Classe 61/S		Allegato 61

185

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi delle lauree specialistiche della classe devono:
·	conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici sia della matematica, sia della fisica e della chimica degli stati condensati, ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere problemi che richiedono un approccio interdisciplinare;
·	avere ottima padronanza del metodo scientifico di indagine e delle strumentazioni di laboratorio;
·	conoscere gli aspetti teorico-scientifici dell’ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli dell’ingegneria dei materiali, nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi;
·	possedere conoscenze e competenze utili alla progettazione delle proprietà dei materiali partendo dalle strutture atomiche e molecolari che li compongono;
·	essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi;
·	essere capaci di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità;
·	essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali;
·	avere conoscenze nel campo dell’organizzazione aziendale (cultura d’impresa) e dell’etica professionale;
·	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.

I corsi di laurea specialistica della classe devono culminare in una importante attività di progettazione, che si concluda con un elaborato che dimostri la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo e un buon livello di capacità di comunicazione.

Gli ambiti professionali tipici per i laureati specialisti della classe sono quelli dell’innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi e della qualificazione e diagnostica dei materiali. I laureati specialisti potranno trovare occupazione presso aziende per la produzione, la trasformazione e lo sviluppo dei materiali metallici, polimerici, ceramici, vetrosi e compositi, per applicazioni nei campi chimico, meccanico, elettrico, elettronico, delle telecomunicazioni, dell’energia, dell’edilizia, dei trasporti biomedico, ambientale e dei beni culturali; nonché in laboratori industriali di aziende ed enti pubblici e privati.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe comprendono attività dedicate all'acquisizione di conoscenze fondamentali nei campi: 
·	della matematica, anche nei suoi aspetti numerici; 
·	della fisica classica e moderna, in particolare relativamente alla struttura della materia e alla correlazioni proprietà-struttura, all'uso di tecniche fisiche di sintesi, trattamento, caratterizzazione e funzionalizzazione dei materiali;
·	della chimica, in particolare relativamente alla caratterizzazione dei materiali a seguito della loro progettazione e sintesi in funzione delle loro caratteristiche composizionali, strutturali e funzionali;
·	della meccanica dei materiali;
·	dei processi di produzione e trasformazione dei diversi materiali (ceramici, metallici, polimerici e vetrosi);
·	della progettazione meccanica e funzionale dei materiali e dei manufatti;
·	dell’impiego, anche in condizioni estreme, dei materiali, del relativo degrado e del  ripristino.

I curricula prevedono attività di laboratorio in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, alla misura, all’elaborazione dei dati e all’uso delle tecnologie, e attività seminariali e tutoriali, nonché  attività esterne come tirocini formativi presso aziende e laboratori, e soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Discipline matematiche, informatiche e statistiche

INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
 

50


Discipline fisiche e chimiche

CHIM/01 - Chimica analitica
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/04 - Chimica industriale
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06 - Chimica organica
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03 - Fisica della materia
 


Caratterizzanti
Discipline fisiche e chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/04 - Chimica industriale
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06 - Chimica organica
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03 - Fisica della materia
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
 

70


Discipline dell'ingegneria

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ING-IND/21 - Metallurgia
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica
 


Affini o integrative
Discipline scientifiche e ingegneristiche

 Tutti i settori scientifico-disciplinari delle aree 01,02,03,04,08,09 non indicati tra le attività formative caratterizzanti
 15

30


Formazione interdisciplinare e culture di contesto

 Tutti i settori scientifico-disciplinari delle aree 05,06,07,10,11,12,13,14
 15









Attività formative
Tipologie
CFU
Tot.CFU
A scelta dello studente


15

Per la prova finale


15

Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

18

TOTALE
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Classe 62/S	Allegato 62

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
SCIENZE CHIMICHE 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
·	avere una solida preparazione culturale di base nei diversi settori della chimica e un’elevata preparazione scientifica e operativa nei settori che caratterizzano la classe;
·	avere una buona padronanza del metodo scientifico di indagine;
·	avere una buona conoscenza di strumenti matematici ed informatici di supporto; 
·	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;
·	essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo elevata responsabilità di progetti e strutture.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe svolgeranno attività di promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, nonché di gestione e progettazione delle tecnologie; potranno inoltre esercitare funzioni di elevata responsabilità nei settori dell’industria, dell’ambiente, della sanità, dei beni culturali e della pubblica amministrazione.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe:
·	comprendono l’approfondimento della formazione chimica di base; l’acquisizione di tecniche utili per la comprensione di fenomeni a livello molecolare; il conseguimento di competenze specialistiche in uno specifico settore della chimica e della biochimica;
·	prevedono attività formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio per non meno di 30 crediti complessivi, in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali e all’elaborazione dei dati;
·	prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali;
·	prevedono attività formative finalizzate alla conoscenza degli strumenti matematici e fisici.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Discipline fisiche, matematiche e informatiche

FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/03 - Fisica della materia
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
 

30


Discipline chimiche

CHIM/01 - Chimica analitica
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/06 - Chimica organica
 


Caratterizzanti
Discipline biochimiche

BIO/10 - Biochimica
BIO/11 - Biologia molecolare
 

78


Discipline analitiche e ambientali

CHIM/01 - Chimica analitica
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
 



Discipline inorganiche chimico-fisiche

CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
 



Discipline industriali

CHIM/04 - Chimica industriale
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
 



Discipline organiche

CHIM/06 - Chimica organica
CHIM/10 - Chimica degli alimenti
CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
 


Affini o integrative
Formazione interdisciplinare

AGR/13 - Chimica agraria
AGR/14 - Pedologia
AGR/16 - Microbiologia agraria
BIO/01 - Botanica generale
BIO/05 - Zoologia
BIO/09 - Fisiologia
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
CHIM/08 - Chimica farmaceutica
CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/03 - Fisica della materia
GEO/06 - Mineralogia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
INF/01 - Informatica
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
 

