
 
 
 



M/2                                                                                        D.R. n. 6089 del  14.07.2010                        
                         CORSO DI LAUREA IN  
            SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI ALIMENTARI                                  

Classe L-38 
 

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LObiettivi formativi qualificanti della classe: LObiettivi formativi qualificanti della classe: LObiettivi formativi qualificanti della classe: L----38 Scienze zootecniche e tecnologie delle 38 Scienze zootecniche e tecnologie delle 38 Scienze zootecniche e tecnologie delle 38 Scienze zootecniche e tecnologie delle 
produzioni animaliproduzioni animaliproduzioni animaliproduzioni animali    
 

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:  
 
- possedere conoscenze di base nei settori della biologia, della chimica e della matematica, utili e 
sufficienti per la formazione professionale specifica e permanente;  
 
- conoscere metodi di indagine specifica indispensabili per la soluzione dei problemi che si 
potranno presentare nella attività professionale;  
 
- avere competenze di laboratorio e/o aziendali essenziali per operare nei settori di competenza;  
 
- conoscere elementi di patologia generale degli animali, l'epidemiologia delle malattie infettive e 
parassitarie, i piani di profilassi, la legislazione sanitaria nazionale e comunitaria, la riproduzione 
animale, i concetti di igiene animale e di sanità e qualità dei prodotti di origine animale, i 
problemi di impatto ambientale degli allevamenti e dell'industria di trasformazione;  
 
- essere in grado di operare professionalmente su tutti gli aspetti del sistema zootecnico, quali la 
gestione tecnica, igienica ed economica delle imprese zootecniche, agro-zootecniche, faunistico-
venatorie e dell'acquacoltura, nonché in quelle fornitrici di mezzi tecnici e di servizi che operano 
nella trasformazione e nella commercializzazione delle produzioni animali e nell'allevamento degli 
animali da affezione e nella gestione delle popolazioni selvatiche;  
 
- conoscere principi e ambiti dell'attività professionale e relative normativa e deontologia;  
 
- sapere utilizzare efficacemente in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, 
di norma l'inglese, oltre all'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di 
informazioni generali;  
 
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione 
dell'informazione;  
 
- essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e responsabilità e 
di inserirsi prontamente nel lavoro.  
 
I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono rappresentati da 
attività professionali in diversi ambiti, quali gestione tecnica, igienica ed economica delle imprese 
zootecniche, agro-zootecniche, faunistico-venatorie e dell'acquacoltura, nonché degli stabulari e 
dei sistemi naturali faunistico venatori e dell'acquacoltura; miglioramento qualitativo e 
quantitativo delle produzioni animali; sanità e benessere degli animali allevati e da laboratorio, 
igiene e qualità delle produzioni animali, sanità pubblica veterinaria, tecniche laboratoristiche 
biomediche veterinarie; attività di pianificazione, vigilanza, assistenza e verifica della qualità dei 
prodotti di origine animale e di quelli di trasformazione.  



 
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea prevedono:  
 
- l'acquisizione di sufficienti elementi di base di biologia, chimica, fisica, genetica e matematica;  
 
- l'acquisizione di conoscenze essenziali sulla struttura, fisiologia, riproduzione, miglioramento 
genetico, alimentazione e tecnologia dell'allevamento degli animali di interesse zootecnico, da 
affezione e selvatici, sulle tecniche di produzione e trasformazione dei prodotti di origine animale, 
sull'igiene delle produzioni animali, sui ricoveri e sulla meccanizzazione degli allevamenti, 
sull'economia delle imprese zootecniche e di trasformazione e sul mercato delle produzioni 
animali;  
 
- l'acquisizione di conoscenze riguardanti la produzione e conservazione dei foraggi e dei 
mangimi, la microbiologia generale e applicata, la patologia generale e le basi delle malattie 
nonché concetti di salubrità degli alimenti di origine animale.  
 
- attività di laboratorio, attività in azienda agrozootecnica sperimentale, stages aziendali e 
professionali, in relazione a obiettivi specifici;  
 
- la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea, di norma l'inglese, accertata anche ad 
opera di istituzioni riconosciute.  
 
Ciascun curriculum dovrà prevedere, fra le attività formative nei diversi settori disciplinari, attività 
di laboratorio, in particolare dedicate alla conoscenza di metodi di indagine, al rilevamento e 
all'elaborazione dati. I curricula dovranno altresì prevedere attività dedicate all'uso delle 
tecnologie e ad attività seminariali e tutoriali in piccoli gruppi.  
 
I curricula prevederanno infine uno spazio significativo per le scelte autonome degli studenti, ai 
quali saranno offerte anche attività formative utili a collocare le specifiche competenze che 
caratterizzano un corso di laurea della classe nel generale contesto scientifico-tecnologico, 
culturale, sociale ed economico.  

 

 

 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo     
 
Il corso di laurea in Scienze Animali e Produzioni Alimentari ha l'intento di formare laureati in 
possesso di specifiche competenze tecnico-professionali nel settore dell'allevamento degli animali 
da reddito, unite a conoscenze utili per la conduzione e la gestione economica delle aziende 
agro-zootecniche e della qualità delle produzione alimentari derivate.  
L'obiettivo formativo principale del corso di laurea è quello di creare una figura di elevata 
professionalità, capace di intervenire nei vari livelli della filiera produttiva, proponendo 
innovazioni finalizzate alla produzione di alimenti di origine animale di elevato valore 
nutrizionale, dietetico e sensoriale per garantire ai consumatori la correttezza, l'igiene e la 
sicurezza della filiera alimentare. 
L'organizzazione didattica del percorso formativo prevede, nei tre anni del corso, cicli di lezioni 
semestrali teorico-pratiche da tenersi in aula, attività pratiche da svolgere in parte presso i 
laboratori e le strutture disponibili nella Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari ed in parte presso 



aziende zootecniche, allevamenti e industrie di trasformazione convenzionate con la Facoltà. 
Saranno previsti, inoltre, stage, tirocini e periodi di formazione professionali in aziende del 
settore. 
Il laureato deve essere in grado di utilizzare correntemente, in forma scritta e orale, la lingua 
Inglese e dimostrare di avere una buona padronanza della terminologia specifica di competenza 
utile per lo scambio internazionale di informazioni generali.  
 

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 
16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)    
    
Conoscenza e cConoscenza e cConoscenza e cConoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) apacità di comprensione (knowledge and understanding) apacità di comprensione (knowledge and understanding) apacità di comprensione (knowledge and understanding)     
 
I laureati in Scienze Animali e Produzioni Alimentari devono: 
- possedere buone conoscenze delle discipline di base (fisica, statistica e informatica, chimica e 
biochimica)sufficienti per la formazione professionale e scientifica specifica; 
- acquisire le conoscenze essenziali sulla struttura anatomica e la fisiologia delle principali specie 
animali da produzione; 
- conoscere i principi di patologia generale e di microbiologia degli animali, di epidemiologia delle 
malattie infettive e parassitarie, di tossicologia applicata alle produzioni animali, di gestione degli 
animali da produzione; 
- acquisire buone conoscenze delle tecniche di allevamento, di miglioramento genetico, di 
alimentazione e di metodologie della riproduzione animale; 
- acquisire i concetti di igiene zootecnica, di sanità e di qualità dei prodotti di origine animale, 
nonché nozioni di sicurezza alimentare, tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti e relative 
competenze di laboratorio;  
- acquisire i concetti di tecnologia di produzione dei prodotti alimentari e di vigilanza sanitaria 
degli alimenti di origine animale; 
- conoscere la legislazione sanitaria nazionale e comunitaria; 
- Avere buona conoscenza delle problematiche di impatto ambientale degli allevamenti e 
dell'industria di trasformazione; 
- acquisire competenze di laboratorio necessarie per operare nei settori di competenza; 
Gli studenti dovranno dimostrare il livello delle conoscenze acquisite con la frequenza di seminari 
e work shop condotti da esperti di diversi settori, con le previste attività di tirocinio e con la 
preparazione della tesi di laurea. I risultati raggiunti saranno verificati attraverso prove individuali 
d'esame e sulla base di prove pratiche svolte in campo e nei laboratori a diversa caratterizzazione. 
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)     
 
I laureati devono dimostrare di avere acquisito; 
- competenze nel controllo di metodologie e procedimenti utili nei diversi settori dell'allevamento, 
di essere in grado d'intervenire in tutte le fasi della filiera produttiva e di trasformazione dei 
prodotti di origine animale;  
- conoscenze sulle possibilità di trasferimento di contaminanti dall'ambiente alle produzioni 
animali; 
- conoscenze economico – gestionali delle imprese zootecniche e di trasformazione agro-
alimentare, del mercato e dell'attività di marketing;  
- conoscenze specifiche di legislazione comunitaria e nazionale, nonché nozioni circa i principi e 
gli ambiti dell'attività professionale e relativa normativa e deontologia. 
La capacità di applicare le conoscenze acquisite sarà verificata durante l'intero percorso formativo 



sia mediante approcci teorici e pratici, durante lezioni, esercitazioni in campo e attività di 
laboratorio, alle problematiche di settore, sia attraverso il lavoro pratico-sperimentale sviluppato 
su specifici argomenti di ricerca nel corso della preparazione della tesi di laurea. 
 

Autonomia di giudizio (making judgements) Autonomia di giudizio (making judgements) Autonomia di giudizio (making judgements) Autonomia di giudizio (making judgements)     
 
La formazione didattica frontale verrà integrata da una consistente attività di laboratorio 
sperimentale e di campo che potrà svolgersi presso: 
- strutture di ricerca interne alla Facoltà, Enti pubblici, allevamenti, aziende agro-zootecniche, del 
settore primario e della trasformazione, distribuzione e commercializzazione degli alimenti  
Lo studente avrà, quindi, modo di mettere in pratica le conoscenze teoriche e pratiche acquisite 
durante il corso di studi e di sviluppare la capacità di analisi degli elementi e dei dati raccolti, 
volta alla formulazione di un giudizio critico ed interpretativo. 
Questo aspetto della formazione del laureato sarà, inoltre, agevolato dalla partecipazione a 
seminari ad indirizzo pratico nel corso dei quali esperti qualificati introdurranno lo studente alle 
tematiche di campo.  
Le attività di tirocinio e di preparazione della prova finale, che potranno essere svolte anche 
presso altre istituzioni universitarie ed extra-universitarie nazionali ed internazionali, favoriranno 
lo sviluppo di autonomia di giudizio nella valutazione delle soluzioni pratiche attuate nei diversi 
settori delle produzioni animali finalizzate alla trasformazione dei prodotti e alla sicurezza 
alimentare. 
L'acquisizione di tale capacità sarà verificata negli esami di profitto previsti per il conseguimento 
del titolo e nell'esame finale di laurea. 
 

 

Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills)     
 
Gli studenti svilupperanno, attraverso idonee conoscenze e strumenti, 
la capacità di comunicare in contesti tecnico-scientifici, di elaborare e discutere dati sperimentali, 
di lavorare in gruppo e di trasmettere e divulgare informazioni su temi agro-alimentari. L'abilità 
comunicativa sarà verificata nel progresso del percorso didattico attraverso le prove d'esame e 
attraverso la presentazione della relazione di tirocinio e nella discussione della prova finale. 
 

Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills)     
 
Gli studenti saranno dotati di valide competenze utili alla comprensione di articoli scientifici, alla 
consultazione bibliografica e alla ricerca su banche dati, in particolare su argomenti pertinenti i 
sistemi di produzione e trasformazione dei prodotti di origine animale, in funzione della qualità e 
salubrità degli stessi. Più nello specifico il laureato sarà messo in grado di acquisire nuove 
conoscenze circa la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti lungo tutta la filiera produttiva. 
Tale capacità sarà verificata nel percorso formativo attraverso seminari, tutoraggio personale, 
relazioni scritte sull'attività svolta durante il periodo di tirocinio e di preparazione della prova 
finale. 
 

 

 



Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso     
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)    
 
Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore 
di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo oppure 
del Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo. E' 
richiesto il possesso di un'adeguata preparazione di base per le materie scientifiche che trovano 
sviluppo nelle discipline impartite nel Corso di studio. Il possesso dei requisiti necessari per 
l'accesso al corso sarà verificato secondo le norme previste dal regolamento didattico del corso. 
 

Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale     
(DM 270/04, a(DM 270/04, a(DM 270/04, a(DM 270/04, art 11, comma 3rt 11, comma 3rt 11, comma 3rt 11, comma 3----d)d)d)d)    
 
La prova finale consiste nella discussione, in seduta pubblica di fronte ad una commissione di 
docenti che esprimerà una valutazione di un elaborato scritto inerente le attività svolte. 
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti perSbocchi occupazionali e professionali previsti perSbocchi occupazionali e professionali previsti perSbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  i laureati  i laureati  i laureati     
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)    
 
Il laureato può svolgere i seguenti ruoli professionali e relative funzioni negli ambiti occupazionali 
indicati: 
 
Tecnico delle produzioni animali e delle produzioni alimentari 
 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Dipendente, responsabile, libero professionista/consulente in forma singola o associata di: 
- Aziende agro-zootecniche 
- Centri di performance genetica e di produzione seme 
- Coordinatore di sistemi ambientali complessi 
- Imprese agroalimentari e del settore 
- Mangimifici, caseifici e macelli compresi quelli avicunicoli 
- Organizzazioni professionali 
- Enti territoriali pubblici 
- Altre organizzazioni nazionali e internazionali (es. FAO) 
- Laboratori per il controllo sulle materie prime ed i mangimi c.i. per gli animali e sui prodotti di 
origine animale 
 

 

Il corso prepara alla professione diIl corso prepara alla professione diIl corso prepara alla professione diIl corso prepara alla professione di    

• Zootecnici - (3.2.2.2)  
• Tecnici nelle scienze della vita - (3.2.2)  

 

 

 



Attività di baseAttività di baseAttività di baseAttività di base    

CFUCFUCFUCFU    
ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    

minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo da minimo da minimo da minimo da 
D.M. per D.M. per D.M. per D.M. per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Discipline 
matematiche e fisiche  

FIS/01 Fisica sperimentale 
FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi 
matematici 
FIS/03 Fisica della materia 
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare 
FIS/05 Astronomia e astrofisica 
FIS/06 Fisica per il sistema terra e per il 
mezzo circumterrestre 
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina) 
FIS/08 Didattica e storia della fisica 
MAT/01 Logica matematica 
MAT/02 Algebra 
MAT/03 Geometria 
MAT/04 Matematiche complementari 
MAT/05 Analisi matematica 
MAT/06 Probabilita' e statistica 
matematica 
MAT/07 Fisica matematica 
MAT/08 Analisi numerica 
MAT/09 Ricerca operativa 

10  10  10101010 

Discipline biologiche  
BIO/01 Botanica generale 
BIO/05 Zoologia 
VET/01 Anatomia degli animali domestici 

15  15  15151515 

Discipline chimiche  CHIM/03 Chimica generale e inorganica 5  5  5555 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 30minimo da D.M. 30minimo da D.M. 30minimo da D.M. 30:::: 30   

Totale Attività di BaseTotale Attività di BaseTotale Attività di BaseTotale Attività di Base 30 - 30 

 

Attività caratterizzantiAttività caratterizzantiAttività caratterizzantiAttività caratterizzanti    

CFUCFUCFUCFU    
ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    

minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo da minimo da minimo da minimo da 
D.M. per D.M. per D.M. per D.M. per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Discipline della sanità animale 

BIO/10 Biochimica 
BIO/11 Biologia molecolare 
BIO/12 Biochimica clinica e 
biologia molecolare clinica 
VET/02 Fisiologia veterinaria 
VET/03 Patologia generale e 
anatomia patologica veterinaria 
VET/05 Malattie infettive degli 
animali domestici 

40  80  ---- 



VET/06 Parassitologia e malattie 
parassitarie degli animali 
VET/07 Farmacologia e 
tossicologia veterinaria 
VET/09 Clinica chirurgica 
veterinaria 
VET/10 Clinica ostetrica e 
ginecologia veterinaria 

