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Allegato 29

CLASSE DELLE LAUREE IN

FILOSOFIA
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
• avere acquisito una solida conoscenza della storia del pensiero filosofico e scientifico dall’antichità ai nostri giorni e
un’ampia informazione sul dibattito attuale in diversi ambiti della ricerca filosofica (teoretico, logico, epistemologico,
linguistico, estetico, etico, religioso, politico);
• avere padronanza della terminologia e dei metodi riguardanti l’analisi dei problemi, le modalità argomentative e
l’approccio dei testi (anche in lingua originale) e un adeguato avvio nell’uso degli strumenti bibliografici;
• avere acquisito competenze nelle problematiche dell’etica applicata (bioetica, etica degli affari, etica del lavoro, etica e
politica, etica ed economia, etica e comunicazione);
• 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.
I laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi settori, l’editoria tradizionale e multimediale, con
particolare riferimento all’ambito umanistico, le scienze cognitive, la linguistica computazionale e i sistemi di intelligenza
artificiale; inoltre potranno svolgere compiti nella pubblica amministrazione e in enti pubblici e privati (ufficio studi,
direzione del personale, servizio stampa e pubbliche relazioni, marketing e pubblicità “creativa”, promozione culturale,
etc.).
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 filosofia, connettendo i vari saperi specialistici all'interno di un sistema coerente di
conoscenze teoriche.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento
dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari
Di base

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU
25

Storia della filosofia
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
Istituzioni di filosofia
IUS/20 - Filosofia del diritto
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale

Caratterizzanti

Filosofia morale,
politica e teoretica
Estetica e filosofia
del linguaggio

45
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/03 - Filosofia morale
SPS/01 - Filosofia politica
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
Filosofia e storia
della scienza
Discipline
demoetnoantropologi
che, pedagogiche,
psicologiche e
economiche

Affini o integrative

M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
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
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/07 - Psicologia dinamica
SECS-P/01 - Economia politica
SPS/07 - Sociologia generale

Discipline letterarie e
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
linguistiche
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
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/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
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Discipline storiche
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
Discipline
scientifiche

BIO/05 - Zoologia
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia
BIO/08 - Antropologia
BIO/09 - Fisiologia
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/06 - Chimica organica
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici
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
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/03 - Psicometria
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MED/02 - Storia della medicina

Attività formative: Tipologie

CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente

10

Prova finale
Per la prova finale e
per la conoscenza della
lingua straniera
Lingua straniera

10

Altre (art. 10, comma
1, lettera f )
TOTALE

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

10
118
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CLASSE DELLE LAUREE IN

SCIENZE GEOGRAFICHE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
• possedere una solida formazione di base e la padronanza specifica delle discipline geografiche, economiche e
sociologiche, delle materie culturali e giuridiche;
• possedere gli strumenti teorici, tecnici e metodologici necessari per l'interpretazione e la rappresentazione e del
territorio e dello spazio prodotto dalle attività umane e del rapporto tra queste e l’ambiente fisico;
• 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 dell'Unione Europea, oltre
l'italiano, per lo scambio di informazioni generali e possedere adeguate conoscenze e strumenti per la comunicazione e
la gestione dell'informazione, nell'ambito specifico di competenza.
I laureati della classe svolgeranno attività professionali in enti pubblici e privati che utilizzino professionalità coerenti con la
tipologia di competenze specifiche fornite dal corso di laurea, nonché nei settori della rappresentazione e dell’analisi del
territorio, dell’identificazione e valorizzazione delle risorse dei connessi fenomeni economici e politici
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
• comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze di base nei vari campi della geografia e
dell'evoluzione ambientale, culturale e sociale, connettendo i vari saperi specialistici all'interno di un sistema coerente
di conoscenze teoriche e abilità operative;
• comprendono in ogni caso una quota di attività formative orientate all’acquisizione di capacità operative anche con
riferimento ai servizi culturali e ambientali.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento
dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari
Di base

Caratterizzanti

Discipline
geografiche e
antropologiche

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU
27

BIO/08 - Antropologia
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia
ICAR/06 - Topografia e cartografia
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica

Discipline storiche ed
L-ANT/02 - Storia greca
economiche
L-ANT/03 - Storia romana
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/06 - Storia delle religioni
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/12 - Storia economica
Discipline
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata
dell'ambiente,
BIO/05 - Zoologia
biologiche,
BIO/07 - Ecologia
geografiche e
FIS/05 - Astronomia e astrofisica
geologiche
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03 - Geologia strutturale
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia
GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
MED/42 - Igiene generale e applicata
Discipline
ICAR/06 - Topografia e cartografia
matematiche,
informatiche e della INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
rappresentazione
informazioni
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/04 - Demografia
Discipline
M-PSI/05 - Psicologia sociale
sociologiche,
SECS-P/01 - Economia politica
psicologiche,
SECS-P/02 - Politica economica
economiche
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/06 - Economia applicata
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio
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Discipline storicoartistiche del
paesaggio e del
territorio