30


Discipline di contesto

 Tutti i settori scientifico-disciplinari non indicati tra le attività formative caratterizzanti
 







Attività formative
Tipologie
CFU
Tot.CFU
A scelta dello studente


15

Per la prova finale


30

Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

15

TOTALE
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Classe 63/S	Allegato 63

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
SCIENZE COGNITIVE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
·	possedere un’avanzata preparazione nelle discipline che concorrono a definire l’ambito delle scienze cognitive (quali la psicologia cognitiva, le neuroscienze cognitive, la linguistica, l’intelligenza artificiale, la filosofia e le scienze sociali);
·	possedere approfondite conoscenze di natura teorica e operativa per l’approccio interdisciplinare allo studio della mente e del comportamento degli organismi;
·	possedere approfondite conoscenze di natura teorica e operativa sui processi di comunicazione e decisione;
·	possedere approfondita conoscenza delle metodologie di raccolta e analisi di dati;
·	avere familiarità con le metodologie simulative, osservative e sperimentali utilizzate nello studio del sistema mente-cervello e delle interfacce uomo-macchina e tra uomo e altri sistemi complessi;
·	avere capacità di analizzare i processi decisionali a livello individuale e collettivo, in ambito organizzativo, economico e sociale;
·	avere capacità di progettare modelli e interventi per la riorganizzazione delle interfacce fra uomo e sistemi complessi;
·	avere capacità di condurre attività di ricerca di base e applicata in piena autonomia;
·	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.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nelle organizzazioni e nei servizi diretti alla persona, ai gruppi e alle comunità (scuola, pubblica amministrazione, azienda); nella progettazione di interfacce e sistemi informatici. Potranno inoltre svolgere attività libero-professionale e di consulenza presso enti pubblici e privati;

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe prevedono:
·	attività volte all’acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche relative ai diversi ambiti disciplinari delle scienze cognitive;
·	attività volte a sviluppare le competenze necessarie alla creazione di modelli computazionali del funzionamento di sistemi a differenti livelli di complessità;
·	attività volte a sviluppare abilità cooperative nella conduzione di ricerca avanzata nelle scienze cognitive;
·	non meno di 40 crediti per seminari, attività di laboratorio, esperienze applicative in situazioni reali o simulate, relativi ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe;
·	lo svolgimento di attività che abbiano valenza di tirocinio in misura non inferiore a 20 crediti;
·	in relazione ad obiettivi specifici, attività esterne e soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Discipline filosofiche e psicologiche

M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-PSI/01 - Psicologia generale
 

40


Discipline biologiche e psicobiologiche

BIO/08 - Antropologia
BIO/09 - Fisiologia
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
 



Discipline economiche e sociali

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
SECS-P/02 - Politica economica
SPS/07 - Sociologia generale
 



Discipline matematiche, informatiche e statistiche

INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
 


Caratterizzanti
Discipline filosofiche

L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
 

80


Discipline psicologiche

M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/03 - Psicometria
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
 



Neuroscienze

BIO/09 - Fisiologia
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
MED/26 - Neurologia
 



Discipline matematiche e informatiche

INF/01 - Informatica
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
MAT/01 - Logica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
 


Affini o integrative
Discipline filosofiche e pedagogiche

M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
 

30


Discipline biologiche

BIO/05 - Zoologia
BIO/13 - Biologia applicata
BIO/16 - Anatomia umana
BIO/18 - Genetica
 



Discipline economiche, statistiche e sociali

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
 



Discipline matematiche e dell'ingegneria

ICAR/13 - Disegno industriale
ING-INF/04 - Automatica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
 







Attività formative
Tipologie
CFU
Tot.CFU
A scelta dello studente


15

Per la prova finale


15

Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

18

TOTALE
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Classe 64/S		Allegato 64

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
SCIENZE DELL’ECONOMIA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
·	acquisire elevata padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti dell'ordinamento giuridico nazionale, comunitario, internazionale e comparato;
·	possedere elevate conoscenze di analisi economica e aziendale e di politica economica e aziendale;
·	saper utilizzare le metodologie della scienza economica e di quella aziendale per analizzare le complessità della società contemporanea e risolvere i problemi economico-sociali, in prospettiva dinamica, tenendo conto, ove necessario, delle innovazioni legate all'introduzione di una prospettiva di genere;
·	essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in settori economici pubblici e privati; in uffici studi presso organismi territoriali, enti di ricerca nazionali ed internazionali, pubbliche amministrazioni, imprese e organismi sindacali e professionali; come liberi professionisti nell'area economica.

Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe prevedono:
·	modalità di accertamento delle abilità informatiche;
·	tirocini e stages formativi presso istituti di credito, aziende, amministrazioni pubbliche e organizzazioni private nazionali o sovranazionali.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Economico

SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/12 - Storia economica
 8

32


Aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
 8



Matematico-statistico

SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
 8



Giuridico

IUS/01 - Diritto privato
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
 8


Caratterizzanti
Economico

SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
 36

81


Aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
 20



Matematico - statistico

SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
 15



Giuridico

IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/10 - Diritto amministrativo
 10


Affini o integrative
Storico-economico

M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/12 - Storia economica
 

30


Giuridico-economico

AGR/01 - Economia ed estimo rurale
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/13 - Diritto internazionale
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
SECS-S/05 - Statistica sociale
 



Formazione interdisciplinare

INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
IUS/03 - Diritto agrario
IUS/06 - Diritto della navigazione
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/06 - Storia della filosofia
MAT/03 - Geometria
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
 







Attività formative
Tipologie
CFU
Tot.CFU
A scelta dello studente


15

Per la prova finale


25

Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

15

TOTALE


 198


Classe 65/S		Allegato 65

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono acquisire:
·	una solida competenza nelle scienze dell’educazione, con particolare riguardo alla formazione in età adulta, alla capacità di risoluzione dei conflitti e alle nuove configurazioni delle relazioni di genere, anche per ciò che riguarda l’accesso alla formazione e al mercato del lavoro;
·	solide competenze sui processi cognitivi in età adulta e sulle dinamiche di gruppo;
·	un’avanzata conoscenza delle dinamiche occupazionali, con specifica attenzione alle correlazioni tra mercato del lavoro e domanda di formazione;
·	i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;
·	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.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno svolgere attività di progettazione, conduzione e valutazione di azioni formative ed educative nell’ambito dell’istruzione degli adulti, delle relazioni interculturali e dell’aggiornamento professionale; di progettazione e direzione di servizi per l’impiego.

Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe prevedono laboratori didattici e tirocini formativi.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Discipline pedagogiche

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
 

38


Discipline psicologiche

M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/03 - Psicometria
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
M-PSI/07 - Psicologia dinamica
M-PSI/08 - Psicologia clinica
 



Discipline filosofiche

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/06 - Storia della filosofia
 


Caratterizzanti
Discipline metodologico-didattiche e dell'educazione degli adulti

INF/01 - Informatica
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
 

76


Discipline sociologiche, demoetnoantropologiche e istituzionali

IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-S/05 - Statistica sociale
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
 



Discipline della salute e dell'integrazione dei disabili

BIO/09 - Fisiologia
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PSI/08 - Psicologia clinica
MED/25 - Psichiatria
MED/42 - Igiene generale e applicata
MED/50 - Scienze tecniche mediche e applicate
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
 



Discipline delle politiche del lavoro

IUS/07 - Diritto del lavoro
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
MED/44 - Medicina del lavoro
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-S/03 - Statistica economica
SPS/04 - Scienza politica
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
 


Affini o integrative
Discipline storiche e interculturali

L-ANT/03 - Storia romana
M-GGR/01 - Geografia
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
SPS/05 - Storia e istituzioni delle americhe
SPS/13 - Storia e istituzioni dell'africa
SPS/14 - Storia e istituzioni dell'asia
 

30


Discipline linguistico-letterarie

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
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 - Slavistica
 







Attività formative
Tipologie
CFU
Tot.CFU
A scelta dello studente


15

Per la prova finale


15

Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

24

TOTALE
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Classe 66/S		Allegato 66

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN 
SCIENZE DELL’UNIVERSO

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
·	avere padronanza del metodo scientifico di indagine;
·	avere una solida cultura di base nella fisica classica e moderna; 
·	avere un’approfondita preparazione nell’astronomia, astrofisica e fisica spaziale moderne; 
·	avere un’avanzata conoscenza delle moderne strumentazioni di osservazione e di raccolta di dati, e delle relative tecniche di analisi;
·	avere un’approfondita conoscenza di strumenti matematici ed informatici di supporto;
·	avere un’elevata capacità operativa e scientifica nelle discipline che caratterizzano la classe;
·	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; 
·	essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture.

Tra le attività che i laureati specialisti della classe svolgeranno si indicano in particolare: 
·	promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica nel campo astronomico, astrofisico e spaziale, nonche' di gestione e progettazione delle relative tecnologie;
·	progettazione in ambiti correlati con le discipline astronomiche, astrofisiche e spaziali nei settori dell’industria, dell'ambiente, dei beni culturali e della pubblica  amministrazione;
·	divulgazione astronomico-astrofisica di alto livello, nonché organizzazione e gestione di progetti divulgativi e di diffusione della cultura scientifica.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe:
·	comprendono attività finalizzate ad acquisire conoscenze di base nel campo dell’algebra, della geometria, del calcolo differenziale e integrale e dei relativi metodi numerici; conoscenze di base informatiche; conoscenze operative della fisica classica e moderna, sperimentale e teorica; conoscenze di elementi di chimica; conoscenze specialistiche di astronomia, astrofisica  e fisica spaziale e discipline collegate;
·	prevedono attività di laboratorio per non meno di 30 crediti complessivi, in particolare dedicate alla conoscenza operativa di metodiche computazionali, osservative e sperimentali, e all’analisi ed elaborazione dei dati;
·	prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso osservatori, aziende e strutture  della pubblica amministrazione e private, oltre a soggiorni di studio presso altre università  italiane e straniere ovvero presso enti e agenzie di ricerca, anche nel quadro di accordi internazionali.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Discipline matematiche e informatiche

INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
 18

40


Discipline 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
 22


Caratterizzanti
Astronomico-osservativo sperimentale

FIS/01 - Fisica sperimentale
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
GEO/03 - Geologia strutturale
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia
 

70


Astronomico-teorico

FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03 - Fisica della materia
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05 - Astronomia e astrofisica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
 



Astronomico-tecnologico

FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/03 - Fisica della materia
FIS/05 - Astronomia e astrofisica
ING-INF/01 - Elettronica
ING-INF/03 - Telecomunicazioni
 


Affini o integrative
Discipline chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/06 - Chimica organica
 

30


Discipline biologiche e geologiche

BIO/10 - Biochimica
BIO/11 - Biologia molecolare
GEO/06 - Mineralogia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
 



Interdisciplinarità e applicazioni

 Tutti i settori scientifico-disciplinari non indicati tra le attività formative caratterizzanti
 









Attività formative
Tipologie
CFU
Tot.CFU
A scelta dello studente


15

Per la prova finale


25

Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

18

TOTALE
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Classe 67/S	Allegato 67