Discipline del sistema agro-
zootecnico 

AGR/02 Agronomia e 
coltivazioni erbacee 
AGR/15 Scienze e tecnologie 
alimentari 

4  10  ---- 

Discipline delle produzioni 
animali 

AGR/17 Zootecnica generale e 
miglioramento genetico 
AGR/18 Nutrizione e 
alimentazione animale 
AGR/19 Zootecnica speciale 
AGR/20 Zoocolture 
VET/04 Ispezione degli alimenti 
di origine animale 
VET/08 Clinica medica 
veterinaria 

30  50  ---- 

Discipline economiche, 
statistiche, giuridiche e 
informatiche 

AGR/01 Economia ed estimo 
rurale 
INF/01 Informatica 

4  8  ---- 

Minimo di crediti riservati dall'ateneMinimo di crediti riservati dall'ateneMinimo di crediti riservati dall'ateneMinimo di crediti riservati dall'ateneo o o o minimo da D.M. 60minimo da D.M. 60minimo da D.M. 60minimo da D.M. 60:::: 94   

Totale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività Caratterizzanti 94 - 148 

 

Attività affiniAttività affiniAttività affiniAttività affini    
 

CFUCFUCFUCFU    
ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    

minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo da minimo da minimo da minimo da 
D.M. per D.M. per D.M. per D.M. per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Attività formative affini o 
integrative  

VET/04 - Ispezione degli alimenti di 
origine animale 
VET/05 - Malattie infettive degli 
animali domestici 
VET/06 - Parassitologia e malattie 
parassitarie degli animali 
VET/07 - Farmacologia e tossicologia 
veterinaria 

18 20  

Totale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività Affini 18 - 20 

 

    



Altre attivitàAltre attivitàAltre attivitàAltre attività    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    
CFU CFU CFU CFU 
minminminmin    

CFU CFU CFU CFU 
maxmaxmaxmax    

A scelta dello studente  12  12  

Per la prova finale  8  10  
Per la prova finale e la lingua 
straniera (art. 10, comma 5, lettera c)  Per la conoscenza di almeno una 

lingua straniera  
3  4  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c - 

Ulteriori conoscenze linguistiche  -  -  

Abilità informatiche e telematiche  -  -  

Tirocini formativi e di orientamento  8  10  
Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera d)  

Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro  

-  -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 8 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini 
professionali  

-  -  

Totale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre Attività 31 - 36 

CFU totali per il consegCFU totali per il consegCFU totali per il consegCFU totali per il conseguimento del titolouimento del titolouimento del titolouimento del titolo 180180180180 

Range CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corso 173 - 234 

 

    
    
 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini     
(VET/04   VET/05   VET/06   VET/07   ) 
Nel pieno rispetto degli obiettivi formativi specifici del corso, s'intende fornire agli studenti una 
adeguata conoscenza delle "buone prassi" di gestione igienico-sanitaria degli animali da reddito, 
sull'importanza del rispetto di tali prassi al fine di garantire una produzione di derrate alimentari 
di "qualità" e della ricaduta che queste hanno sulla tutela del consumatore e, in generale, sulla 
sanità pubblica. 
L'attività didattica dei settori indicati sarà quindi incentrata sulle seguenti tematiche:  
a) applicazione delle "buone prassi" igienico-sanitarie per la gestione degli animali; b)concetti 
sull'epidemiologia c)legislazione sanitaria specifica del settore(VET/05, VET/06 e VET/07); d) 
produzioni e relative certificazioni di qualità degli alimenti di origine animale (VET/04); e) tutela 
del consumatore; f) sanità pubblica (VET/04; VET/05; VET/07).  
 



 

O/7                                                                                          D.R. n. 6089 del 14.07.2010                          
                           
                                CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
          CONSULENTE PER I SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 

                                                
 
Classe LM-50 e LM-51 
 

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-50 Programmazione e gestione dei servizi 
educativi 
 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe, dovendo operare nell'area del coordinamento 
di servizi educativi e socio – assistenziali con il compito di progettare, supervisionare e valutare 
progetti educativi e riabilitativi, gestire tempi, strumenti, risorse tecniche, umane e finanziarie e 
presiedere alla qualità, all'innovazione e alla promozione delle attività nel territorio, devono 
possedere: 
* una solida competenza nelle discipline pedagogiche e metodologico-didattiche, sociologiche, 
psicologiche ed etiche in materia di servizi alla persona, con eventuali e specifici approfondimenti 
nell'area dell'integrazione delle persone disabili, della prevenzione del disagio, della marginalità e 
dell'handicap; 
* una conoscenza approfondita delle problematiche legate alla gestione e allo sviluppo delle 
risorse umane, delle politiche sociali e del rapporto con il territorio/contesto/ambiente riguardanti 
i servizi; 
* avanzate conoscenze economiche, giuridiche e politiche relative alla legislazione europea 
nazionale e regionale sui servizi, alla normativa della loro certificazione di qualità, alle strategie di 
pianificazione, alla gestione delle informazioni e all'analisi economica e finanziaria dei servizi; 
* una buona padronanza dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica 
negli ambiti specifici di competenza; 
* il possesso fluente, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre 
l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 
 
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono principalmente nei 
servizi alla persona, erogati da enti pubblici o privati, in campo educativo, sociale, sanitario e 
assistenziale, oltre che, con funzioni di alta responsabilità, in istituzioni scolastiche, in agenzie di 
formazione professionale, in strutture socio-culturali e socio-educative di enti locali, di Regioni e 
della Pubblica Amministrazione, nelle cooperative, nelle associazioni di volontariato, in aziende 
sanitarie e socio-sanitarie.  
 
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe prevedono laboratori didattici, 
tirocini formativi e project work. 

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-51 Psicologia 
 
Per l'accesso alla laurea magistrale è richiesta solida preparazione di base in tutti gli ambiti della 
psicologia: i processi psicofisiologici alla base del comportamento; la psicologia generale, la 
psicologia sociale, la psicologia dello sviluppo; le dinamiche delle relazioni umane, le metodologie 
di indagine psicologica, i metodi statistici, psicometrici e le procedure informatiche per 



l'elaborazione dei dati.  
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono acquisire:  
- un'avanzata preparazione in più ambiti teorici, progettuali e operativi della psicologia;  
- la capacità di stabilire le caratteristiche rilevanti di persone, gruppi, organizzazioni e situazioni e 
di valutarle con gli appropriati metodi psicologici (test, intervista, osservazione...);  
- la capacità di progettare interventi relazionali e di gestire interazioni congruenti con le esigenze 
di persone, gruppi, organizzazioni e comunità.  
- la capacità di valutare la qualità, l'efficacia e l'appropriatezza degli interventi;  
- la capacità di assumere la responsabilità degli interventi, di esercitare una piena autonomia 
professionale e di lavorare in modo collaborativo in gruppi multidisciplinari;  
- la padronanza dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti 
specifici di competenza;  
- una conoscenza avanzata, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea 
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.  
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno esercitare funzioni di elevata 
responsabilità nelle organizzazioni e nei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle comunità 
(scuola, sanità, pubblica amministrazione, aziende).  
Tutti i curricula formativi prevedono attività volte:  
- all'acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche caratterizzanti tutti gli ambiti della 
psicologia;  
- allo sviluppo di competenze operative e applicative generali e specialistiche;  
- allo sviluppo di conoscenze sulle problematiche connesse all'attività professionale in ambito 
psicologico e alla sua deontologia.  
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea magistrali prevedono:  
- attività formative per seminari, laboratorio, esperienze applicative in situazioni reali o simulate, 
per un congruo numero di crediti;  
- lo svolgimento di attività che abbiano valenza di tirocinio di orientamento, per un congruo 
numero di crediti;  
- attività esterne e soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel 
quadro di accordi internazionali.  
Gli obiettivi formativi di ciascuna laurea magistrale fanno riferimento a uno o piu ambiti di 
intervento professionale:  
psicologia generale e sperimentale; psicologia dinamica; psicologia cognitiva applicata; ergonomia 
cognitiva; neuropsicologia e neuroscienze cognitive, psicobiologia, psicofisiologia; psicologia dello 
sviluppo; psicologia dell'istruzione e della formazione; psicologia scolastica; psicologia sociale; 
psicologia del lavoro e delle organizzazioni; psicologia economica; psicologia dei processi di 
acculturazione; psicologia della comunicazione; psicologia clinica; psicologia della salute; 
psicologia di comunità. 
 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo  
 
Gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea Magistrale in Consulente per i servizi alla 
persona ed alle imprese consistono nel fornire conoscenze avanzate, a livello teorico e 
metodologico, delle discipline insegnate, e competenze professionali specifiche per operare con 
autonomia, tra laltro, nell'ambito della ricerca pedagogica e psicologica applicata al mondo delle 
organizzazioni, del lavoro e delle comunità, in diversi contesti e in diverse istituzioni pubbliche e 
private, profit e no profit. 
Lo studio dei modelli e delle tecniche di gestione delle risorse umane rappresenta un aspetto 
molto importante evidenziato nella letteratura psicologica e pedagogica nazionale ed 
internazionale per i suoi rilevanti risvolti applicativi nei gruppi e nelle organizzazioni. Esso si 



declina con una attenzione anche verso gli aspetti cognitivi e comunicativi relativi alle influenze 
sia all'interno dei gruppi (ad es. comunità e/o organizzazioni) che sugli individui. Ad esso si 
affianca una particolare attenzione verso la ricerca e l'intervento sia a livello individuale, ad 
esempio in termini di promozione del benessere o di esame dei meccanismi relativi al consumo, 
che nelle realtà organizzative più ampie, come nel terzo settore e nelle organizzazioni pubbliche. 
I principali obiettivi formativi comprendono: 
il fornire conoscenze specialistiche e gli elementi fondativi dei saperi pedagogici e psicologici, gli 
strumenti e le metodologie di analisi, di ricerca, e di intervento; 
le procedure e tecniche di selezione, valutazione, assessment, formazione, analisi del 
comportamento di individui e gruppi in aziende e organizzazioni pubbliche e private; 
la psicologia dei processi relativi alla comunicazione organizzativa interna ed esterna; 
i fondamenti teorici ed epistemici della ricerca pedagogica e della pratica psicosociale con 
particolare riferimento alla ricerca intervento; 
le applicazioni, a livello individuale e sociale;  
le strategie persuasive, le influenze sociali, e i processi socio-cognitivi e motivazionali che si 
attivano nell'ambito dell'interazione sociale e dei gruppi; 
le metodologie qualitative e quantitative avanzate per la ricerca di base e applicata; 
l'elaborazione di progetti educativi e riabilativi con specifici approfondimenti nell'area 
dell'integrazione, della prevenzione e della marginalità. 
Tra gli obiettivi formativi del profilo di tale Corso di laurea Magistrale vi è anche quello di favorire 
l'esercizio e l'approfondimento delle abilità di comprensione della lingua inglese, acquisite 
durante la laurea di primo livello, con particolare riferimento al lessico specifico delle scienze 
pedagogiche e psicologiche. Tale approfondimento potrà essere realizzato attraverso lo studio di 
testi d'esame in lingua inglese e le attività di laboratorio che richiedono la lettura critica e la 
comprensione guidata di articoli e testi scientifici in lingua inglese su contenuti di livello 
avanzato.  
 

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 
16/03/2007, art. 3, comma 7) 
    
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)  
 
I laureati dovranno possedere conoscenze particolarmente approfondite dei processi relativi alla 
programmazione, selezione, gestione e valutazione delle risorse umane, degli aspetti cognitivi e 
comunicativi ad essi correlati, delle influenze sia all'interno dei gruppi che sugli individui, e delle 
tematiche di ricerca e di intervento sia a livello individuale, ad esempio in termini di promozione 
del benessere, che nelle realtà organizzative più ampie, come nel terzo settore e nelle 
organizzazioni. I laureati dovranno possedere capacità di comprensione delle dinamiche e dei 
meccanismi che sottostanno ai processi ed alle interazioni all'interno delle organizzazioni, delle 
relazioni tra 
gruppi, anche con riferimento ai gruppi minoritari ed ai problemi dei rapporti con e tra gruppi 
etnicamente diversi. Il raggiungimento di tali obiettivi formativi verrà verificato in itinere 
attraverso prove di verifica delle conoscenze apprese intermedie ed ex-post attraverso gli esami di 
profitto relativi ad ogni insegnamento del Corso di Laurea magistrale.  
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)  
 
I laureati dovranno essere capaci di applicare le conoscenze acquisite attraverso l'uso di 
metodologie sia qualitative che quantitative che consentano interventi volti sia a pianificare e 



gestire la complessità organizzativa nelle sue varie accezioni (dinamiche comunicative, dinamiche 
di gestione e valutazione delle risorse umane, dinamiche formative, ecc.) come pure ad interventi 
volti a prevenire e recuperare contesti di disagio e di emarginazione ed a promuovere benessere. 
La capacità di applicare le conoscenze acquisite nel Corso di laurea magistrale viene verificata in 
particolar modo sia attraverso l'approvazione delle attività di laboratorio che attraverso il lavoro 
individuale svolto dallo studente durante le esercitazioni in aula e durante le attività di project 
work svolte a casa.  
 

 

Autonomia di giudizio (making judgements)  
 
I laureati dovranno possedere la capacità di formazione di giudizio autonomo e critico nella 
valutazione di situazioni e contesti decisionali individuali, di contesti organizzativi, di 
funzionamento di piccoli gruppi e comunità, di progetti di intervento nella riduzione del disagio e 
della emarginazione, anche in relazione ai processi di integrazione delle minoranze etniche, di 
interventi di promozione del benessere sociale e delle comunità, anche tenendo conto dei principi 
dell'etica professionale formulati dall'Ordine degli psicologi.  
L'autonomia di giudizio raggiunta dallo studente viene verificata nella capacità di esporre in 
modo critico le diverse posizioni teoriche attinenti alle specifiche tematiche trattate nel corso 
attraverso simulazioni, presentazioni e redazione di report scientifici da redigere sia a casa che in 
aula ed al termine del corso nonché attraverso gli esami di profitto finali relativi ai diversi 
insegnamenti.  
 

Abilità comunicative (communication skills)  
 
I laureati dovranno possedere capacità di comunicare con gli altri attori organizzativi nonché con 
gli operatori all'interno dei servizi nei quali potrebbero prestare consulenza. 
Tale capacità è fondamentale per facilitare il lavoro di equipe e collaborare più efficacemente nel 
proprio ruolo all'interno delle organizzazioni e delle comunità, con professionisti di diversa 
formazione culturale e scientifica all'interno di progetti di ricerca ed intervento, con gli operatori 
sociali e culturali relativamente a tematiche pertinenti ai processi di gestione e valutazione 
nonché ai processi comunicativi, formativi e sociali che caratterizzano la vita organizzativa.  
Le abilità comunicative e la capacità di sintesi vengono valutate attraverso prove di self 
presentation, attraverso i colloqui orali e/o le prove scritte con domande aperte ed i report 
richiesti per il superamento degli esami.  
 

Capacità di apprendimento (learning skills)  
 
I laureati dovranno possedere la capacità di apprendere i nuovi sviluppi e trend della ricerca 
scientifica nazionale ed internazionale, relativi alle competenze sviluppate nelle discipline di 
riferimento, avvalendosi della conoscenza di tutti i mezzi bibliografici specializzati e delle diverse 
iniziative di aggiornamento, ma anche la capacità di apprendere dall'esperienza di consulenti ed 
operatori in ambiti sociali e nelle organizzazioni già inseriti in tali contesti. 
Tale attitudine verrà valutata in itinere attraverso lo svolgimento di report e/o lavori di gruppo, in 
sede di esame di profitto al termine del corso ed infine, in particolar modo, attraverso il lavoro 
individuale svolto dallo studente per la preparazione della tesi di laurea.  
 