Affini o integrative

Discipline
economiche,
sociologiche,
psicologiche
Discipline del
territorio

Discipline
linguistiche

ICAR/15 - Architettura del paesaggio
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09 - Topografia antica
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/08 - Etnomusicologia
L-FIL-LET/01 - Civiltà egee
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino
oriente antico
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/11 - Archeologia e storia delll'arte musulmana
L-OR/16 - Archeologia e storia delll'arte dell'india e
dell'asia centrale
L-OR/20 - Archeologia, storia delll'arte e filosofie
dell'asia orientale
18
M-PSI/01 - Psicologia generale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni
culturali
ICAR/18 - Storia dell'architettura
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21 - Urbanistica
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
L-OR/09 - Lingue e letterature dell'africa
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba

Discipline giuridiche
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
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Attività formative: Tipologie

CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente

9

Prova finale
Per la prova finale e
per la conoscenza della
lingua straniera
Lingua straniera

9

Altre (art. 10, comma
1, lettera f )
TOTALE

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

10
118
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CLASSE DELLE LAUREE IN

SCIENZE GIURIDICHE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
• possedere il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all'area giuridica, in particolare negli ambiti storicofilosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico e internazionalistico, nonché in ambito
istituzionale, economico, comparatistico e comunitario;
• saper 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 per la comunicazione e la gestione dell’informazione, anche con strumenti e
metodi informatici e telematici.
I laureati della classe svolgeranno attività professionali in ambito giuridico-amministrativo, pubblico e privato, nelle
amministrazioni, nelle imprese e in altri settori del sistema sociale, istituzionale e libero-professionale.
I corsi privilegiano la qualità del processo di apprendimento rispetto alla quantità delle nozioni impartite.
L'articolazione dei programmi di insegnamento e degli esami di profitto è organizzata, nel rispetto della libertà di
insegnamento, in modo da assicurare l'efficacia degli obiettivi formativi anche attraverso seminari, esercitazioni scritte
e orali, tutorati, moduli didattici complementari ed altre forme della didattica, tra cui quella interattiva e quella per
studenti lavoratori, nei limiti delle risorse disponibili.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento
dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato
contenuto sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari
Di base

Caratterizzanti

Storico e sociofilosofico

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU
18

IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno
IUS/20 - Filosofia del diritto
54

Giurisprudenza
IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/15 - Diritto processuale civile
IUS/16 - Diritto processuale penale
IUS/17 - Diritto penale
SECS-P/03 - Scienza delle finanze

Affini o integrative

Formazione
interdisciplinare

18
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/03 - Diritto agrario
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/06 - Diritto della navigazione
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-STO/04 - Storia contemporanea
MED/43 - Medicina legale
MED/44 - Medicina del lavoro
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
SECS-S/01 - Statistica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

Attività formative: Tipologie

CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente

9

Prova finale
Per la prova finale e
per la conoscenza della
lingua straniera
Lingua straniera

9

Altre (art. 10, comma
1, lettera f )
TOTALE

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

10
118
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CLASSE DELLE LAUREE IN

SCIENZE MATEMATICHE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
• possedere adeguate conoscenze di base nell'area della matematica;
• possedere competenze computazionali e informatiche;
• acquisire le metodiche disciplinari ed essere in grado di comprendere e utilizzare descrizioni e modelli matematici di
situazioni concrete di interesse scientifico o economico;
• 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;
• essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti
di lavoro.
I laureati della classe svolgeranno attività professionali nel campo della diffusione della cultura scientifica, nonché del
supporto modellistico-matematico e computazionale ad attività dell’industria, della finanza e dei servizi, e nella pubblica
amministrazione.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
• comprendono in ogni caso attività finalizzate a far acquisire: le conoscenze fondamentali nei vari campi della
matematica, nonché di metodi propri della matematica nel suo complesso; la modellizzazione di fenomeni naturali,
sociali ed economici, e di problemi tecnologici; il calcolo numerico e simbolico e gli aspetti computazionali della
matematica e della statistica;
• devono prevedere in ogni caso almeno una quota di attività formative caratterizzate da un particolare rigore logico e da
un elevato livello di astrazione;
• prevedono, in relazione a obiettivi specifici, l'obbligo di attività esterne, come tirocini formativi presso aziende,
strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere,
anche nel quadro di accordi internazionali.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento
dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari
Di base

Formazione
matematica

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU
18

MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica

Formazione fisica
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
Formazione
informatica
Caratterizzanti

Affini o integrative

Formazione logicofondazionale

INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
50
MAT/01 - Logica matematica
MAT/04 - Matematiche complementari

Formazione
algebrico-geometrica MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
Formazione analitica
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
Formazione
MAT/07 - Fisica matematica
modellisticoMAT/08 - Analisi numerica
applicativa
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
Formazione
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
interdisciplinare e
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
applicativa
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
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
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia
nonché tutti i settori scientifico-disciplinari delle aree
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09
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Attività formative: Tipologie

CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente

9

Prova finale
Per la prova finale e
per la conoscenza della
lingua straniera
Lingua straniera