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE E ISTITUZIONALE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi delle lauree specialistiche della classe devono:
·	possedere competenze metodologiche idonee alla realizzazione di prodotti comunicativi e campagne promozionali di enti e aziende pubbliche;
·	possedere abilità metodologiche idonee alla gestione dei flussi di comunicazione in aziende pubbliche e nelle strutture della pubblica amministrazione;
·	essere in grado di svolgere compiti dirigenziali, organizzativi e gestionali nei diversi livelli di cui si compone la pubblica amministrazione;
·	possedere le competenze necessarie all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione in funzione delle necessità della gestione comunicativa della pubblica amministrazione, delle aziende a capitale pubblico e di quelle del terzo settore;
·	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.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe svolgeranno funzioni di elevata responsabilità nell’organizzazione e gestione di uffici stampa e unità di relazione con il pubblico presso istituzioni e aziende pubbliche; nella programmazione dei piani di comunicazione istituzionali; nella gestione delle risorse umane di aziende pubbliche e assimilabili e nell’ottimizzazione delle strategie di intervento.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe:
·	comprendono attività dedicate all’approfondimento delle conoscenze fondamentali nei vari campi delle scienze della comunicazione e dell’informazione, nonché all’applicazione di metodi propri della ricerca sulla comunicazione istituzionale e sulle dinamiche di gestione organizzativa;
·	prevedono attività laboratoriali in funzione primaria e non integrativa;
·	prevedono attività esterne (tirocini, laboratori, stages presso aziende pubbliche e private dell’Unione Europea) e soggiorni di studio presso università italiane e straniere, nonché presso laboratori di alta qualificazione scientifica.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Discipline della comunicazione pubblica e istituzionale

SECS-P/01 - Economia politica
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
 40

52


Discipline informatiche e del linguaggio

INF/01 - Informatica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
 12


Caratterizzanti
Linguistica italiana e lingue straniere

L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
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-FIL/04 - Estetica
 15

51


Discipline economiche

SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
 22



Discipline politologiche e delle organizzazioni complesse

SPS/04 - Scienza politica
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
 14


Affini o integrative
Discipline dei linguaggi e delle tecniche dei media, del design e della grafica

ICAR/13 - Disegno industriale
ICAR/17 - Disegno
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
 8

35


Discipline filosofiche, storiche e giuridiche

IUS/01 - Diritto privato
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
 15



Discipline psico-sociali, economiche e statistiche

M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale
 12









Attività formative
Tipologie
CFU
Tot.CFU
A scelta dello studente


15

Per la prova finale


25

Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

20

TOTALE
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Classe 68/S		Allegato 68

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
SCIENZE DELLA NATURA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono acquisire:
·	una solida preparazione culturale nell’analisi sistemica dell’ambiente naturale, in tutte le sue componenti biotiche ed abiotiche e nelle loro interazioni;
·	padronanza del metodo scientifico di indagine e delle conoscenze necessarie per l’avviamento alla ricerca scientifica in ambito naturalistico;
·	un’approfondita conoscenza delle moderne strumentazioni di rilevamento, delle tecniche statistiche e informatiche di analisi e di archiviazione dei dati;
·	un’elevata preparazione scientifica ed operativa nelle discipline che caratterizzano la classe;
·	un’avanzata conoscenza, in forma scritta e orale, di due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
·	la capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare attività di censimento del patrimonio naturalistico e progettazione di piani di monitoraggio; di valutazione d’impatto, recupero e di gestione dell’ambiente naturale; di redazione di carte tematiche (biologiche ed abiologiche); di organizzazione e direzione di musei scientifici, acquari, giardini botanici e parchi naturalistici; svolgeranno inoltre attività correlate con l’educazione naturalistica e ambientale come la realizzazione di materiali didattici anche a supporto multimediale per scuole, università, musei naturalistici, parchi, acquari e giardini botanici; di progettazione e gestione di itinerari naturalistici; di divulgazione dei temi ambientali e delle conoscenze naturalistiche.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe:
·	prevedono attività dedicate alle tecniche di gestione del territorio, all’inquadramento delle conoscenze naturalistiche in un contesto storico-evoluzionistico, alla didattica ed alla comunicazione delle scienze naturali;
·	prevedono attività di laboratorio e in ambiente naturale o, comunque, attività pratiche per non meno di 30 crediti complessivi, in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, al rilevamento e all’elaborazione dei dati e all’uso delle tecnologie;
·	prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Discipline matematiche, informatiche e statistiche

INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
 

30


Discipline 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
 



Discipline chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/06 - Chimica organica
 



Discipline naturalistiche

BIO/01 - Botanica generale
BIO/05 - Zoologia
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
 


Caratterizzanti
Discipline naturalistiche

BIO/01 - Botanica generale
BIO/02 - Botanica sistematica
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata
BIO/05 - Zoologia
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia
BIO/07 - Ecologia
BIO/08 - Antropologia
BIO/09 - Fisiologia
BIO/10 - Biochimica
BIO/18 - Genetica
BIO/19 - Microbiologia generale
GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03 - Geologia strutturale
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05 - Geologia applicata
GEO/06 - Mineralogia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
GEO/10 - Geofisica della terra solida
GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera
 

73

Affini o integrative
Epistemologico, economico e valutativo

M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/06 - Economia applicata
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
 

35


Formazione interdisciplinare

 Tutti i settori scientifico-disciplinari non indicati tra le attività formative caratterizzanti
 







Attività formative
Tipologie
CFU
Tot.CFU
A scelta dello studente


15

Per la prova finale


30

Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

15

TOTALE
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Classe 69/S		Allegato 69