 

 

Conoscenze richieste per l'accesso  
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) 
 
L'ammissione al corso di laurea magistrale si ottiene avendo conseguito la laurea triennale o altro 
titolo di laurea conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, possedendo i requisiti curriculari e 
attestando una preparazione culturale adeguata. I requisiti curriculari richiesti per l'ammissione 
alla LM sono il possesso di un titolo di laurea nell'ambito della /e classe/i ovvero di un'altra classe 
di laurea purché il curriculum di studi seguito preveda un numero di crediti formativi ritenuti 
sufficienti a certificare una adeguata preparazione per l'accesso alla LM. 
La precisazione delle conoscenze richieste per laccesso al corso, delle modalità di verifica e degli 
obblighi aggiuntivi ad esse relative é contenuta nel Regolamento didattico del corso di laurea.  
 

Caratteristiche della prova finale  
(DM 270/04, art 11, comma 3-d) 
 
Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, consistente nella discussione 
da parte dello studente di una dissertazione scritta relativa ad una ricerca (bibliografica o 
sperimentale) su una tematica afferente ad una qualsiasi disciplina del curriculum di studi, ovvero 
interdisciplinare, da cui sia possibile valutare l'esistenza di un contributo originale del candidato 
nonchè le competenze scientifiche e metodologiche acquisite durante il corso di studio. La tesi di 
laurea potrà, a richiesta del candidato, approvata dal Consiglio di corso di laurea, essere redatta in 
lingua inglese e discussa nella stessa lingua.  
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7) 
 
Il Corso di laurea Magistrale in Consulente per i servizi alla persona e alle imprese si propone di 
formare dei profili che, per la preparazione teorica e metodologica acquisita, possano essere in 
grado di operare in diversi ambiti: 
- organizzazioni sia pubbliche che private, con finalità sia sociali (non profit) che economiche 
(profit) per quanto riguarda le tematiche psicologiche di competenza; 
- condurre interventi di psicologia delle risorse umane con particolare riferimento alla 
programmazione, selezione, gestione e valutazione dei contesti organizzativi; 
-intervenire, con ricerche e consulenze, sui problemi di psicologia culturale, posti 
dall'immigrazione, dai rapporti e conflitti sociali tra i diversi gruppi etnici; 
-intervenire con ricerche e consulenze negli ambiti professionali che richiedono competenze 
psico-sociali (comunicazione organizzativa, cambiamento organizzativo, dinamiche di gruppo, 
ecc.); 
In riferimento alle classificazioni Istat, il Corso di laurea Magistrale in Consulente per i servizi alla 
persona e alle imprese prepara alle professioni di Psicologi del lavoro e dell'organizzazione e 
Coordinatore pedagogico nei servizi socio-assistenziali. 
Pertanto, sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dal corso di laurea sono 
principalmente nella consulenza in tema di selezione, gestione e valutazione delle risorse umane 
offerta ad imprese e ad organizzazioni di servizi - enti pubblici o privati - in campo educativo, 
sociale, assistenziale, oltre che, con funzioni di alta responsabilità, in istituzioni scolastiche, in 
agenzie di formazione professionale, in strutture socio-culturali e socio-educative di enti locali, di 
Regioni e della Pubblica Amministrazione, nelle cooperative, nelle associazioni di volontariato, in 



aziende sanitarie e socio-sanitarie. Ai fini indicati, il curriculum interclasse prevede, tirocini 
formativi e project work, oltre all'attività a scelta dello studente.  
 

Il corso prepara alla professione di 

• Esperti della progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.4.2)  
• Altri specialisti dell'educazione e della formazione - (2.6.5)  
• Formatori ed esperti nella progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.4)  
• Psicologi del lavoro e dell'organizzazione - (2.5.3.3.3)  
• Specialisti in scienze sociali - (2.5.3)  
• Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche - (2.5.3.3)  

Attività caratterizzantiAttività caratterizzantiAttività caratterizzantiAttività caratterizzanti    

LMLMLMLM----50 Programmazione e gestione50 Programmazione e gestione50 Programmazione e gestione50 Programmazione e gestione dei servizi  dei servizi  dei servizi  dei servizi 
educativieducativieducativieducativi  

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    CFUCFUCFUCFU    

Discipline 
pedagogiche e 
metodologico-
didattiche  

M-PED/01 
Pedagogia generale e 
sociale  
M-PED/02 Storia 
della pedagogia  
M-PED/03 Didattica 
e pedagogia speciale  
M-PED/04 
Pedagogia 
sperimentale  
   

28 
- 
32  
 
cfu 
min 
28  

Discipline storiche, 
geografiche, 
filosofiche, 
sociologiche e 
psicologiche  

M-PSI/05 Psicologia 
sociale  
M-PSI/06 Psicologia 
del lavoro e delle 
organizzazioni  
SPS/12 Sociologia 
giuridica, della 
devianza e 
mutamento sociale  
   

14 
- 
18  

Discipline politiche, 
economiche e 
giuridiche  

IUS/10 Diritto 
amministrativo  
SECS-P/08 
Economia e gestione 
delle imprese  
   

8 - 
12  

Minimo di crediti riservati dall'ateneoMinimo di crediti riservati dall'ateneoMinimo di crediti riservati dall'ateneoMinimo di crediti riservati dall'ateneo    
minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48:::: 

   

Totale per la classeTotale per la classeTotale per la classeTotale per la classe 50 - 62  
 

LMLMLMLM----51 Psicologia51 Psicologia51 Psicologia51 Psicologia  

amamamambito disciplinarebito disciplinarebito disciplinarebito disciplinare    settoresettoresettoresettore    CFUCFUCFUCFU    

Psicologia generale e 
fisiologica  

M-PSI/01 Psicologia 
generale  
M-PSI/03 
Psicometria  
   

12 
- 
14  

Psicologia dello 
sviluppo e 
dell'educazione  

M-PED/04 
Pedagogia 
sperimentale  
M-PSI/04 Psicologia 
dello sviluppo e 
psicologia 
dell'educazione  
   

12 
- 
16  

Psicologia sociale e 
del lavoro  

M-PSI/05 Psicologia 
sociale  
M-PSI/06 Psicologia 
del lavoro e delle 
organizzazioni  
   

32 
- 
38  

Psicologia dinamica 
e clinica  

     -   

Minimo di crediti riservati dall'ateneoMinimo di crediti riservati dall'ateneoMinimo di crediti riservati dall'ateneoMinimo di crediti riservati dall'ateneo    
minimo da D.Mminimo da D.Mminimo da D.Mminimo da D.M. 48. 48. 48. 48:::: 

   

Totale per la classeTotale per la classeTotale per la classeTotale per la classe 56 - 68  
 

 



Attività Comuni 

settori in comune tra le due classi selezionati nella presente proposta settori in comune tra le due classi selezionati nella presente proposta settori in comune tra le due classi selezionati nella presente proposta settori in comune tra le due classi selezionati nella presente proposta     CFU minCFU minCFU minCFU min    CFU maxCFU maxCFU maxCFU max    

M-PED/04- Pedagogia sperimentale 

M-PSI/05- Psicologia sociale 

M-PSI/06- Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

28 32 

 

minimo crediti caratterizzanti per la 
classe: LM-50 Programmazione e gestione 
dei servizi educativi  

50 + 

minimo crediti caratterizzanti per la 
classe: LM-51 Psicologia  

56 - 

massimo dei crediti in comune:  32 = 

minimo dei crediti per attività di base e 
caratterizzanti  

74 

 

massimo crediti caratterizzanti per la 
classe: LM-50 Programmazione e gestione 
dei servizi educativi  

62 + 

massimo crediti caratterizzanti per la 
classe: LM-51 Psicologia  

68 - 

minimo dei crediti in comune:  28 = 

massimo dei crediti per attività di base e 
caratterizzanti  

 
 

 

Attività affini 

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Attività formative affini o 
integrative  

IUS/07 - Diritto del lavoro 
MED/42 - Igiene generale e applicata 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle 
imprese 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi 

12 18 12121212    

 

Totale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività Affini 12 - 18 

 

Altre attività 

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    
CFU CFU CFU CFU 
minminminmin    

CFU CFU CFU CFU 
maxmaxmaxmax    

A scelta dello studente  8  8  

Per la prova finale  14  16  

Ulteriori conoscenze linguistiche  2  4  

Abilità informatiche e telematiche  -  -  

Tirocini formativi e di orientamento  8  15  

Ulteriori attività 
formative 
(art. 10, comma 5, 
lettera d)  Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo 

del lavoro  
-  -  



Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d   

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini 
professionali  

-  -  

Totale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre Attività 32 - 43 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 

Range CFU totali del corso 118 - 163 

 

 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini     
(IUS/07   SECS-P/08   SPS/08   ) 
I settori scientifico-discilinari presi in considerazione sono stati scelti sulla base delle esigenze 
formative e didattiche essenziali per una adeguata formazione universitaria magistrale che tenga 
presente le importanti integrazioni e le innovazioni formative.  
 



O/9                                                                                            D.R. n.6089 del 14.07.2010  
                          

                      CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
  PROGETTAZIONE E GESTIONE FORMATIVA DELL’ERA DIGITALE 

 
Classe LM -93 
 

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LMObiettivi formativi qualificanti della classe: LMObiettivi formativi qualificanti della classe: LMObiettivi formativi qualificanti della classe: LM----93 Teorie e metodologie dell'e93 Teorie e metodologie dell'e93 Teorie e metodologie dell'e93 Teorie e metodologie dell'e----learning e della learning e della learning e della learning e della 
media educationmedia educationmedia educationmedia education    

I laureati nei corsi di laurea magistrali devono: 
• acquisire conoscenze e competenze nel campo dell'e-learning e della Media education; 
• sviluppare abilità e competenze scientifiche, teoriche, pratiche e metodologie per la 
progettazione, la realizzazione, la valutazione e l'erogazione di prodotti educational nei settori 
mass e new mediali; 
• sviluppare abilità di gestione e di coordinamento dei processi e dei servizi 
comunicativi/educativi nei diversi contesti della formazione (istituzionali, privati, associativi no-
profit); 
• sviluppare abilità metodologiche e didattiche per la progettazione, gestione, valutazione e 
erogazione di attività educative che prevedano l'uso delle diverse tecnologie educative e della rete 
nei processi formativi; 
• approfondire la conoscenza delle diverse tecnologie della comunicazione per sviluppare senso 
critico, autonomia di orientamento e capacità di analisi e destrutturazione dei testi e dei prodotti 
audiovisivi e multimediali; 
• approfondire la conoscenza delle tecniche dell'informazione e della comunicazione per integrare 
le strategie didattiche tradizionali con quelle multimediali, interattive, collaborative e a distanza; 
• essere in grado di comprendere la struttura linguistica, operativa e tecnologica dei mezzi di 
comunicazione al fine di sviluppare un senso critico-interpretativo della realtà simbolica costruita 
dai media; 
• essere in grado di progettare attività di ricerca e sviluppo nell'ambito della Media education e 
nell'e-learning e di promuoverne la sperimentazione. 
• possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre 
all'italiano. 
 
I laureati nella classe magistrale dovranno operare con funzioni di elevata responsabilità: 
• negli ambienti educativi formali, non formali e informali; 
• nei settori dell'animazione culturale e del tempo libero; 
• nelle organizzazioni socio-assistenziali che operano dell'area del disagio e della 
rieducazione/reinserimento sociale; 
• nei settori aziendali ed editoriali della produzione mediale e massmediale; 
• nella formazione dei formatori sui temi media educational nei diversi settori lavorativi (scuola, 
profit e no-profit); 
• nella formazione di insegnanti e dirigenti scolastici sui temi relativi alle tecnologie comunicative 
nei contesti scolastici; 
• nelle attività di comunicazione, diffusione e promozione dell'uso delle tecnologie comunicative 



in diversi contesti: enti pubblici, aziende private e organizzazioni economiche di diverso tipo. 
 
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale: 
• prevedono, fra i requisiti curricolari di accesso, almeno la conoscenza dell'informatica di base e 
della lingua inglese; 
• comprendono attività dedicate all'approfondimento delle conoscenze sui fondamenti delle 
Scienze della Comunicazione e delle Scienze della Formazione; 
• comprendono, garantendo la multidisciplinarità delle conoscenze, approfondimenti finalizzati 
all'acquisizione di competenze di alto livello in uno dei campi di studio previsti dalla laurea; 
• possono prevedere attività laboratoriali e/o di stage anche nella forma di attività esterne 
(tirocini formativi presso enti, istituzioni e aziende, oltre a soggiorni di studio presso altre 
Università italiane e straniere); 
• culminano in un'attività di progettazione e di ricerca o di analisi, che dimostri la padronanza 
degli argomenti, nonché la capacità di operare in modo autonomo nel campo della media 
education e dell'e-learning. 

 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativoObiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativoObiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativoObiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo    

La finalità strategica che il Corso di Laura Magistrale "Progettazione e gestione formativa nell'era 
digitale" si propone di conseguire/realizzare è quello di formare specialisti con una solida 
preparazione teorica, metodologica e tecnico-operativa relativa alle nuove metodologie e 
tecnologie digitali, con particolare attenzione alle applicazioni all'e-learning, alle comunità di 
pratica e alla produzione di contenuti digitali. 
In particolare, gli obiettivi formativi espressi dalla proposta curriculare riguardano lo sviluppo ed il 
consolidamento di un profilo professionale in grado di: 
- padroneggiare compiutamente gli ambiti tematici delle scienze socio-psico-pedagogiche e info-
telematiche funzionali alla gestione dei processi di e-learning e media education 
- sviluppare e consolidare specifiche capacità nell'ideazione, progettazione, sviluppo e 
sperimentazione di prodotti/processi di apprendimento basati/con il supporto delle nuove 
tecnologie dell'era digitale, 
- sviluppare e consolidare competenze di natura gestionale e di pianificazione necessarie per 
l'assunzione di ruoli direzionali e di coordinamento nel campo della progettazione didattica e 
della realizzazione di corsi in e-learning (nei settori aziendali ed editoriali della produzione 
mediale e massmediale), della formazione dei formatori sui temi dell'e-learning e della media 
education in diversi ambiti (scuola, profit e no-profit, formazione professionale, formazione 
continua, ecc.) e della realizzazione di ambienti di comunità di pratica (knowledge management, 
ecc.). 
In particolare, il Corso di Laurea Magistrale è strutturato secondo un percorso formativo articolato 
rispetto alle seguenti aree tematico-disciplinari utili per lo sviluppo delle competenze distintive del 
profilo professionele: 
- modelli e tecnologie dei processi di learning ed education realizzati in ambienti multimediali e 
tecnologicamente avanzati 
- processi e modelli di progettazione, gestione e valutazione di progetti ed interventi di 



formazione/sviluppo, blended a distanza rivolti ad individui e sistemi organizzativi, 
- processi e modelli di progettazione, produzione erogazione e valutazione di prodotti dedicati 
audiovisivi, multimediali formativi ed educativi. 

 

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 
16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)    

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)    

Il laureato magistrale possiederà le seguenti competenze e conoscenze al termine del percorso 
formativo: 
- conoscenza dei percorsi evolutivi delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione nella 
società della conoscenza; 
- possesso delle conoscenze approfondite sullo sviluppo contemporaneo dell'e-learning e della 
media education; 
- conoscenza del quadro delle più significative teorie didattiche e di instructional design; 
- conoscenza delle principali applicazioni informatiche nel campo della comunicazione e dell'uso 
di strumenti multimediali e distribuiti; 
- conoscenza in modo approfondito delle tecniche dell'informazione e della comunicazione al fine 
di integrare le strategie didattiche tradizionali con quelle multimediali, interattive, collaborative e 
a distanza; 
- conoscenza delle diverse tecnologie della comunicazione per sviluppare senso critico, autonomia 
di orientamento e capacità di analisi e destrutturazione dei testi e dei prodotti multimediali; 
- competenze di alto livello nel campo della Media Education, garantendo la multidisciplinarità 
delle conoscenze; 
- abilità e competenze scientifiche, teoriche, pratiche e metodologie per la progettazione, la 
realizzazione, la valutazione e l'erogazione di prodotti educational nei settori mass e new mediali; 
- abilità di gestione e di coordinamento dei processi e dei servizi comunicativi/educativi nei diversi 
contesti della formazione (istituzionali, privati, associativi no-profit); 
- padronanza scritta e orale della lingua inglese. 
Le conoscenze e capacità di comprensione sopraelencate sono conseguite tramite la 
partecipazione alle lezioni dei corsi e allo studio personale previsti dalle attività formative attivate 
in particolare nell'ambito dei settori caratterizzanti, con forte attenzione alle discipline delle aree 
sociologiche, didattiche e informatiche. La verifica del raggiungimento dei risultati di 
apprendimento avviene principalmente attraverso esami orali e scritti e presentazione di project 
work individuali e/o di gruppo. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledCapacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledCapacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledCapacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)ge and understanding)ge and understanding)ge and understanding)    

Il laureato magistrale al termine del suo percorso formativo avrà raggiunto i seguenti risultati 
obiettivi dell'apprendimento riscontrabili nelle sue abilità: 
- di gestione e coordinamento dei processi e dei servizi comunicativi/educativi nei diversi contesti 
della formazione (istituzionali, privati, associativi no-profit); 



- metodologiche e didattiche per la progettazione, gestione, valutazione ed erogazione di attività 
formative che prevedano l'uso delle diverse tecnologie informatiche distribuite; 
- e competenze scientifiche, teoriche, pratiche e metodologiche per la progettazione, la 
realizzazione, la valutazione e l'erogazione di prodotti educational standard con particolare 
riferimento alla costruzione di Learning Object Multimediali; 
- di costruire ambienti di e-learning; 
- di coordinare comunità di apprendimento; 
- di progettare attività di ricerca e sviluppo nell'ambito della Media education e dell'e-learning e 
di promuoverne la sperimentazione. 
Le verifiche (esami scritti e orali, relazioni sull'attività svolta, esercitazioni) prevedono lo 
svolgimento di specifici compiti in cui lo studente possa dimostrare la padronanza di strumenti, 
metodologie e autonomia critica. 
Nelle attività di tirocinio la verifica avviene tramite la presentazione di una relazione da parte 
dello studente e del tutor responsabile dello svolgimento dell'attività stessa e degli obiettivi 
previsti dal progetto formativo. 

 

Autonomia di giudizio (making judgements)Autonomia di giudizio (making judgements)Autonomia di giudizio (making judgements)Autonomia di giudizio (making judgements)    

L'autonomia di giudizio viene sviluppata in particolare nell'ambito delle attività di studio, ricerca 
e progettazione connesse con gli insegnamenti delle diverse scienze dell'educazione e 
dell'informatica nonché nella partecipazione a laboratori ispirati a differenti interpretazioni dell'e-
learning e della media education. Le modalità e gli strumenti didattici per la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di competenza indicati riguardano l'insieme delle prove di profitto 
previste nel percorso formativo e, in particolare, la realizzazione di report e di "presentation" 
riguardanti le modalità di applicazione nei contesti di formazione e sviluppo professionale. 

 

Abilità comunicative (communication skills)Abilità comunicative (communication skills)Abilità comunicative (communication skills)Abilità comunicative (communication skills)    

Le abilità comunicative raggiunte al termine del percorso saranno essenzialmente: 
- padronanza scritta e orale della lingua italiana; 
- padronanza scritta e orale della lingua inglese; 
- abilità di gestire la comunicazione elettronica sincrona e asincrona; 
- abilità di utilizzare mezzi di comunicazione digitale ad alta professionalità. 
L'acquisizione delle abilità comunicative sopraelencate è prevista in forma diversa all'interno delle 
attività formative: preparazione di relazioni scritte in lingua italiana e straniera, esposizione orale 
delle stesse, redazione e discussione della tesi finale, documentazione multimediale delle attività 
di tirocinio e laboratorio. La verifica di tali abilità avviene puntualmente attraverso l'analisi delle 
tipologie di prestazione indicate. 

 

Capacità di apprendimento (learning skills)Capacità di apprendimento (learning skills)Capacità di apprendimento (learning skills)Capacità di apprendimento (learning skills)    



Il laureato magistrale svilupperà le seguenti capacità di apprendimento: 
- capacità di utilizzare gli strumenti di analisi e di applicare i metodi di apprendimento sviluppati 
per approfondire e aggiornare in autonomia le proprie conoscenze; 
- capacità di individuare gli strumenti e i percorsi di formazione adeguati per lo sviluppo delle 
proprie conoscenze culturali e specialistiche e delle proprie competenze professionali. 
Le capacità di apprendimento sono conseguite nel percorso di studio nel suo complesso e 
verificate nelle sue singole articolazioni con riguardo particolare alla promozione di competenze 
di studio e ricerca con uso di strumentazioni convenzionali e connesse con le nuove tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, alla capacità di studio individuale e in contesti di 
gruppo, all'autonomia nella gestione del proprio percorso formativo in funzione di scadenze 
programmate, alla capacità di elaborare sintesi teoriche e metodologico-operative che tengano 
conto del dibattito scientifico e culturale contemporaneo. 

 

Conoscenze rConoscenze rConoscenze rConoscenze richieste per l'accesso ichieste per l'accesso ichieste per l'accesso ichieste per l'accesso     
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)    

Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso di un diploma di 
laurea o di un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali, ovvero di altro titolo 
di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Si richiede, inoltre, il possesso di conoscenze 
informatiche di base, di saperi disciplinari di tipo psico-pedagogico e della lingua inglese. 
Tutto ciò che non è già disposto dalle leggi vigenti verrà regolato dal regolamento didattico di 
Ateneo e/o dal regolamento didattico del presente corso di studi. 

 

Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale     
Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale consistente nella discussione, 
da parte dello studente, di una dissertazione scritta relativa ad una ricerca (bibliografica o 
sperimentale) su una tematica afferente ad una qualsiasi disciplina del curriculum di studi, ovvero 
interdisciplinare, da cui sia possibile valutare l'esistenza di un contributo originale del candidato 
nonché le competenze scientifiche e metodologiche acquisite durante il corso di studio. La tesi di 
laurea potrà, a richiesta del candidato, approvata dal Consiglio di corso di laurea, essere redatta in 
lingua inglese e discussa nella stessa lingua. (DM 270/04, art 11, comma 3(DM 270/04, art 11, comma 3(DM 270/04, art 11, comma 3(DM 270/04, art 11, comma 3----d)d)d)d)    

    

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati     
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)    

Il laureato magistrale in "Progettazione e gestione formativa nell'era digitale" occuperà i seguenti 
ruoli professionali e di alta competenza come: 
- progettista e gestore della didattica delle-learning e della media education; 
- formatore di tutor di corsi e-learning; 
- dirigente e coordinatore di comunità di apprendimento e comunità di pratica collaborative; 
- formatore di insegnanti e dirigenti scolastici sui temi relativi alle tecnologie comunicative nei 



contesti scolastici. 
Potrà impegnarsi produttivamente nei seguenti ambiti: 
- negli ambienti educativi formali, non formali e informali; 
- nei settori dell'animazione culturale e del tempo libero; 
- nelle organizzazioni socio-assistenziali che operano nell'area del disagio e della 
rieducazione/reinserimento sociale; 
- nei settori aziendali ed editoriali della produzione mediale e massmediale; 
- nella formazione dei formatori sui temi media educational nei diversi settori lavorativi (scuola, 
profit e no-profit); 
- nella formazione di insegnanti e dirigenti scolastici sui temi relativi alle tecnologie comunicative 
nei contesti scolastici; 
- nelle attività di comunicazione, diffusione e promozione dell'uso delle tecnologie comunicative 
in diversi contesti: enti pubblici, aziende private e organizzazioni economiche di diverso tipo. 
Gli sbocchi occupazionali dei laureati sono: 
- strutture scolastiche ed extrascolastiche; 
- aziende pubbliche e private, enti locali; 
- imprese di innovazione multimediale nel mercato editoriale; 
- organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale. 
Per quanto riguarda la classificazione degli sbocchi professionali così come codificati dall'ISTAT, si 
ritiene che il laureato magistrale possa sviluppare la propria attività lavorativa nelle seguenti 
categorie: 
2.6.5.4.2 - Professioni relative: coordinatore di settore nella formazione, coordinatore progettista 
nella formazione, esperto nuove tecnologie per insegnamento. 
Il corso prepara alla professione di Formatori ed esperti nella progettazione formativa e curricolare 
- (2.6.5.4). 
Tale classificazione rispecchia solo in parte le professioni alle quali il corso di laurea magistrale 
prepara. Per tale motivo si propongono qui di seguito altre denominazioni, non contemplate nella 
classificazione ISTAT, ma presenti in vari Paesi, che integrano e completano le professioni cui il 
corso prepara. 
- Esperto delle tecnologie e dei media della comunicazione nei contesti formativi; 
- progettista e produttore di materiali e prodotti audiovisivi e multimediali, informativi, formativi 
ed educativi. 

 

Il corso prepara alla professione diIl corso prepara alla professione diIl corso prepara alla professione diIl corso prepara alla professione di    

• Esperti della progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.4.2)  
• Formatori ed esperti nella progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.4)  

Attività caratterizzanti Attività caratterizzanti Attività caratterizzanti Attività caratterizzanti     
•  

CFUCFUCFUCFU    
ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    

minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 



l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Discipline pedagogiche, 
psicologiche, sociologiche 
e filosofiche 

M-PED/01 Pedagogia 
generale e sociale 
M-PED/03 Didattica e 
pedagogia speciale 
M-PED/04 Pedagogia 
sperimentale 
M-PSI/01 Psicologia 
generale 
M-PSI/05 Psicologia 
sociale 

24  30  12121212 

Discipline della 
comunicazione 

IUS/10 Diritto 
amministrativo 
L-FIL-LET/12 
Linguistica italiana 
L-LIN/12 Lingua e 
traduzione - lingua 
inglese 
SPS/08 Sociologia dei 
processi culturali e 
comunicativi 

18  24  12121212 

Discipline informatiche 

INF/01 Informatica 
ING-INF/05 Sistemi di 
elaborazione delle 
informazioni 

12  18  12121212 

Minimo di crediti riservMinimo di crediti riservMinimo di crediti riservMinimo di crediti riservati dall'ateneo ati dall'ateneo ati dall'ateneo ati dall'ateneo minimo da minimo da minimo da minimo da 
D.M. 48D.M. 48D.M. 48D.M. 48:::: 

-   

•  

Totale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività Caratterizzanti 54 - 72 

    

Attività affiniAttività affiniAttività affiniAttività affini    
 

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Attività formative 
affini o integrative  

ING-INF/03 - 
Telecomunicazioni 
L-ART/05 - Discipline dello 
spettacolo 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-STO/05 - Storia della 
scienza e delle tecniche 
SPS/07 - Sociologia generale 

12 18 12121212    

 



Totale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività Affini 12 - 18 

 
Altre attività Altre attività Altre attività Altre attività     
 

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    
CFU CFU CFU CFU 
minminminmin    

CFU CFU CFU CFU 
maxmaxmaxmax    

A scelta dello studente  8  12  

Per la prova finale  16  18  

Ulteriori conoscenze linguistiche  -  -  

Abilità informatiche e telematiche  4  6  

Tirocini formativi e di orientamento  4  6  

Ulteriori attività 
formative 
(art. 10, comma 5, 
lettera d)  Altre conoscenze utili per 

l'inserimento nel mondo del lavoro  
4  6  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, 
comma 5 lett. d 

  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o 
privati, ordini professionali  

4  6  

 

Totale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre Attività 40 - 54 

    

CFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titolo 120120120120 

Range CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corso 
106 - 
144 

 

 

MOTIVAZIONI DELL'INSERIMENTO NELLE ATTIVITÀ AFFINI DI SETTORI PREVISTI DALLA 
CLASSE O NOTE ATTIVITÀ AFFINI   

(ING-INF/03   L-ART/05   M-FIL/03   M-STO/05   SPS/07   )  

Si è ritenuto opportuno, sulla base del percorso formativo e degli sbocchi professionali e per 
un'adeguata e coerente formazione universitaria magistrale, inserire discipline di qualificazione 
delle competenze del formatore ed esperto in progettazione formative e curriculare; il settore 
dell'informatizzazione dei processi di learning, i presupposti epistemologici e filosofici dello 
sviluppo delle competenze professionali e le metodologie di approccio alle pratiche di teaching in 
un ambiente digitale.   



O/11                                                                                           D.R. n.6089 del 14/7/2010    
          

                          CORSO DI LAUREA IN 
           MARICOLTURA E IGIENE DEI PRODOTTI ITTICI 

                                                
Classe L-85 

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-85 Scienze pedagogiche  

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe, a completamento e perfezionamento della 

formazione acquisita nei corsi di laurea triennale della classe 18, devono possedere:  

* solide e approfondite competenze e conoscenze teoriche e pratiche nelle scienze pedagogiche e 

dell'educazione e in quelle discipline che, come la filosofia, la storia, la psicologia e la sociologia, 

da un lato concorrono a definirne l'intero quadro concettuale e, dall'altro, ne favoriscono 

l'applicazione nei differenti contesti educativi e formativi; 

* un'adeguata padronanza della metodologia di ricerca educativa di natura teoretica, storica, 

empirica e sperimentale, negli ambienti formali, non formali e informali di formazione; 

* conoscenze approfondite dei diversi aspetti della progettazione educativa (analisi dei bisogni, 

definizione delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, valutazione delle risorse umane, 

strumentali e strutturali, programmazione, metodologie di intervento, verifica e valutazione) e dei 

metodi e delle tecniche relative al monitoraggio e alla valutazione degli esiti e dell'impatto sociale 

di progetti e programmi di intervento; 

* una buona padronanza dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica 

negli ambiti specifici di competenza; 

* il possesso fluente, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre 

l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

 

Sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea sono in attività di ricerca educativa e di 

consulenza nella programmazione e gestione di interventi nelle istituzioni scolastiche e nei diversi 

tipi di servizi in campo educativo e formativo, erogati da enti pubblici e privati e del terzo settore, 

da organismi di direzione, orientamento, supporto e controllo attivati presso i diversi gradi della 

Pubblica Amministrazione.  

 

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe prevedono laboratori didattici, 

tirocini formativi e project work. 

 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo   



Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche comprende gli obiettivi qualificanti della 

classe LM-85 e si propone di preparare una figura specialista che abbia: 

- la conoscenza di teorie e prassi di carattere pedagogico, sociologico, psicologico, antropologico 

ed etico capaci di aiutarlo a favorire la ricerca nei contesti educativi e formativi;  

- conoscenze di natura storica, filosofica, pedagogica e sociologica con una particolare attenzione 

alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di organizzazione ed erogazione dei 

servizi educativi, socio riabilitativi e formativi. In questo ambito saranno oggetto di 

approfondimento le politiche comunitarie, la domanda di formazione in relazione ai bisogni 

territoriali, alle trasformazioni del sistema produttivo e allo sviluppo delle pari opportunità 

nell'accesso al mercato del lavoro, alla documentazione e informazione sulla presenza e qualità 

dei servizi alla persona;  

- capacità e abilità per promuovere, organizzare, coordinare e valutare i servizi educativi, formativi 

e riabilitativi nei vari contesti territoriali (locale, regionale, nazionale, europeo) riferiti alle diverse 

situazioni di vita e di lavoro dei soggetti in formazione e allo sviluppo di obiettivi ed interventi 

differenziati e personalizzati;  

- competenze per progettare itinerari educativi in situazioni problematiche (disagio, marginalità, 

criminalità, devianza, disabilità, mediazione culturale, comunità di recupero, terza età), di 

promozione socioculturale (volontariato, servizi socio educativi pubblici e privati, comunità socio 

assistenziali e riabilitative residenziali e non), di formazione professionale e di educazione 

continua e ricorrente nel settore pubblico e aziendale;  

- abilità per realizzare una puntuale capacità di lettura dei bisogni educativi e formativi 

(individuali e collettivi), finalizzata alla progettazione di attività di orientamento e di ricerca-

intervento nel campo dell'educazione e della formazione in tutti gli ambiti nei quali è possibile 

realizzare un'azione educativa: dalle istituzioni scolastiche a quelle extrascolastiche ai contesti 

lavorativi ecc.;  

- capacità di utilizzare gli strumenti informatici e telematici nell'ambito educativo e formativo;  

- competenza per sviluppare itinerari di ricerca e sperimentazione nell'ambito delle scienze 

umane;  

- competenze linguistiche, comunicative e relazionali per favorire collegamenti e coordinamenti in 

rete tra le istituzioni e la strutture interessate nel sistema educativo e formativo.  