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
·	possedere una solida conoscenza delle proprietà dei nutrienti e dei non nutrienti contenuti negli alimenti e le eventuali modificazioni durante i processi tecnologici; 
·	conoscere specificatamente i meccanismi biochimici e fisiologici della digestione e dell’assorbimento, i processi metabolici a carico dei nutrienti e riconoscere gli effetti dovuti alla malnutrizione per eccesso e per difetto;
·	essere capaci di valutare la composizione corporea nei suoi sottoinsiemi fondamentali (molecole, cellule, tessuti) e le tecniche di valutazione dei singoli distretti; il metabolismo corporeo, il dispendio energetico, le tecniche ed i metodi di misura;
·	essere in grado di conoscere e applicare le principali tecniche laboratoristiche di valutazione dello stato di nutrizione relativo ai macro e micronutrienti e saperne interpretare i risultati;
·	conoscere la legislazione alimentare e sanitaria nazionale e comunitaria per quanto riguarda la commercializzazione e il controllo degli alimenti, degli ingredienti, degli additivi e degli integratori alimentari; 
·	conoscere le principali tecnologie industriali applicate nella preparazione di integratori alimentari e di alimenti destinati ad alimentazioni particolari;
·	essere in grado di definire gli apporti energetici e le qualità nutrizionali dei singoli alimenti e conoscerne la composizione di base ed i fattori che regolano la biodisponibilità dei macro e dei micronutrienti;
·	conoscere l’influenza degli alimenti sul benessere e sulla prevenzione delle malattie ed i livelli di sicurezza degli stessi sottoposti a trasformazioni tecnologiche e/o biotecnologiche, nonché i livelli tossicologici, le dosi giornaliere accettabili ed il rischio valutabile nell’assunzione di sostanze contenute o veicolate dalla dieta;
·	conoscere le tecniche di rilevamento dei consumi alimentari e le strategie di sorveglianza nutrizionale su popolazioni in particolari condizioni fisiologiche, quali gravidanza, allattamento, crescita, senescenza ed attività sportiva;
·	conoscere le problematiche relative alle politiche alimentari nazionali ed internazionali;
·	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. 

I laureati specialisti della classe svolgeranno attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione, della nutrizione e delle relative normative vigenti, utilizzando le nuove tecnologie applicate all’alimentazione e nutrizione umana e interpreterandone i dati al fine di valutare la qualità nutrizionale, la sicurezza, l’idoneità degli alimenti per il consumo umano, la malnutrizione in eccesso o in difetto nell’individuo e nelle popolazioni. In particolare, le attività che i laureati specialisti della classe potranno svolgere sono:
·	collaborazione ad indagini sui consumi alimentari volte alla sorveglianza delle tendenze nutrizionali della popolazione;
·	valutazione delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti e delle loro modificazioni indotte dai processi tecnologici e biotecnologici;
·	analisi della biodisponibilità dei nutrienti negli alimenti e negli integratori alimentari e dei loro effetti;
·	applicazione di metodiche atte a valutare la sicurezza degli alimenti e la loro idoneità per il consumo umano;
·	verifica della corretta assunzione di alimenti per raggiungere i livelli raccomandati di nutrienti per il mantenimento dello stato di salute;
·	valutazione dello stato di nutrizione più consono alle caratteristiche fisiche e psichiche dell'individuo sottoposto a stress, con particolare riguardo all'attività fisica ed agonistica;
·	informazione ed educazione rivolta agli operatori istituzionali e alla popolazione generale sui principi di sicurezza alimentare;
·	collaborazione a programmi internazionali di formazione e di assistenza sul piano delle disponibilità alimentari in aree depresse e in situazioni di emergenza;
·	collaborazione alle procedure di accreditamento e di sorveglianza di laboratori e strutture sanitarie, per quanto riguarda la preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
·	comprendono attività teoriche e pratiche che permettono di acquisire le conoscenze essenziali dei modelli corporei e dei metodi di valutazione dei distretti, avendo la necessaria base formativa per il miglioramento delle tecniche e dei metodi di misura. Congiuntamente comprendono lo studio di tecniche e metodologie per la valutazione delle qualità nutrizionali dei singoli alimenti, il contenuto in principi nutrizionali, la loro stabilità e la eventuale tossicità; 
·	prevedono attività di laboratorio e di pratica sui metodi e tecniche di rilevamento di composizione corporea e di dispendio energetico, e attività di laboratorio per la valutazione dei macro e micro nutrienti dei singoli alimenti e delle loro caratteristiche biochimiche, fisiologiche, nutrizionali e tossicologiche, per non meno di 30 crediti complessivi;
·	prevedono attività esterne come tirocini formativi e stages.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Discipline bio-mediche e statistiche

BIO/09 - Fisiologia
BIO/10 - Biochimica
BIO/11 - Biologia molecolare
BIO/13 - Biologia applicata
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/06 - Chimica organica
MED/03 - Genetica medica
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/03 - Statistica economica
 

45

Caratterizzanti
Nutrizione umana

AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari
BIO/09 - Fisiologia
BIO/10 - Biochimica
BIO/14 - Farmacologia
CHIM/01 - Chimica analitica
CHIM/10 - Chimica degli alimenti
MED/09 - Medicina interna
MED/12 - Gastroenterologia
MED/13 - Endocrinologia
MED/42 - Igiene generale e applicata
MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate
 

75

Affini o integrative
Formazione interdisciplinare

AGR/13 - Chimica agraria
AGR/16 - Microbiologia agraria
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
M-PSI/01 - Psicologia generale
MED/25 - Psichiatria
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
SECS-S/05 - Statistica sociale
 

30






Attività formative
Tipologie
CFU
Tot.CFU
A scelta dello studente


15

Per la prova finale


15

Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

18

TOTALE
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Classe 70/S	Allegato 70

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
SCIENZE DELLA POLITICA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
·	possedere conoscenze approfondite di metodo e di contenuti scientifici e professionali nei campi giuridico-istituzionale, politico-economico, politologico, storico-politico e sociologico;
·	acquisire le conoscenze interdisciplinari nei vari ambiti sopra enunciati in prospettiva comparativa e internazionale e padroneggiare pienamente le metodologie induttive della ricerca empirica e dell'analisi sperimentale dei fenomeni socio-politici ed economico-istituzionali;
·	essere in grado di operare a livello tecnico-professionale in almeno un settore di applicazione nei campi professionali come esperti in specifici ambiti delle politiche pubbliche e di analisi organizzative per il mutamento tecnologico degli apparati nelle organizzazioni complesse;
·	essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nelle amministrazioni pubbliche e private; come esperti di politiche e dinamiche dei rapporti di lavoro e della gestione delle risorse umane in organizzazioni pubbliche e private; come esperti di programmazione e gestione in organizzazioni pubbliche e private; come esperti di implementazione di politiche economiche inerenti a organizzazioni nazionali ed internazionali, pubbliche e private; come consulenti o esperti per assemblee e istituzioni politiche, associazioni pubbliche e private; come consulenti o esperti per la strutturazione e la gestione delle politiche pubbliche e dei modelli decisionali.

Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe:
·	prevedono contenuti formativi necessari all'inserimento in organizzazioni pubbliche e private con compiti di gestione organizzativa interna o di relazioni esterne o per l’analisi di processi politici, economici e sociali;
·	contengono modalità di accertamento delle abilità informatiche;
·	prevedono tirocini formativi e stages professionalizzanti presso organizzazioni pubbliche e private, nazionali, sovranazionali e internazionali.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Storico

M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
 

34


Economico

SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
 



Giuridico

IUS/01 - Diritto privato
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
 



Politico-sociale

SPS/01 - Filosofia politica
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
 


Caratterizzanti
Storico

M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
 

72


Economico

M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/12 - Storia economica
 



Giuridico

IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
 



Politico-sociale

SPS/01 - Filosofia politica
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
 


Affini o integrative
Statistico ed economico

SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/05 - Econometria
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale
 

32


Linguistico

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
 







Attività formative
Tipologie
CFU
Tot.CFU
A scelta dello studente


15

Per la prova finale


30

Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

15

TOTALE
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Classe 71/S	Allegato 71

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
·	possedere avanzate conoscenze e competenze nelle discipline politico-sociali istituzionali, economiche, giuridiche, gestionali;
·	possedere approfondite conoscenze e competenze metodologiche multidisciplinari idonee a formare figure professionali capaci di elaborare strategie di governo del cambiamento e dell'innovazione normativa, organizzativa e tecnologica delle organizzazioni pubbliche e private;
·	essere in grado di promuovere attività di progettazione ed implementazione di iniziative finalizzate allo sviluppo economico e sociale del paese mediante il miglioramento della qualità dei servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni;
·	possedere avanzate conoscenze metodologiche e di contenuto politologico, giuridico, economico, sociologico e organizzativo per operare anche all’interno di organizzazioni pubbliche e private nei campi della devianza, della sicurezza, della prevenzione, della difesa e del controllo sociali;
·	essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
·	essere in grado di gestire le risorse umane, tecnologiche ed organizzative, nonché le politiche di pari opportunità.

Tra le attività che i laureati specialisti svolgeranno si indicano in particolare:
·	funzioni di elevata responsabilità e compiti organizzativi, gestionali e di controllo da svolgere nei comparti amministrativi degli organi dello stato, delle amministrazioni statali, degli enti pubblici territoriali e delle associazioni, istituzioni e fondazioni private con finalità di carattere pubblico;
·	funzioni di elevata responsabilità nell’elaborazione e implementazione delle politiche d’intervento pubblico nelle strutture di governo di organismi nazionali, comunitari e internazionali.

Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe:
·	comprendono attività finalizzate ad acquisire conoscenze di sistemi informativi e informatici, modelli organizzativi e metodi quantitativi; di management in ambito pubblico e privato, in particolare con riferimento a metodologie per progettare e dirigere l'innovazione; di organizzazione e gestione delle risorse umane in ambito pubblico; di economia, organizzazione e gestione delle aziende pubbliche.
·	prevedono attività esterne come tirocini formativi presso organizzazioni pubbliche, nazionali o estere;
·	culminano in una importante attività di progettazione o ricerca o analisi di caso, che si concluda con un elaborato che dimostri la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo e un buon livello di comunicazione.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Statistico

SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
 

50


Economico

SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
 



Giuridico

IUS/01 - Diritto privato
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
 



Politico e sociologico

SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
 


Caratterizzanti
Aziendale-organizzativo

ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
 

63


Politico-organizzativo

SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
 



Giuridico

IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
 


Affini o integrative
Discipline sociali e giuridiche

IUS/02 - Diritto privato comparato
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
MAT/09 - Ricerca operativa
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
 

30


Discipline informatiche ed economiche quantitative

INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
SECS-S/05 - Statistica sociale
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
 



Discipline linguistiche

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
 







Attività formative
Tipologie
CFU
Tot.CFU
A scelta dello studente


15

Per la prova finale


25

Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

15

TOTALE
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Classe 72/S		Allegato 72

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
scienze delle religioni

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono acquisire: 
·	metodologie e tecniche necessarie per affrontare lo studio delle grandi religioni monoteistiche, delle religioni d’interesse etnologico e del mondo classico;
·	avanzate conoscenze sull’identità storica e culturale nonché sui testi sacri e sulle tradizioni esegetiche di ebraismo, cristianesimo, islamismo e delle grandi religioni mondiali, con riferimento anche all'articolazione delle problematiche legate al genere;
·	una formazione specialistica dei fenomeni, degli aspetti salienti e dell’evoluzione della storia religiosa dall’antichità all’epoca contemporanea, allargando progressivamente gli orizzonti dai paesi del Mediterraneo agli altri paesi, la cui storia presenta eventi e personaggi di rilevanza religiosa;
·	autonome capacità di ricerca nel settore della storia religiosa e delle altre discipline attinenti al fenomeno religioso, nonché nei campi di indagine sull’incidenza culturale e sociale del fattore religioso, con particolare riferimento allo studio della pluralità degli ordini etico-giuridici (religiosi e secolari) presenti nella società contemporanea, anche nella prospettiva di genere;
·	un’avanzata conoscenza, 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 specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in centri studi e di ricerca, pubblici e privati, sul fenomeno religioso; nell’editoria religiosa; negli istituti di scienze religiose. Potranno inoltre svolgere attività di esperti delle relazioni e delle comunicazioni inter-religiose e delle problematiche specifiche dei contesti sociali pluriconfessionali.