 

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 

16/03/2007, art. 3, comma 7)  

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)   

Il laureato in Scienze pedagogiche dovrà dimostrare di possedere: 

• solida preparazione nelle discipline pedagogiche e metodologico  



didattiche nonché in quelle di natura psico-socio-antropologica ed etica, in relazione all'area dei 

servizi alla persona e delle istituzioni formative;  

• conoscenze approfondite, di natura epistemologica e teorico-metodologica, delle problematiche 

educative e formative nei diversi contesti istituzionali e privati del settore educativo-formativo, in 

ambito scolastico ed extra scolastico, di promozione culturale, di educazione di genere, nelle 

diverse situazioni di vita e di lavoro, individuando specificamente alcuni temi d'avanguardia nel 

proprio campo di studi;  

. conoscenze approfondite sulle relazioni intra-interistituzionali, tra servizi, istituzioni e contesti 

in ambito territoriale.  

Le attività formative per il conseguimento dei risultati attesi sono le seguenti: Psicologia 

dell'educazione (M-PSI/04), Pedagogia della famiglia (M-PED/01), Filosofia morale (M-FIL/03) 

Le modalità e gli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi indicati saranno i 

seguenti: lezione frontale, attività seminariali, verifica della prova di esame orale e/o scritta. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)   

il  

laureato magistrale dovrà essere in grado di applicare conoscenza e comprensione, con elevato 

grado di professionalità, al fine di:  

• creare collegamenti e interconnessioni tra aspetti teorici delle scienze della formazione e  

pratiche operative nei sistemi educativi di riferimento, con particolare attenzione alle politiche 

scolastiche, 

• analizzare la realtà socio culturale e territoriale per la rilevazione della domanda e dei bisogni  

educativi e per la risoluzione dei problemi inerenti lo specifico settore di ricerca/intervento;  

• sviluppare avanzate conoscenze giuridiche sulla normative a livello regionale ,nazionale 

europeo,  

e sulle politiche sociali riferite ai servizi educativi e formativi;  

• selezionare e applicare metodologie e procedure idonee al coordinamento e alla supervisione  

delle attività di progettazione, gestione e valutazione nell'ambito dei servizi socio educativi e  

formativi;  

• programmare, gestire e valutare risorse umane, finanziarie e tecnologiche nei contesti formativi;  

• documentare i processi organizzativi dei servizi educativi e formativi, nelle diverse fasi di  

erogazione e di funzionamento dei processi messi in atto, al fine di realizzare un sistema di  



controllo continuo e di verifica della qualità del sistema;  

• utilizzare strumenti informatici e tecnologici nell'ambito dell'erogazione del servizio educativo  

e della comunicazione;  

• sviluppare progetti di ricerca nell'ambito dell'organizzazione dei servizi educativi e formativi. Le 

attività formative per il conseguimento dei risultati attesi sono le seguenti: Sociologia del 

mutamento sociale (SPS/07), Teoria e progettazione dei sistemi valutativi (M-PED/04), Pedagogia 

speciale (M-PED/03) 

Le modalità e gli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi indicati saranno i 

seguenti: lezione frontale, attività seminariali, verifica della prova di esame orale e/o scritta. 

 

Autonomia di giudizio (making judgements)   

il laureato magistrale attraverso la capacità di organizzare le fonti informative e di interpretare i 

dati attinenti alle problematiche delle scienze  

pedagogiche, raggiunge autonomia di giudizio in ordine alle capacità di:  

• elaborare approcci riflessivi e problematici nelle fasi di progettazione, coordinamento, gestione e 

valutazione dei servizi educativi e formativi;  

• operare nella soluzione dei problemi complessi nei diversi contesti dell'educazione e della 

formazione, riconoscendo e valorizzando il contributo delle professionalità e dei soggetti 

coinvolti;  

• assumere decisioni autonome ed eticamente corrette su questioni educative nella varietà dei 

contesti della formazione.  

Le attività formative per il conseguimento dei risultati attesi sono le seguenti: Teoria del 

ragionamento (M-FIL/01), Estetica (M-FIL/04), Didattica della formazione (M-PED/03). 

Le modalità e gli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi indicati saranno i 

seguenti: lezione frontale, attività seminariali, verifica della prova di esame orale e/o scritta. 

 

Abilità comunicative (communication skills)Abilità comunicative (communication skills)Abilità comunicative (communication skills)Abilità comunicative (communication skills)    

il laureato magistrale deve possedere abilità comunicative atte a:  

• assicurare la padronanza fluente di una lingua dell'Unione Europea, in forma scritta e orale, 

oltre all'italiano e dimostrare il possesso e la fruizione dei lessici disciplinari;  

• favorire la comprensione dei contenuti culturali e applicativi che caratterizzano le pratiche nei 

contesti educativi e formativi;  

• gestire e trasferire l'informazione attraverso la comunicazione facilitata delle informazioni nelle 

strutture di coordinamento e di supervisione ai diversi livelli dei servizi socio educativi, adattando 



e differenziando i codici della comunicazione in funzione dei destinatari e delle diverse situazioni 

operative;  

• comunicare in modo efficace nei diversi contesti nazionali e internazionali a fini divulgativi e di 

scambio di informazioni relative a ricerche scientifiche e pratiche educative. 

Le attività formative per il conseguimento dei risultati attesi sono le seguenti: Pedagogia della 

comunicazione (M-PED/01), Pedagogia Interculturale (M-PED/01), Laboratorio di lingua II. 

Le modalità e gli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi indicati saranno i 

seguenti: lezione frontale, attività seminariali, verifica della prova di esame orale e/o scritta. 

 

Capacità di apprendimento (learning skills)   

il laureato magistrale dovrà sviluppare capacità di  

apprendimento finalizzate a:  

• funzionalizzare la formazione acquisita alla progettazione dei successivi percorsi di formazione, 

dimostrando elevato grado di autonomia critica;  

• operare analisi, sintesi e pensiero critico funzionali  

.correlare la propria formazione con la professionalità da esercitare nei contesti socio-educativi e 

negli ambienti di lavoro, in relazione ai bisogni specifici del territorio;  

• compiere un monitoraggio costante, in forma di autovalutazione, delle proprie conoscenze e 

competenze al fine di poter aggiornare/integrare/approfondire i saperi di riferimento.  

Le attività formative per il conseguimento dei risultati attesi sono le seguenti: Statistica sociale 

(SECS-S/01), Sociologia dei processi culturali (SPS/08), Tirocinio, Tesi di laurea. 

Le modalità e gli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi indicati saranno i 

seguenti: lezione frontale, attività seminariali, verifica della prova di esame orale e/o scritta. 

 

Conoscenze richieste per l'accesso  

(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)  

L'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche è subordinato al possesso della 

laurea triennale in Scienze dell'educazione e formazione nella ex classe 18 (D.M. 509/99) e classe 

19 (D.M. 270/04). Possono, altresì, accedervi i laureati di altri corsi triennali o quadriennali o altro 

titolo di laurea conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, purchè nel loro curriculum abbiano 

acquisito almeno 50 CFU (15 CFU in discipline pedagogiche e metodologico-didattiche, 15 CFU in 

discipline filosofiche, psicologiche, e socio-antropologiche, 10 CFU in discipline storiche, 

geografiche, economiche e giuridiche e 10 CFU relativi alla conoscenza di una lingua straniera e 

al possesso di abilità informatiche) e previa verifica di una solida preparazione iniziale in ordine 

alle discipline caratterizzanti il percorso di studio magistrale e nello specifico . Le modalità di 



verifica della preparazione e i crediti formativi necessari per l'accesso saranno, comunque, stabiliti 

dal Regolamento didattico del corso di laurea.   

 

Caratteristiche della prova finale  

(DM 270/04, art 11, comma 3-d)  

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, consistente nella discussione 

da parte dello studente di una dissertazione scritta relativa ad una ricerca (bibliografica o 

sperimentale) su una tematica afferente ad una qualsiasi disciplina del curriculum di studi, ovvero 

interdisciplinare, da cui sia possibile valutare l'esistenza di un contributo originale del candidato 

nonchè le competenze scientifiche e metodologiche acquisite durante il corso di studio. La tesi di 

laurea potrà, a richiesta del candidato, approvata dal Consiglio di corso di laurea, essere redatta in 

lingua inglese e discussa nella stessa lingua.   

 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  

(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)  

Per il dottore magistrale in Scienze Pedagogiche che intenda laurearsi nella classe LM-85 (Scienze 

pedagogiche) si prevedono sbocchi occupazionali in attività di ricerca educativa e di consulenza 

nella programmazione e gestione di interventi nelle istituzioni scolastiche e nei diversi tipi di 

servizi in campo educativo e formativo, erogati da enti pubblici e privati e del terzo settore, da 

organismi di direzione, orientamento, supporto e controllo attivati presso i diversi gradi della 

Pubblica Amministrazione.  

Per i laureati di questo corso di studio si ravvisano sbocchi lavorativi nell'ambito delle professioni  

di pedagogista nonché per l'accesso ai ruoli della ricerca, e a quelli di dirigenza/coordinamento di  

servizi. I laureati, inoltre, possono prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola, una  

volta completato il processo di abilitazione all'insegnamento e superati i concorsi previsti dalla  

normativa vigente.  

Più in particolare, alcuni possibili riferimenti alle classificazioni Istat (tenendo conto delle relative  

specifiche modalità concorsuali di accesso alle professioni) possono essere le seguenti:  

– Altri specialisti dell'educazione e della formazione  

– Formatori ed esperti nella progettazione formativa e curricolare  

– Consiglieri dell'orientamento  

 



  

Il corso prepara alla professione di  

Altri specialisti dell'educazione e della formazione - (2.6.5)  

 

Attività caratterizzanti Attività caratterizzanti Attività caratterizzanti Attività caratterizzanti     

 

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Discipline pedagogiche e 
metodologico-didattiche 

M-PED/01 Pedagogia generale e 
sociale 
M-PED/02 Storia della pedagogia 
M-PED/03 Didattica e pedagogia 
speciale 
M-PED/04 Pedagogia 
sperimentale 

28  36  28282828 

Discipline filosofiche e 
storiche 

M-FIL/01 Filosofia teoretica 
M-FIL/03 Filosofia morale 
M-FIL/04 Estetica 
M-STO/01 Storia medievale 

12  24  ---- 

Discipline psicologiche, 
sociologiche e 
antropologiche 

M-PSI/04 Psicologia dello 
sviluppo e psicologia 
dell'educazione 
SPS/07 Sociologia generale 
SPS/08 Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 

18  28  ---- 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48:::: -   

 

Totale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività Caratterizzanti 58 - 88 

 

Attività affiniAttività affiniAttività affiniAttività affini    

 

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Attività formative affini o 
integrative  

L-ANT/03 - Storia romana 
L-ART/01 - Storia dell'arte 
medievale 
M-PSI/01 - Psicologia generale 

12 24 12121212    



SECS-S/01 - Statistica 

 

Totale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività Affini 12 - 24 

 

Altre attività Altre attività Altre attività Altre attività     

 

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    
CFU CFU CFU CFU 
minminminmin    

CFU CFU CFU CFU 
maxmaxmaxmax    

A scelta dello studente  8  9  

Per la prova finale  12  15  

Ulteriori conoscenze linguistiche  4  6  

Abilità informatiche e telematiche  -  -  

Tirocini formativi e di orientamento  6  8  

Ulteriori attività 
formative 
(art. 10, comma 5, 
lettera d)  Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 

mondo del lavoro  
-  -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 
lett. d 

  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini 
professionali  

6  9  

 

Totale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre Attività 36 - 47 

 

Riepilogo CFRiepilogo CFRiepilogo CFRiepilogo CFUUUU    

 

CFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titolo 120120120120 

 

 



Q/3                                                                                     D.R. n.  6089     del 14/7/2010                       
CORSO DI LAUREA  MAGISTRALE IN 

SCIENZE DELL’AMBIENTE 
 

 
Classe LM -75 
 
 
 
Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il 
territorio  
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono: 
- essere in grado di analizzare, controllare e gestire realtà ambientali complesse; 
- avere una solida preparazione culturale a indirizzo sistemico rivolta all'ambiente e una buona 
padronanza del metodo scientifico; 
- avere la capacità di individuare, valutare e gestire le interazioni tra le componenti dei sistemi e 
tra i diversi fattori che determinano processi e problemi ambientali; 
- conoscere e saper sviluppare metodi e tecniche d'indagine del territorio e di analisi dei dati, che 
permettano anche l'integrazione a differente scala;  
- conoscere le metodologie e utilizzare le tecnologie di prevenzione, di disinquinamento e 
bonifica, nonché per la protezione dell'uomo e dell'ambiente; 
- saper affrontare i problemi legati al monitoraggio, controllo e gestione dell'ambiente e del 
territorio, valutati secondo i criteri della sostenibilità e dell'etica ambientale; 
- avere competenze per la valutazione delle risorse e degli impatti ambientali, anche attraverso la 
formulazione di modelli e l'impiego di strumenti concettuali e metodologici forniti dall'economia, 
dal diritto e dalla pianificazione ambientale. 
- possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre 
all'italiano. 
 
I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea magistrale della classe sono attività 
riguardanti: 
- l'analisi e la gestione delle risorse ambientali, dei sistemi ambientali e del territorio;  
- gli interventi sulla produzione di beni e servizi finalizzati al miglioramento della qualità 
ambientale; 
- la valutazione della qualità dell'ambiente; 
- la pianificazione di attività orientate allo sviluppo sostenibile;  
- la promozione e il coordinamento di iniziative per orientare politiche ambientali e per 
concorrere alla formazione di un consenso critico e propositivo dei cittadini alla soluzione dei 
problemi posti dal territorio.  
- la progettazione e la gestione degli interventi di risanamento, di monitoraggio e di controllo 
ambientale promossi dalla pubblica amministrazione, dai sistemi produttivi e dai soggetti privati; 
- la realizzazione e la valutazione di studi di impatto ambientale, di valutazione strategica e di 
rischio ambientale, nonchè della sicurezza e delle attività correlate; 
- l'analisi e il controllo degli inquinanti e la gestione degli impianti dedicati al loro trattamento; 
- la realizzazione e la certificazione di sistemi di gestione ambientale; 
- la diffusione di una cultura ambientale attraverso attività di educazione e divulgazione. 
 
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe: 
- prevedono attività formative, lezioni, esercitazioni in laboratorio e nell'ambiente, finalizzate alla 
conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso delle tecnologie, al rilevamento e all'elaborazione 
dei dati;  



- prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso 
aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, e/o soggiorni di studio presso altre 
università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali;  
- prevedono l'espletamento di una prova finale consistente in una ricerca scientifica e tecnologica 
originale con la produzione di un elaborato. 
 
 
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo   
Il corso di laurea si propone di formare figure professionali esperte in monitoraggio e 
riqualificazione di ecosistemi e risorse naturali soggette a stress ambientali. Per il raggiungimento 
di tali finalità saranno fornite le seguenti conoscenze: 
• Tecniche di monitoraggio per la valutazione dello stato di ecosistemi complessi basati su 
equilibri fisici, chimici e biologici tra le matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e le attività 
antropiche. 
• Strumenti per individuare le cause del degrado ambientale attraverso geo- e bioindicatori: 
monitoraggio chimico, indagini integrate sullo stato della fascia costiera e di ecosistemi terrestri 
(sistemi alluvionali e risorse idriche, aree umide e protette), nonché di aree a forte sviluppo 
antropico (urbane, industriali). 
• Tecniche di disinquinamento, bonifica e recupero di ecosistemi compromessi, attraverso nuovi 
modelli di gestione e di sviluppo basati su conoscenze scientifiche, giuridiche, economiche e 
soprattutto su principi etici e di rispetto della natura e della qualità della vita.  
• Tecniche di analisi matematica e statistica per l'elaborazione di modelli matematici per 
l'ambiente. Metodologie informatiche per la gestione dei dari sperimentali. 
• Principi che sono alla base della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA). 
  
 
Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 
16/03/2007, art. 3, comma 7)  
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)   
Acquisizione di un'approfondita preparazione scientifica di tipo 
interdisciplinare negli aspetti teorici e sperimentali delle scienze 
dell'ambiente, allo scopo di ottenere una visione integrata delle 
conoscenze anche in contesti strutturali complessi. 
Modalità di conseguimento: 
La crescita delle conoscenze e la capacità di comprensione saranno 
conseguite mediante: 1) lezioni frontali; 2) esercitazioni in laboratorio 
ed attività sul campo; 3) studio di testi consigliati italiani e 
stranieri. 
La verifica avverrà attraverso esami orali, eventualmente preceduti da 
esami scritti, prove in itinere, redazione di elaborati sia grafici sia di 
testo a commento delle esercitazioni svolte sul campo ed in laboratorio. 
  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)   
Capacità di analizzare e interpretare sistemi ambientali complessi attraverso l'applicazione 
congiunta ed integrata dei più aggiornati strumenti di acquisizione ed elaborazione digitale dei 
dati. Capacità di elaborare e gestire opportune modellizzazioni.  
 
Modalità di conseguimento: la capacità di applicare le conoscenze conseguite verrà acquisita 
attraverso attività guidate in laboratorio e sul campo, soprattutto con approcci interdisciplinari. La 



verifica avverrà attraverso la valutazione, durante i corsi o in sede di esami, di relazioni sulle 
attività svolte, redatte individualmente o in piccoli gruppi e la valutazione della tesi di laurea.   
 
Autonomia di giudizio (making judgements)   
Saper progettare e realizzare ricerche ed interventi che tengano conto 
delle variabili del contesto ambientale nell'ambito del 
monitoraggio e del risanamento. Sapersi coordinare con diverse figure 
professionali che operano sul territorio per l'elaborazione di progetti di 
intervento comuni. 
Modalità di conseguimento: 
L'autonomia di giudizio sarà stimolata e sviluppata, sia durante tutto il 
corso di studi, attraverso una continua discussione critica di case 
histories, sia, soprattutto, nell'ambito dell'elaborazione della tesi di 
laurea, dove verrà richiesto agli studenti di elaborare un'interpretazione 
rigorosa di dati raccolti in situazioni complesse, anche discutendo 
ipotesi alternative, secondo modelli presenti in letteratura o proposti 
dai relatori. 
  
 
Abilità comunicative (communication skills)   
I laureati nella Laurea Magistrale in Scienze dell'Ambiente saranno in grado di: comunicare, in 
modo chiaro e articolato, a interlocutori 
specialisti e non, le loro interpretazioni e i dati che le supportano; 
comunicare con le diverse figure professionali che lavorano sul territorio 
utilizzando un linguaggio comune derivato dall'approccio 
interdisciplinare; tale competenza 
migliorerà le possibilità di inserimento del laureato in vari ambiti 
tecnico-professionali ed amministrativo-gestionali. 
I laureati della Laurea Magistrale in Scienze dell'Ambiente saranno in grado di comunicare in 
modo efficace anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.  
Modalità di conseguimento: 
Le abilità comunicative saranno coltivate sia sollecitando gli allievi a presentare oralmente, per 
iscritto e con l'uso di strumenti elettronici anche multimediali, elaborati individuali e di gruppo su 
temi ambientali, 
sia fornendo loro modelli di presentazione orale e scritta dei risultati di ricerche od attività sul 
campo. Nella valutazione degli elaborati e 
soprattutto della prova finale, la qualità e l'efficacia della presentazione saranno presi in 
cosiderazione per la formulazione del giudizio complessivo. 
  
 
Capacità di apprendimento (learning skills)   
Capacità di studio autonomo e di valutazione critica dei modelli 
ambientali, dei metodi di ricerca e delle tecniche utilizzate nei vari settori delle scienze 
dell'ambiente. 
Capacità di accedere ed utilizzare, anche attraverso strumenti 
informatici, la letteratura scientifica del settore specifico e di quelli affini, giudicandola 
criticamente ed elaborandola in forma personale. Tali competenze garantiranno la possibilità di 
intraprendere efficacemente un percorso di studi di terzo livello (Dottorato) o di entrare nel 
mondo del lavoro con la capacità di aggiornamento nel settore di applicazione. 
Modalità di conseguimento: 



La capacità di apprendimento verrà acquisita durante il percorso di studi, anche attraverso 
specifici seminari di ricerca bibliografica informatizzata e sull'uso di speciali software, e 
perfezionata nel corso 
della preparazione della tesi di laurea, per la quale sarà fortemente raccomandata la consultazione 
e l'analisi critica di pubblicazioni 
scientifiche pertinenti. La verifica avrà luogo contestualmente alla valutazione degli altri aspetti 
della tesi di laurea. 
  
 
Conoscenze richieste per l'accesso  
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)  
Gli studenti in possesso di laurea triennale nella classe 32 potranno iscriversi alla laurea Magistrale 
in Scienze dell'Ambiente previo accertamento per colloquio delle conoscenze di base. 
I laureati triennali di altra classe potranno iscriversi previo accertamento del possesso di almeno 
60 CFU nei settori Mat 05, Mat 06, Geo 02,10,11, Bio 04,05,07,09,10,CHIM 01,03,06 e 
comunque a seguito di colloquio di verifica del possesso delle conoscenze di base. 
  
 
Caratteristiche della prova finale  
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)  
La prova finale consisterà nella presentazione e discussione di una tesi consistente in un lavoro di 
ricerca in seduta pubblica davanti ad un a commissione di docenti del corso di studi. Le attività 
relative alla preparazione della tesi dovranno essere preferenzialmente multidisciplinari e dovranno 
fornire un contributo significativo allo sviluppo delle conoscenze nei settori del'ambiente e del 
territorio.   
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)  
Le prospettive di impiego per questi laureati sono presenti nella pubblica Amministrazione 
(Ministeri, Agenzie), nei Sistemi Produttivi (aziende quali raffinerie, siderurgiche, cementifici ecc., 
associazioni di categorie) e nel settore della Ricerca Pubblica e Privata.Il corso prepara specialisti 
nel controllo ambientale.   
Il corso prepara alla professione di  
Specialisti in scienze matematiche, fisiche e naturali - (2.1.1)  
 
 

Attività caratterizzanti  

 

CFU 

ambito disciplinare settore 
min max 

minimo 
da D.M. 
per 
l'ambito 

Discipline chimiche 

CHIM/01 Chimica analitica 
CHIM/03 Chimica generale e 
inorganica 
CHIM/06 Chimica organica 

6  18  6 

Discipline biologiche 

BIO/04 Fisiologia vegetale 
BIO/05 Zoologia 
BIO/09 Fisiologia 
BIO/10 Biochimica 

6  18  6 

Discipline di Scienze della Terra 

GEO/02 Geologia stratigrafica e 
sedimentologica 
GEO/04 Geografia fisica e 
geomorfologia 

6  24  6 



GEO/10 Geofisica della terra solida 
GEO/11 Geofisica applicata 

Discipline ecologiche BIO/07 Ecologia 6  12  6 

Discipline agrarie, tecniche e 
gestionali 

INF/01 Informatica 
MAT/05 Analisi matematica 
MAT/06 Probabilita' e statistica 
matematica 

4  18  4 

Discipline giuridiche, economiche e 
valutative 

IUS/06 Diritto della navigazione 
IUS/10 Diritto amministrativo 
IUS/13 Diritto internazionale 
IUS/14 Diritto dell'unione europea 
SECS-P/07 Economia aziendale 

0  8  4 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: -   

 

Totale Attività Caratterizzanti 48 - 98 

 
 

Attività affini 

 

CFU 

ambito disciplinare settore 
min max 

minimo 
da D.M. 
per 
l'ambito 

Attività formative affini o 
integrative  

AGR/07 - Genetica agraria 
BIO/07 - Ecologia 
GEO/02 - Geologia stratigrafica e 
sedimentologica 
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia 
GEO/05 - Geologia applicata 
GEO/10 - Geofisica della terra solida 
GEO/11 - Geofisica applicata 
IUS/01 - Diritto privato 
MED/42 - Igiene generale e applicata 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/06 - Economia applicata 

12 36 12    

 

Totale Attività Affini 12 - 36 

 

Altre attività  

 

ambito disciplinare 
CFU 
min 

CFU 
max 

A scelta dello studente  8  12  

Per la prova finale  9  10  

Ulteriori conoscenze linguistiche  0  6  

Abilità informatiche e telematiche  0  6  

Tirocini formativi e di orientamento  15  40  

Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera 
d)  

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del 
lavoro  

0  6  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d   

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali  0  10  

 

Totale Altre Attività 32 - 90 

 



Riepilogo CFU 

 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 

 
 
 



S/3                                                                                          D.R. n. 6089   del14/7/2010                          
                          CORSO DI LAUREA IN  

       SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA MODA 
 
 
Classe L-3 
 
 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi formativi qualificanti della classe: L formativi qualificanti della classe: L formativi qualificanti della classe: L formativi qualificanti della classe: L----3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello 3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello 3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello 3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello 
spettacolo e della modaspettacolo e della modaspettacolo e della modaspettacolo e della moda    
 

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: 
• possedere un'adeguata formazione di base relativamente ai settori delle arti, del cinema, della 
musica, del teatro e del costume; 
• possedere strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze dei linguaggi 
espressivi, delle tecniche e dei contesti delle manifestazioni specifiche; 
• possedere informazioni sull'uso degli strumenti informatici e della comunicazione telematica 
negli ambiti specifici di competenza; 
• essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di 
informazioni generali;  
• possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione 
dell'informazione. 
 
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in diversi ambiti, 
quali l'animazione e l'industria culturale, le televisioni e i mass-media, il costume e la moda, 
dall'ideazione del prodotto alla sua realizzazione.  
 
Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più 
opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività formative" e 
potranno definire ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi formativi specifici, anche 
con riferimento ai corrispondenti profili professionali. 

 

Obiettivi fObiettivi fObiettivi fObiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo ormativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo ormativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo ormativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo  

Il laureato del corso di laurea in Scienze e tecnologie della moda deve possedere: 
- una solida competenza nelle aree formative fondamentali delle discipline critiche, semiologiche 
e socio-antropologiche; 
- un'adeguata competenza nell'ambito delle tecniche della moda e delle discipline storico-
artistiche; 
- una competenza di base concernente le innovazioni tecnologiche nel settore della moda; 
- la conoscenza e la capacità di base di una seconda linea dell'Unione Europea. 
 

 

 

 



Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 
16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)    
    
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)     
 
Conoscenza delle problematiche linguistico-letterarie, sociologiche e giuridico-economiche 
inerenti il campo della moda; e capacità di comprensione di temi d'avanguardia come l'analisi 
semiologica dei linguaggi alternativi dei nuovi mass media, dei prodotti editoriali e cine-
audiovisivi. 
Le attività formative per il conseguimento dei risultati attesi sono le seguenti: Letteratura della 
moda (L-FIL-LET/10), Sociologia dei costumi (SPS/07), Cinema, fotografia e televisione (L-
ART/06), Diritto commerciale (IUS/04). 
Le modalità e gli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi indicati saranno i 
seguenti: lezione frontale, attività seminariali, verifica della prova di esame orale e/o scritta, 
esperienze professionali sul campo. 
 

Capacità di applicare conoscenza e compreCapacità di applicare conoscenza e compreCapacità di applicare conoscenza e compreCapacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) nsione (applying knowledge and understanding) nsione (applying knowledge and understanding) nsione (applying knowledge and understanding)     
 
Capacità di applicare le conoscenze e la capacità di comprensione alle esigenze professionali per 
l'utilizzo dei mezzi della comunicazione nei diversi settori dell'industria culturale e dei consumi; 
possesso di competenze adeguate all'impostazione e sostegno di argomentazioni relative ad 
attività promozionali di eventi e campagne informative 
Le attività formative per il conseguimento dei risultati attesi sono le seguenti: Informatica del 
tessile (INF/01), Laboratori applicativi, Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08). 
Le modalità e gli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi indicati saranno i 
seguenti: lezione frontale, attività seminariali, verifica della prova di esame orale e/o scritta, 
esperienze professionali sul campo. 
 

 

Autonomia di giudizio (making judgements) Autonomia di giudizio (making judgements) Autonomia di giudizio (making judgements) Autonomia di giudizio (making judgements)     
 
Capacità di raccogliere e interpretare i dati rilevabili dall'evoluzione del sistema imprenditoriale 
quale quello della moda e delle sue molteplici sfaccettature per la determinazione di giudizi 
autonomi atti a proporre utili riflessioni su temi dei linguaggi espressivi, dell'industria della moda 
e del costume in una società globalizzata.  
Le attività formative per il conseguimento dei risultati attesi sono le seguenti: Storia 
contemporanea (M-STO/04), Storia dell'arte medievale e moderna (L-ART/01, L-ART/02). 
Le modalità e gli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi indicati saranno i 
seguenti: lezione frontale, attività seminariali, verifica della prova di esame orale e/o scritta, 
esperienze professionali sul campo. 
 

Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills)     
 
Le abilità comunicative si esplicheranno nella gestione delle relazioni sociali dell'azienda di moda. 
Le attività formative per il conseguimento dei risultati attesi sono le seguenti: Stages e tirocini 
presso imprese, conoscenza delle lingue (L-LIN/04; L-LIN/12), Filosofia e teoria dei linguaggi (M-
FIL/05), Psicologia della moda (M-PSI/01). 
Le modalità e gli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi indicati saranno i 



seguenti: lezione frontale, attività seminariali, verifica della prova di esame orale e/o scritta, 
esperienze professionali sul campo. 
 

Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills)     
 
Sviluppo della capacità di apprendimento dei metodi e delle tecniche di base della comunicazione 
e dell'informazione atti ad interpretare, esprimere e pianificare i rapporti organizzativi del lavoro 
professionale. 
Le attività formative per il conseguimento dei risultati attesi sono le seguenti: Psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni (M-PSI/06), tecniche delle produzioni artistiche (L-ART/06), Disegno 
(ICAR/17), tesi di laurea. 
Le modalità e gli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi indicati saranno i 
seguenti: lezione frontale, attività seminariali, verifica della prova di esame orale e/o scritta. 
 

Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso     
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)    
 
L'ammissione al corso di laurea presuppone il possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Si richiede altresì una 
buona preparazione di base e nel caso di un numero di iscritti superiore al mumero massimo 
previsto dalla classe, si procederà alla selezione sulla base dei risultati scolastici degli ultimi tre 
anni che potrà essere integrato da test finalizzati all'accertamento della preparazione culturale. 
Comunque la precisazione delle conoscenze richieste per l'accesso, delle modalità di verifica e 
degli obblighi aggiuntivi, è rimandata allo specifico regolamento didattico del Corso di laurea in 
via di approvazione.  
 

Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale     
(DM 270/04, art 11, comma 3(DM 270/04, art 11, comma 3(DM 270/04, art 11, comma 3(DM 270/04, art 11, comma 3----d)d)d)d)    
La prova finale consiste nella presentazione da parte del laureando di un breve elaborato scritto 
su una tematica scientifica o applicativa relativa ad una qualsiasi disciplina di studio, ovvero 
interdisciplinare, da cui sia possibile valutare il raggiungimento di un soddisfacente livello di 
appropriazione degli strumenti scientifici, tecnici e applicativi, appresi durante il corso di studio.  
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati     
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)    
 
Il corso di studio prepara alla professione di addetti qualificati presso aziende di moda e di 
abbigliamento.  
    
Il corso prepara alla professione diIl corso prepara alla professione diIl corso prepara alla professione diIl corso prepara alla professione di    

• Disegnatori di moda - (3.4.4.2.2)  

 

 

 



Attività di baseAttività di baseAttività di baseAttività di base    

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Discipline linguistiche e letterarie  L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 4  6  ---- 

Discipline storiche  M-STO/04 Storia contemporanea 4  6  ---- 

Discipline sociologiche, 
psicologiche e pedagogiche  

M-PSI/01 Psicologia generale 
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni 

10  12  ---- 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 24minimo da D.M. 24minimo da D.M. 24minimo da D.M. 24:::: -   

 

Totale Attività di BaseTotale Attività di BaseTotale Attività di BaseTotale Attività di Base 24 - 24 

 

Attività caratterizzantiAttività caratterizzantiAttività caratterizzantiAttività caratterizzanti    

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Discipline critiche, semiologiche e 
socio-antropologoche 

M-FIL/05 Filosofia e teoria 
dei linguaggi 
SPS/07 Sociologia generale 

10  12  ---- 

Discipline storico-artistiche 

L-ART/01 Storia dell'arte 
medievale 
L-ART/02 Storia dell'arte 
moderna 
L-ART/03 Storia dell'arte 
contemporanea 

20  24  ---- 

Discipline linguistiche 

L-LIN/04 Lingua e 
traduzione - lingua francese 
L-LIN/12 Lingua e 
traduzione - lingua inglese 

10  12  ---- 

Musica e spettacolo, tecniche della 
moda e delle produzioni artistiche 

ICAR/17 Disegno 
L-ART/06 Cinema, fotografia 
e televisione 

24  26  24242424 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 66minimo da D.M. 66minimo da D.M. 66minimo da D.M. 66:::: -   

 

TotaleTotaleTotaleTotale Attività Caratterizzanti Attività Caratterizzanti Attività Caratterizzanti Attività Caratterizzanti 66 - 74 

 

 



Attività affiniAttività affiniAttività affiniAttività affini    

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Attività formative affini o 
integrative  

INF/01 - Informatica 
IUS/04 - Diritto commerciale 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione 
delle imprese 

24 32 18181818    

 

Altre attivitàAltre attivitàAltre attivitàAltre attività    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    
CFU CFU CFU CFU 
minminminmin    

CFU CFU CFU CFU 
maxmaxmaxmax    

A scelta dello studente  12  12  

Per la prova finale  8  8  
Per la prova finale e la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, lettera c)  Per la conoscenza di almeno una 

lingua straniera  
-  -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c - 

Ulteriori conoscenze linguistiche  -  -  

Abilità informatiche e telematiche  -  -  

Tirocini formativi e di orientamento  -  -  
Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera d)  

Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro  

20  24  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d   

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali  8  10  

 

Totale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre Attività 48 - 54 

    

CFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titolo 180180180180 

Range CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corsoRange CFU totali del corso 162 - 184 

 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini o Note attività affini o Note attività affini o Note attività affini     
() 
 

 

Note relative alle altre attività Note relative alle altre attività Note relative alle altre attività Note relative alle altre attività     
Si precisa che nelle attività caratterizzanti sono stati inseriti 12 CFU per la conoscenza della lingua 
straniera: lingua inglese CFU 6 e lingua francese CFU 6  
 



 



 

T/2                                                                                            D.R. n.6089 del 14.07.2010                         
                         CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
                         SCIENZE E TECNOLOGIE GENETICHE 

                                                
Classe LM -9 
 
 

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LMObiettivi formativi qualificanti della classe: LMObiettivi formativi qualificanti della classe: LMObiettivi formativi qualificanti della classe: LM----9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutichefarmaceutichefarmaceutichefarmaceutiche    
 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:  
 
possedere una conoscenza approfondita degli aspetti biochimici e genetici delle cellule dei 
procarioti ed eucarioti e delle tecniche di colture cellulari, anche su larga scala;  
 
possedere solide conoscenze su struttura, funzioni ed analisi delle macromolecole biologiche e dei 
processi cellulari nelle quali esse intervengono;  
 
possedere buone conoscenze sulla morfologia e sulle funzioni degli organismi umani ed animali;  
 
conoscere e saper utilizzare le principali metodologie che caratterizzano le biotecnologie 
molecolari e cellulari anche ai fini della progettazione e produzione di biofarmaci, diagnostici, 
vaccini, e a scopo sanitario e nutrizionale;  
 
conoscere e sapere utilizzare le metodologie in ambito cellulare e molecolare delle biotecnologie 
anche per la riproduzione in campo clinico e sperimentale;  
 
aver padronanza delle metodologie bio-informatiche ai fini dell'organizzazione, costruzione e 
accesso a banche dati, in particolare di genomica e proteomica, e della acquisizione e 
distribuzione di informazioni scientifiche e tecnicnologiche;  
 
possedere competenze per l'analisi di biofarmaci, diagnostici e vaccini in campo umano e 
veterinario per quanto riguarda gli aspetti chimici, biologici, biofisici e tossicologici;  
 
conoscere gli aspetti fondamentali dei processi operativi che seguono la progettazione industriale 
di prodotti biotecnologici (anche per la terapia genica e la terapia cellulare), e della formulazione 
di biofarmaci;  
 
conoscere e saper utilizzare tecniche e tecnologie specifiche in settori quali la modellistica 
molecolare, il disegno e la progettazione di farmaci innovativi;  
 
conoscere i fondamenti dei processi patologici d'interesse umano ed animale, con riferimento ai 
loro meccanismi patogenetici cellulari e molecolari;  
 
conoscere le situazioni patologiche congenite o acquisite nelle quali sia possibile intervenire con 
approccio biotecnologico;  
 



possedere la capacità di disegnare e applicare, d'intesa con il laureato specialista in medicina e 
chirurgia e/o medicina veterinaria, strategie diagnostiche e terapeutiche, a base biotecnologica 
negli ambiti di competenza;  
 
acquisire le capacità di intervenire per ottimizzare l'efficienza produttiva e riproduttiva animale;  
 
saper riconoscere (anche attraverso specifiche indagini diagnostiche) le interazioni tra 
microrganismi estranei ed organismi umani ed animali;  
 
possedere conoscenze in merito alla produzione, all'igiene, e alla qualità degli alimenti di origine 
animale e dei loro prodotti di trasformazione;  
 
conoscere i rapporti tra gli organismi animali e l'ambiente, con particolare riguardo alle influenze 
metaboliche dei tossici ambientali;  
 
conoscere gli effetti dei prodotti biotecnologici a livello ambientale e saperne prevenire i 
potenziali effetti nocivi;  
 
essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione 
Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;  
 
possedere conoscenze di base relative all'economia, all'organizzazione e alla gestione delle 
imprese, alla creazione d'impresa, alla gestione di progetti di innovazione e alle attività di 
marketing (ivi inclusa la brevettualità di prodotti innovativi) di prodotti farmaceutici e cosmetici 
di carattere biotecnologico;  
 
essere in grado di organizzare attività di sviluppo nell'ambito di aziende farmaceutiche e 
biotecnologiche con particolare attenzione agli aspetti di bioetica;  
 
conoscere le normative nazionali e dell'Unione Europea relative alla bioetica, alla tutela delle 
invenzioni e alla sicurezza nel settore biotecnologico.  
 
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe hanno elevati livelli di competenza nella 
programmazione e nello sviluppo scientifico e tecnico-produttivo delle biotecnologie applicate nel 
campo della sanità umana ed animale e potranno quindi operare con funzioni di elevata 
responsabilità.  
I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono nei sottoindicati 
ambiti:  
 
diagnostico, attraverso la gestione delle tecnologie di analisi molecolare e delle tecnologie 
biomediche applicate ai campi medico e medico veterinario, medico-legale, tossicologico e 
riproduttivo-endocrinologico (compresi animali transgenici, sonde molecolari, sistemi cellulari, 
tessuti bioartificiali e sistemi cellulari produttori di molecole biologicamente attive e altre tecniche 
biosanitarie avanzate);  
 
bioingegneristico, con particolare riferimento all'uso di biomateriali o organi e tessuti 
ingegnerizzati;  
 
della sperimentazione in campo biomedico ed animale, con particolare riferimento all'utilizzo di 
modelli in vivo ed in vitro per la comprensione della patogenesi delle malattie umane ed animali;  
 



terapeutico, con particolare riguardo allo sviluppo e alla sperimentazione di prodotti farmacologici 
innovativi (inclusa la terapia genica e la terapia cellulare) da applicare alla patologia umana ed 
animale;  
 
biotecnologico della riproduzione;  
 
produttivo e della progettazione in relazione a brevetti in campo sanitario.  
 
I laureati magistrali della classe potranno dirigere laboratori a prevalente caratterizzazione 
biotecnologica e farmacologica e coordinare, anche a livello gestionale ed amministrativo, 
programmi di sviluppo e sorveglianza delle biotecnologie applicate in campo umano ed animale 
con particolare riguardo allo sviluppo di prodotti farmacologici e vaccini tenendo conto dei 
risvolti etici, tecnici, giuridici e di tutela ambientale.  
 
Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.  

 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo     
 
Il Corso di Laurea Magistrale in "Scienze e Tecnologie Genetiche" si propone come obiettivo 
educativo la formazione di figure professionali in grado di svolgere ruoli di elevata responsabilità 
nella ricerca, nell'applicazione e sviluppo di biotecnologie molecolari innovative e nella 
progettazione e gestione di sistemi biotecnologici. Le attività didattiche previste nell'ordinamento 
del Corso di Laurea delineano laureati dotati di profonda cultura biomedica, concernente i 
rapporti tra struttura e funzione degli acidi nucleici, biomolecole e biosistemi operanti a livello 
cellulare, tessutale e dell'organismo umano ed animale in condizioni fisiologiche e patologiche, 
con approfondite conoscenze biotecnologiche acquisite anche sulla base di una solida esperienza 
pratica di laboratorio. L'acquisizione di tali conoscenze permetterà ai laureati in Scienze e 
Tecnologie Genetiche di riconoscere i processi fisiopatologici suscettibili di un intervento 
diagnostico, terapeutico e/o profilattico basato su un approccio biotecnologico. 
Oltre agli obiettivi formativi qualificanti previsti dalla classe LM-9, le conoscenze acquisite 
attraverso le specifiche discipline previste per il corso di laurea permettono ai laureati magistrali 
di: 
· Condurre, organizzare e coordinare attività di laboratorio per ricerche o per indagini 
diagnostiche avanzate richiedenti l'uso di metodologie biotecnologiche come la manipolazione di 
acidi nucleici, cellule e di materiali biotecnologici. In particolare, essi avranno elevata padronanza 
delle tecnologie oggi disponibili per la generazione e lo studio di modelli animali di malattie 
umane. Tale padronanza deriva dall'approfondimento delle conoscenze acquisite nel primo ciclo 
di studi e dall'acquisizione di nuove conoscenze, particolarmente rivolte alla capacità di utilizzare 
gli strumenti biotecnologici più innovativi,comprendenti le piattaforme tipiche dell'ingegneria 
genetica, le tecnologie cellulari e della genomica, trascrittomica e della proteomica. 
. Coadiuvare le strutture sanitarie nelle azioni diagnostiche e terapeutiche implicanti 
manipolazione di acidi nucleici, cellule ed altri biosistemi competenze sperimentali 
biotecnologiche (ad es.diagnostica e terapia genica; fecondazione assistita; terapia con cellule 
ingegnerizzate; disegno razionale e sviluppo di nuovi richiedenti particolari farmaci su modelli di 
target molecolari noti o derivanti da conoscenze farmacogenomiche; approntamento di strumenti 
nano-biotecnologici di diagnostica avanzata, imaging e drug delivery; modulazione della risposta 
immunitaria; diagnostica basata su processi innovativi di scienze e tecniche di medicina di 
laboratorio;immunoterapia a target cellulare mirato). · Avere elevata familiarità con i principi del 
disegno sperimentale su sistemi biologici; avere buona conoscenza dei concetti e degli strumenti 



della biostatistica necessari per una corretta analisi dei dati emergenti da prove sperimentali e per 
una corretta interpretazione dei risultati pubblicati in letteratura; avere padronanza delle 
metodologie bio-informatiche per l'accesso a banche di interesse biologico in campo biomedico. 
Fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi è la sinergia tra gli insegnamenti proposti e 
l'importante spazio lasciato al laureando per lo svolgimento della tesi sperimentale di laurea, in 
laboratori impegnati in qualificanti ricerche in campo biomedico. 
· Saper riconoscere ed eventualmente eseguire l'analisi e la certificazione di prodotti che hanno 
subito modificazioni genetiche assicurandone risultato, finalità, qualità e biosicurezza e 
valutandone l'impatto sanitario, ambientale, socioeconomico nel rispetto degli aspetti legali, 
brevettuali, economici vigenti e bioetica. · Conoscere gli aspetti giuridici delle biotecnologie, con 
particolare riferimento ai temi della valorizzazione della proprietà intellettuale, della gestione 
aziendale, della legislazione, della bioetica e della comunicazione. Il percorso formativo di lezioni 
frontali sarà completato nel primo semestre del secondo anno; Il secondo semestre del secondo 
anno sarà privo di lezioni frontali per facilitare lo svolgimento della tesi sperimentale in laboratori 
di ricerca nonchè per consentire le attività di stage anche in aziende. E' previsto per la prova 
finale lo svolgimento di una tesi sperimentale originale sotto la guida di un relatore e di tutors. Il 
congruo numero di CFU attribuiti a questa attività, vogliono di fatto sottolineare l'importanza 
professionalizzante della tesi di laurea per la figura di un biotecnologo in grado di applicare le 
conoscenze acquisite.  
 

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 
16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)16/03/2007, art. 3, comma 7)    
    
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)     
 
I laureati avranno conoscenze che rafforzano quelle acquisite al primo ciclo di studi e saranno in 
grado di approfondirle ed elaborarle in ambito biomedico, in un contesto di ricerca rivolto allo 
studio e all'applicazione di nuove procedure in ambiti quali il diagnostico, il biomolecolare e il 
terapeutico. 
Nel corso di laurea viene impartita una sostanziosa quantità di attività formative comuni 
all'ambiente biomedico, quali genetica, biochimica, biochimica e biologia molecolare sperimentali 
e cliniche, biologia molecolare, fisiologia, e patologia generale. A queste si aggiunge un cospicuo 
numero di discipline applicate specificatamente alle biotecnologie veterinarie e della riproduzione. 
L'acquisizione delle conoscenze e delle capacità di comprensione è verificata mediante prove finali 
per singoli esami ed eventuali prove in itinere. Le prove potranno essere scritte, orali e/o pratiche.  
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)     
 
I laureati sapranno applicare quanto appreso in contesti biotecnologici innovativi che richiedono 
competenze interdisciplinari, grazie all'ampio spazio riservato sia agli ambiti di competenza 
interdisciplinare sia a quelli di biotecnologie molecolari. In particolare il laureato avrà acquisito la 
capacità di applicare le conoscenze teoriche acquisite a problemi pratici di interesse medico, sia in 
campo sperimentale che in campo diagnostico, dapprima grazie a cicli di laboratori guidati da 
docenti specializzati in diversi campi della ricerca biotecnologica, e infine durante la preparazione 
della tesi sperimentale di laurea, sotto la guida di un docente tutor. La capacità di applicare 
conoscenze e comprensione è verificata mediante prove finali per singoli esami ed eventuali prove 
in itinere. Le prove potranno essere scritte, orali e/o pratiche.  
 