I curricula dei corsi di laurea specialistica della classe comprendono attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze avanzate 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.

Gli atenei organizzano in relazione a specifici obiettivi formativi, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Discipline 
storico-religiose

M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
 

48


Discipline storiche

L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
 



Elementi di filosofia e di storia della filosofia

M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
 



Discipline antropologiche, geografiche, psicologiche e sociologiche

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 - Geografia
M-PSI/05 - Psicologia sociale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
 


Caratterizzanti
Discipline 
storico-religiose

M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
 

60


Religioni di interesse etnologico

L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ART/08 - Etnomusicologia
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'iran
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
SPS/05 - Storia e istituzioni delle americhe
SPS/13 - Storia e istituzioni dell'africa
SPS/14 - Storia e istituzioni dell'asia
 



Culture antiche

IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-FIL-LET/01 - Civiltà egee
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
 



Ebraismo

L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
L-OR/07 - Semitistica-lingue e letterature dell'etiopia
L-OR/08 - Ebraico
 



Cristianesimo

IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
 



Islamismo

L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico
L-OR/07 - Semitistica-lingue e letterature dell'etiopia
L-OR/09 - Lingue e letterature dell'africa
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/11 - Archeologia e storia delll'arte musulmana
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/15 - Lingua e letteratura persiana
 



Altre religioni

L-OR/02 - Egittologia e civiltà copta
L-OR/03 - Assiriologia
L-OR/04 - Anatolistica
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'iran
L-OR/16 - Archeologia e storia delll'arte dell'india e dell'asia centrale
L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale
L-OR/18 - Indologia e tibetologia
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia orientale
 


Affini o integrative
Discipline storiche e filosofiche

L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
 

30


Interdisciplinarità

L-OR/21 - Lingue e letterature della cina e dell'asia sud-orientale
L-OR/22 - Lingue e letterature del giappone e della corea
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/07 - Psicologia dinamica
MED/02 - Storia della medicina
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/07 - Sociologia generale
 









Attività formative
Tipologie
CFU
Tot.CFU
A scelta dello studente


15

Per la prova finale


30

Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

15

TOTALE
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Classe 73/S	Allegato 73

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
SCIENZE dello spettacolo 
e della produzione MULTIMEDIALE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
·	possedere competenze scientifiche specialistiche, teoriche e tecniche, metodologiche ed operative relative alla cultura artistica nei campi delle arti figurative, dello spettacolo e della comunicazione visiva ed essere in grado di applicarle criticamente, anche in una prospettiva di genere, nella progettazione e creazione di opere;
·	avere avanzate abilità nei settori dell’ideazione, della produzione di eventi spettacolari, nonché nella gestione di strutture teatrali, cinematografiche, televisive e radiofoniche;
·	essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;
·	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.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità e autonomia nelle istituzioni ed enti pubblici e privati operanti nel campo delle arti figurative, della comunicazione e dello spettacolo. Potranno inoltre svolgere libera attività professionale nell’ambito dei settori sopra indicati, nonché in quello della comunicazione a stampa, radio-televisiva e multimediale, oltre ad attività specialistiche come storico, archivista, critico, nonché ricercatore per l'industria dell'audiovisivo.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Discipline linguistiche e letterarie

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
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
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Discipline geografiche, storiche e sociologiche

BIO/08 - Antropologia
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 - Geografia
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
SPS/07 - Sociologia generale
 



Discipline delle arti

ICAR/18 - Storia dell'architettura
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
 


Caratterizzanti
Discipline dello spettacolo e multimediali

ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
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Discipline della costruzione spaziale

ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana
ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale
 



Letterature moderne

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/21 - Slavistica
 



Discipline musicali

L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-ART/08 - Etnomusicologia
 


   
Semiotica e scienze della comunicazione

L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/07 - Psicologia dinamica
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
 


Affini o integrative
Discipline scientifiche e tecniche

CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura
ICAR/13 - Disegno industriale
ICAR/17 - Disegno
INF/01 - Informatica
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
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Discipline giuridiche, economiche e gestionali

ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/12 - Storia economica
 



Lingue moderne

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
 







Attività formative
Tipologie
CFU
Tot.CFU
A scelta dello studente


15

Per la prova finale


25

Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

20

TOTALE


 198


Classe 74/S	Allegato 74

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
·	avere una solida preparazione culturale di base e profonda padronanza dei metodi scientifici di indagine in campo forestale;
·	avere un’elevata preparazione scientifica ed operativa nelle discipline concernenti le risorse e gli aspetti tecnologici ed economici del territorio rurale e dell’ambiente forestale;
·	svolgere attività di ricerca, di base ed applicata, e di promozione e sviluppo dell’innovazione scientifica e tecnologica per la pianificazione, la conservazione e la valorizzazione delle risorse forestali, ecologiche, produttive e per lo sviluppo sostenibile dei territori montani e forestali;
·	essere capaci di operare professionalmente nelle relative attività ed in particolare di esaminare e risolvere problemi di pianificazione e progettazione, nonché di coordinare e gestire interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali;
·	avere conoscenze e capacità specialistiche adeguate allo svolgimento di attività complesse e interdisciplinari di coordinamento e di indirizzo riferibili ad uno o più dei seguenti settori: 
-	analisi e monitoraggio degli ecosistemi forestali e dell’ambiente montano;
-	gestione sostenibile, eco-certificazione e conservazione delle risorse dell’ambiente forestale e montano; 
-	progettazione e gestione di lavori di protezione del suolo e di ingegneria forestale; 
-	progettazione e gestione di interventi selvi-colturali, di rimboschimento e di arboricoltura da legno;
-	progettazione e gestione del verde urbano e peri-urbano;
-	progettazione e gestione di lavori di miglioramento, ricostituzione e restauro ecologico di ambienti degradati;
-	progettazione e gestione di interventi di prevenzione e lotta agli incendi forestali;
-	analisi e valutazione di impatto ambientale in aree montane e forestali;
-	piani di gestione di aree protette e pianificazione ecologica territoriale;
-	utilizzazioni forestali  e meccanizzazione forestale;
-	lavorazione industriale del legno;
-	commercializzazione dei prodotti legnosi;
-	impiego del legno in strutture costruttive;
-	trasformazione chimico-industriale del legno e dei suoi derivati; 
-	analisi e conservazione di manufatti e reperti lignei;
·	essere in grado di utilizzare avanzati strumenti informatici di lettura e di interpretazione di dati relativi al territorio rurale e montano;
·	essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
·	essere in grado di operare nei settori indicati con ampia autonomia, di svolgere funzioni di coordinamento, di assumere responsabilità di progetti e strutture.

I curricula nei corsi della laurea specialistica della classe prevedono attività dedicate:
·	all’acquisizione di conoscenze di base nelle aree di matematica, fisica, chimica, biologica, economico-statistica necessarie per affrontare la parte applicata e specialistica;
·	all’acquisizione di conoscenze fondamentali, a carattere generale e specialistico, relative all’ambiente forestale e al territorio rurale e montano;
·	ad esercitazioni pratiche e di laboratorio per la conoscenza di metodiche sperimentali utili all’elaborazione dei dati;
·	all’uso delle tecnologie tradizionali ed innovative, agli aspetti informatici e computazionali e ad attività seminariali e tutoriali;
·	in relazione a obiettivi specifici, a tirocini presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane e straniere, anche nel quadro di accordi internazionali.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Discipline biologjche

AGR/07 - Genetica agraria
BIO/01 - Botanica generale
BIO/02 - Botanica sistematica
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata
BIO/05 - Zoologia
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Discipline chimiche

AGR/13 - Chimica agraria
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/06 - Chimica organica
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
 



Discipline matematiche , fisiche,  informatiche e statistiche

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
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-S/01 - Statistica
 


Caratterizzanti
Discipline economiche e giuridiche

AGR/01 - Economia ed estimo rurale
IUS/03 - Diritto agrario
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
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Discipline forestali e ambientali

AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura
AGR/07 - Genetica agraria
AGR/13 - Chimica agraria
AGR/16 - Microbiologia agraria
AGR/19 - Zootecnica speciale
BIO/04 - Fisiologia vegetale
BIO/07 - Ecologia
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
ICAR/15 - Architettura del paesaggio
 



Discipline della difesa del suolo in ambiente montano

AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali
AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale
AGR/14 - Pedologia
GEO/05 - Geologia applicata
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/06 - Topografia e cartografia
 



Discipline della tecnologia e industrie del legno

AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
AGR/09 - Meccanica agraria
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
ICAR/13 - Disegno industriale
ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
 


Affini o integrative
Discipline della formazione multidisciplinare

AGR/11 - Entomologia generale e applicata
AGR/12 - Patologia vegetale
BIO/10 - Biochimica
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia
GEO/06 - Mineralogia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia
ICAR/17 - Disegno
ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
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Attività formative
Tipologie
CFU
Tot.CFU
A scelta dello studente


15

Per la prova finale


15

Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

18

TOTALE
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Classe 75/S	Allegato 75

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
SCIENZE E TECNICA DELLO SPORT

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
·	avere una solida preparazione culturale nell’area delle scienze motorie ed essere in grado di progettare, condurre e gestire le attività motorie, con attenzione alle specificità di genere;
·	avere competenze avanzate dei fondamenti teorici, metodologici e tecnici dell’allenamento nelle varie discipline sportive per poter operare nell’ambito dell’alta prestazione fisica;
·	avere un’approfondita conoscenza delle metodologie e delle tecniche più appropriate per la valutazione funzionale dell’atleta, con specifica attenzione alla tutela della sua salute anche nei confronti dei rischi connessi ai fenomeni di doping;
·	avere una specifica competenza nella progettazione e nella gestione delle attività sportive per disabili;
·	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;
·	essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza;
·	essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nei vari ambiti di progettazione, conduzione e gestione delle attività sportive dal livello ricreativo a quello professionistico.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Biomedico

BIO/09 - Fisiologia
BIO/10 - Biochimica
BIO/13 - Biologia applicata
BIO/16 - Anatomia umana
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
MED/04 - Patologia generale
MED/42 - Igiene generale e applicata
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Psicopedagogico

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


Caratterizzanti
Discipline motorie e sportive

M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive
 40
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Biomedico

BIO/09 - Fisiologia
BIO/10 - Biochimica
BIO/13 - Biologia applicata
BIO/16 - Anatomia umana
MED/05 - Patologia clinica
MED/09 - Medicina interna
MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio
MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/13 - Endocrinologia
MED/26 - Neurologia
MED/33 - Malattie apparato locomotore
MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa
 



Psicologico

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
 


Affini o integrative
Biomedico

BIO/08 - Antropologia
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
MED/16 - Reumatologia
MED/42 - Igiene generale e applicata
MED/43 - Medicina legale
MED/44 - Medicina del lavoro
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Storico-giuridico-economico

IUS/01 - Diritto privato
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
 



Psico-pedagogico

M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
 









Attività formative
Tipologie
CFU
Tot.CFU
A scelta dello studente


15

Per la prova finale


15

Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

28

TOTALE


 198