Autonomia di giudizio (making judgements) Autonomia di giudizio (making judgements) Autonomia di giudizio (making judgements) Autonomia di giudizio (making judgements)     
 
I laureati in Scienze e Tecnologie Genetiche dovranno maturare competenze ed autonomia di 
giudizio nell'affrontare nuove tematiche di ricerca nel campo biotecnologico. Il percorso 
formativo, incentrato su una continua e cospicua attività di laboratorio, si propone di fornire agli 
allievi la capacità di lavorare con ampia autonomia sperimentale e di affrontare con efficacia le 
varie problematiche del settore relativamente ad ambiti di ricerca, di produzione e di attività 
scientifica-gestionale nell'ambito della salute umana e nei settori ad essa collegati. La formazione 
impartita dovrebbe rendere capace il laureato anche di essere sufficientemente responsabile di 
progetti applicativi e di strutture avendo, comunque, cognizione delle implicazioni etico-sociali 
che sono collegate alle tematiche e alle tecniche biotecnologiche. La capacità e autonomia di 
giudizio viene sviluppata tramite la preparazione agli esami, che necessita della rielaborazione e 
assimilazione individuale del materiale presentato. Molte discipline sono organizzate in moduli 
culturalmente affini, in modo da sviluppare la capacità di integrazione delle conoscenze e 
gestione della loro complessità. Particolare risalto viene dato, nelle discipline a più stringente 
contenuto bio-medico, agli aspetti sociali collegati all'applicazione delle conoscenze conseguite. 
La prova finale, infine, è indirizzata a consolidare lo sviluppo delle capacità di lavoro autonomo e 
di giudizio critico. In essa, lo studente deve dimostrare di aver acquisito la capacità di operare con 
sufficiente grado di autonomia nella raccolta di dati e di informazioni e nella loro organizzazione 
logica. L'acquisizione dell'autonomia di giudizio è verificata mediante valutazione degli 
insegnamenti del piano di studio individuale dello studente e valutazione del grado di autonomia 
e di capacità di lavorare in gruppo durante l'attività assegnata in preparazione della prova finale.  
 

Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills) Abilità comunicative (communication skills)     
 
Gli esami orali costituiscono la sede primaria per la incentivazione e sviluppo delle abilità 
comunicative, che vengono altresì espresse nella discussione di articoli scientifici, nella 
presentazione di seminari su argomenti specifici e nella discussione pubblica della tesi di laurea. I 
laureati sono in grado di comunicare problemi, idee e soluzioni di carattere biotecnologico sia 
nella propria lingua che in inglese, sia in forma scritta che orale, sia a specialisti che non. Essi 
sono allenati a dialogare con esperti del proprio e di altri settori, che frequentano i laboratori 
presso i quali svolgono la tesi di laurea o sono invitati a tenere appositi seminari e conferenze. 
L'acquisizione di abilità comunicative, sia in forma scritta che orale, è verificata mediante la 
valutazione dell'elaborato relativo alla prova finale, esposto oralmente alla commissione.  
 

Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills) Capacità di apprendimento (learning skills)     
 
I laureati saranno in grado di individuare con profitto le fonti di informazione adeguate alla 
soluzione di problemi correlati agli aspetti molecolari in contesti biotecnologici e sapranno 
applicarne i contenuti alle problematiche che, in futuro, potranno incontrare, grazie alle 
competenze informatiche acquisite e alla formazione professionalizzante. Il laureato in Scienze e 
Tecnologie Genetiche deve infine aver sviluppato le abilità di apprendimento necessarie per 
intraprendere ulteriori studi con un alto grado di autonomia. La capacità di apprendimento è 
verificata mediante analisi della carriera del singolo studente relativamente alle votazioni negli 
esami ed al tempo intercorso tra la frequenza dell'insegnamento e il superamento dell'esame e 
mediante valutazione delle capacità di auto-apprendimento maturate durante lo svolgimento 
dell'attività relativa alla prova finale.  
 



 

Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso Conoscenze richieste per l'accesso     
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)    
 
L'accesso alla Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Genetiche è aperto a tutti i laureati dei 
corsi di Laurea di primo livello in Biotecnologie, Biologia, e dei corsi di Laurea di tipo affine. Al 
fine di garantire una adeguata specializzazione delle conoscenze e delle competenze, fornendo 
una preparazione avanzata di valenza adeguata ai corrispondenti, impegnativi, livelli di lavoro è 
indispensabile contenere il numero degli stessi entro limiti che vengono di anno in anno proposti 
dal Consiglio di Corso di Laurea. A tal fine, l'ammissione sarà basata su una graduatoria che terrà 
conto dei risultati di una prova di ammissione, basata sulla risposta a quiz a scelta multipla e del 
possesso di conoscenze di base che saranno indicate dal Consiglio di Corso di Laurea.  
 

Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale Caratteristiche della prova finale     
(DM 270/04, art 11, comma 3(DM 270/04, art 11, comma 3(DM 270/04, art 11, comma 3(DM 270/04, art 11, comma 3----d)d)d)d)    
 
Per il conseguimento della laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Genetiche è prevista una tesi 
sperimentale originale condotta dallo studente sotto la guida di un docente, di norma 
appartenente al corso di laurea magistrale, che svolge la funzione di relatore. Detta tesi riguarderà 
i risultati di una ricerca a carattere sperimentale inerente le tematiche che caratterizzano il Corso 
di Laurea. Di norma il lavoro sperimentale viene svolta presso l'istituto di ricerche Biogem; il 
lavoro di tesi può anche essere svolto, con l'accordo del Consiglio di Corso di Laurea, presso 
laboratori di ricerca avanzata di Enti pubblici o privati esterni all'Università. La tesi dovrà essere 
presentata in forma scritta e la successiva discussione orale e pubblica di tale elaborato (esame di 
laurea) avrà luogo di fronte ad una commissione a tal fine nominata.  
 

Sbocchi occupaziSbocchi occupaziSbocchi occupaziSbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati onali e professionali previsti per i laureati onali e professionali previsti per i laureati onali e professionali previsti per i laureati     
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)    
 
Il laureato in Scienze e Tecnologie Genetiche è un professionista con una solida competenza 
teorica e applicativa che gli permetterà di svolgere funzioni di elevata responsabilità nei 
sottoindicati settori:  
° sperimentazione in campo biomedico, con particolare riferimento all'utilizzo di modelli in vivo 
ed in vitro per la comprensione della patogenesi delle malattie umane, ivi incluso la generazione e 
l' analisi di modelli animali geneticamente modificati e di cellule staminali, nei limiti della 
normativa vigente; 
° preventivo e diagnostico, attraverso la gestione di tecnologie di analisi molecolare e delle 
tecnologie sanitarie applicate ai campi medico, medico-legale, tossicologico e riproduttivo-
endocrinologico, veterinario (compresi animali transgenici, sonde molecolari, sistemi cellulari, 
tessuti bioartificiali e sistemi cellulari produttori di molecole biologicamente attive e altre tecniche 
biosanitarie avanzate); 
° terapeutico, con particolare riferimento allo sviluppo e alla sperimentazione di prodotti e sistemi 
biotecnologici innovativi (inclusa la terapia genica e quella cellulare) da applicare alla patologia 
umana ed animale; 
° biotecnologico della riproduzione in campo umano o animale; 
° produttivo e progettuale in relazione a brevetti in campo sanitario; 
° diagnostico e dirigenziale, presso laboratori di strutture sanitarie pubbliche e private a 
prevalente caratterizzazione biotecnologia e di tipo medico; 
° gestionale presso strutture produttive nell'industria biotecnologica, nella bioindustria, 



nell'industria farmaceutica e chimica; 
° nel coordinare, anche a livello gestionale e amministrativo, programmi di sviluppo e sorveglianza 
delle biotecnologie tenendo conto dei risvolti etici, tecnici, giuridici.  
 

Il corso prepara alla professione diIl corso prepara alla professione diIl corso prepara alla professione diIl corso prepara alla professione di    

• Biologi - (2.3.1.1.1)  
• Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche - (2.6.2.0.4)  
• Biologi, botanici, zoologi ed assimilati - (2.3.1.1)  

 

Attività caratterizzantiAttività caratterizzantiAttività caratterizzantiAttività caratterizzanti    

CFUCFUCFUCFU    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    
minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo minimo minimo minimo 
da D.M. da D.M. da D.M. da D.M. 
per per per per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Discipline di base applicate alle 
biotecnologie 

CHIM/02 Chimica fisica 
CHIM/06 Chimica organica 
FIS/01 Fisica sperimentale 
INF/01 Informatica 
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione 
delle informazioni 

0  9  ---- 

Discipline biotecnologiche 
comuni 

BIO/09 Fisiologia 
BIO/10 Biochimica 
BIO/11 Biologia molecolare 
BIO/13 Biologia applicata 
BIO/18 Genetica 
BIO/19 Microbiologia generale 
MED/04 Patologia generale 

30  42  30303030 

Medicina di laboratorio e 
diagnostica 

BIO/12 Biochimica clinica e biologia 
molecolare clinica 
MED/03 Genetica medica 
MED/05 Patologia clinica 

6  12  ---- 

Discipline medico-chirurgiche e 
riproduzione umana 

BIO/14 Farmacologia 
MED/09 Medicina interna 
MED/13 Endocrinologia 
MED/14 Nefrologia 
MED/15 Malattie del sangue 
MED/26 Neurologia 
MED/40 Ginecologia e ostetricia 
MED/46 Scienze tecniche di 
medicina di laboratorio 

6  18  ---- 

Discipline veterinarie e 
riproduzione animale 

AGR/17 Zootecnica generale e 
miglioramento genetico 
AGR/18 Nutrizione e alimentazione 
animale 

6  18  ---- 



VET/01 Anatomia degli animali 
domestici 
VET/02 Fisiologia veterinaria 
VET/03 Patologia generale e 
anatomia patologica veterinaria 
VET/05 Malattie infettive degli 
animali domestici 
VET/06 Parassitologia e malattie 
parassitarie degli animali 
VET/10 Clinica ostetrica e 
ginecologia veterinaria 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48minimo da D.M. 48:::: -   

Totale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività CaratterizzantiTotale Attività Caratterizzanti 48 - 99 

 

Attività affiniAttività affiniAttività affiniAttività affini    

CFUCFUCFUCFU    
ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    settoresettoresettoresettore    

minminminmin    maxmaxmaxmax    

minimo da minimo da minimo da minimo da 
D.M. per D.M. per D.M. per D.M. per 
l'ambitol'ambitol'ambitol'ambito    

Attività formative affini 
o integrative  

AGR/07 - Genetica agraria 
AGR/19 - Zootecnica speciale 
BIO/10 - Biochimica 
BIO/11 - Biologia molecolare 
BIO/13 - Biologia applicata 
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina) 
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e 
informatica 
IUS/01 - Diritto privato 
MED/02 - Storia della medicina 
MED/03 - Genetica medica 
MED/07 - Microbiologia e microbiologia 
clinica 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
VET/08 - Clinica medica veterinaria 
VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia 
veterinaria 

12 18      12 

Totale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività AffiniTotale Attività Affini 12 - 18 

 

    

AAAAltre attivitàltre attivitàltre attivitàltre attività    

ambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinareambito disciplinare    CFU minCFU minCFU minCFU min    CFU maxCFU maxCFU maxCFU max    

A scelta dello studente  8  12  



Per la prova finale  26  32  

Ulteriori conoscenze linguistiche  -  -  

Abilità informatiche e telematiche  -  -  

Tirocini formativi e di orientamento  2  6  

Ulteriori attività 
formative 
(art. 10, comma 5, 
lettera d)  Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 

mondo del lavoro  
-  -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d   

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini 
professionali  

-  - 

Totale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre AttivitàTotale Altre Attività 36 - 50 

CFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titoloCFU totali per il conseguimento del titolo 120120120120 

RaRaRaRange CFU totali del corsonge CFU totali del corsonge CFU totali del corsonge CFU totali del corso 96 - 167 

 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini     
 
(AGR/07   BIO/10   BIO/11   BIO/13   FIS/07   ING-INF/06   IUS/01   MED/02   MED/03   
MED/07   SECS-P/07   SECS-P/10   VET/10   ) 
Le attività affini ed integrative si riferiscono in parte a SSD non specificati nella Tabella della 
Classe, in parte a SSD già previsti, come per MED/03, ma con riferimento a specifiche attività di 
approfondimento culturale e metodologico utili a integrare e completare la formazione scientifica 
e professionale del laureato. 
L'inserimento dei settori BIO/10 - BIOCHIMICA e BIO/11 - BIOLOGIA MOLECOLARE è motivato 
dalla necessità di approfondimento degli aspetti riguardanti la bioinformatica e la modellistica 
molecolare.  
L'inserimento del settore BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA è motivato dalla necessità di acquisire 
specifiche comptenze metodologiche e sperimentali riguardanti la biologia delle cellule staminali. 
L'inserimento del settore MED/02 - STORIA DELLA MEDICINA, è motivato dalla necessità di 
trasferire ai discenti competenze inerenti il campo storico-medico con particolare riferimento alla 
bioetica e alla storia della bioetica, nonché alle problematiche bioetiche connesse con le attività 
che si svolgono nel settore sanitario ed in particolare nel settore della sperimentazione animale. 
L'inserimento del settore MED/03 - GENETICA MEDICA è motivato dalla necessità di uno 
specifico approfondimento degli aspetti avanzati di ricerca relativi alle tecnologie ricombinanti in 
genetica medica. 
L'inserimento del settore MED/07 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA è motivato 
dalla necessità di approfondimento degli aspetti riguardanti le tematiche nel campo della 
microbiologia e microbiologia clinica nei loro aspetti generali e applicativi. 
L'inserimento del Settore AGR/07 - GENETICA AGRARIA è motivato dalla necessità di fornire al 
laureato una conoscenza delle metodologie per la generazione ed il controllo degli alimenti 
trasgenici vegetali e per la produzione nelle specie vegetali di safeners, vaccini, anticorpi 
ricombinanti per uso diagnostico e farmaceutico. 
L'inserimento del settore VET/10 - CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA VETERINARIA è 
motivato dalla necessità di acquisire specifiche competenze metodologiche e sperimentali 
riguardanti la caratterizzazione e la manipolazione di gameti ed embrioni. 
L'inserimento del settore FIS/07 - FISICA APPLICATA è motivato dalla necessità di includere 
competenze atte allo studio e allo sviluppo di metodologie fisiche (teoriche e sperimentali) 
necessarie sia alla descrizione e alla comprensione della materia vivente nel contesto ambientale, 



biologico e medico, sia allo sviluppo e all'utilizzo della strumentazione necessaria al controllo e 
alla rivelazione di fenomeni fisici nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura.  
L'inserimento del settore ING-INF/06 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA è 
motivato dalla necessità di includere competenze riguardo a metodologie e tecnologie proprie 
dell'ingegneria, principalmente dell'informazione, con le problematiche mediche e biologiche delle 
scienze della vita e dell'ingegneria clinica. 
L'inserimento del settore IUS/01 - DIRITTO PRIVATO è motivato dalla necessità di includere 
competenze riguardo al biodiritto. 
L'inserimento del settore SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE è motivato dalla necessità di 
approfondimento degli aspetti riguardanti problemi della funzionalità economica duratura delle 
aziende di qualsiasi tipo (operanti nei diversi settori dell'economia, profit e non profit) e delle 
amministrazioni pubbliche. 
L'inserimento del settore SECS-P/10 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE è motivato dalla necessità 
di approfondimento degli aspetti riguardanti la progettazione, implementazione e conduzione 
delle strutture e dei sistemi operativi connessi ai comportamenti delle persone nell'organizzazione 
di aziende di qualunque tipo (profit, non profit, industria, servizi, professioni) che operano sotto il 
vincolo di efficienza e di efficacia. 
 