9

Altre (art. 10, comma
1, lettera f )
TOTALE

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

9
113
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CLASSE DELLE LAUREE IN

SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
• possedere competenze relative alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione e alla gestione di attività motorie
a carattere educativo, adattativo, ludico o sportivo, finalizzandole allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle
capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato, con attenzione alle rilevanti specificità di genere;
• 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 nello 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 di inserirsi prontamente negli ambienti
di lavoro.
I laureati della classe svolgeranno attività professionali nel campo dell’educazione motoria e sportiva nelle strutture
pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e dell’associazionismo ricreativo e sociale.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
• comprendono in ogni caso, sia nei loro aspetti di base sia attraverso discipline caratterizzate in relazione agli specifici
obiettivi del corso, insegnamenti e attività negli ambiti biomedico, psicopedagogico e organizzativo;
• si caratterizzano ulteriormente attraverso gli insegnamenti direttamente riferiti alle attività motorie e sportive;
• prevedono, in relazione a obiettivi specifici, l'approfondimento di alcuni tra gli insegnamenti e le attività indicati, con
tirocini formativi presso impianti e organizzazioni sportive, aziende, strutture della pubblica amministrazione e
laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi
internazionali.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento
dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.
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Allegato 33

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari
Di base

Discipline motorie e
sportive

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU
32

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

Biomedico
BIO/09 - Fisiologia
BIO/10 - Biochimica
BIO/13 - Biologia applicata
BIO/16 - Anatomia umana
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo
circumterrestre
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
MED/42 - Igiene generale e applicata
Psicologico e
pedagogico

Caratterizzanti

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

Giuridico-economico,
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
statistico e
SECS-P/01 - Economia politica
sociologico
SECS-S/01 - Statistica
SPS/07 - Sociologia generale
Discipline motorie e
M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie
sportive
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive
Biomedico
BIO/09 - Fisiologia
BIO/10 - Biochimica
BIO/16 - Anatomia umana
MED/26 - Neurologia
MED/33 - Malattie apparato locomotore
MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa
Psicologico e
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
pedagogico
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
Giuridico-economico
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
e organizzativo
IUS/01 - Diritto privato
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
Storico
M-PED/02 - Storia della pedagogia
M-STO/04 - Storia contemporanea
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Affini o integrative

Allegato 33
18

Biomedico
BIO/08 - Antropologia
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica
BIO/14 - Farmacologia
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
MED/04 - Patologia generale
MED/05 - Patologia clinica
MED/09 - Medicina interna
MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio
MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/13 - Endocrinologia
MED/16 - Reumatologia
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/38 - Pediatria generale e specialistica
MED/43 - Medicina legale
Psicologico e
pedagogico

Giuridico-economico
e statistico

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
M-PSI/08 - Psicologia clinica
IUS/10 - Diritto amministrativo
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-S/05 - Statistica sociale
SPS/04 - Scienza politica

Attività formative: Tipologie

CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente

9

Prova finale
Per la prova finale e
per la conoscenza della
lingua straniera
Lingua straniera

9

Altre (art. 10, comma
1, lettera f )
TOTALE

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

12
118

116

Classe 34

Allegato 34

CLASSE DELLE LAUREE IN

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
• avere acquisito le conoscenze di base caratterizzanti i diversi settori delle discipline psicologiche;
• avere acquisito adeguate conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica;
• avere acquisito competenze operative e applicative;
• avere acquisito esperienze e capacità di operare professionalmente nell’ambito dei servizi diretti alla persona, ai gruppi,
alle organizzazioni e alle comunità;
• avere acquisito adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione;
• avere acquisito adeguate abilità nell’utilizzo, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre
l’italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
I laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali quelli psicosociali, ergonomici, della
valutazione psicometrica, della gestione delle risorse umane, della formazione e delle istituzioni educative, dell'assistenza e
della promozione della salute, in strutture pubbliche e private, nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo settore.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
• comprendono in ogni caso attività finalizzate all’acquisizione di fondamenti teorici e di adeguati elementi operativi:
della psicologia generale, sociale e dello sviluppo; delle metodologie di indagine; dei metodi statistici e delle procedure
informatiche per l’elaborazione dei dati; dei meccanismi psicofisiologici alla base del comportamento; delle dinamiche
delle relazioni umane;
• prevedono in ogni caso corsi finalizzati a un adeguato inquadramento delle discipline psicologiche e cognitive nel
contesto delle scienze naturali e di quelle umane;
• devono prevedere in ogni caso, tra le attività formative nei diversi settori disciplinari, non meno di 20 crediti per
seminari, attività di laboratorio, esperienze applicative, in situazioni reali o simulate, finalizzate all'acquisizione di
competenze nelle metodiche sperimentali e nell’utilizzo di strumenti di indagine in ambito personale e sociale;
• includono lo svolgimento di attività con valenza di tirocinio in misura non inferiore a 10 crediti;
• prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività extra-universitarie e soggiorni di studio presso altre università
italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento
dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.
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Allegato 34

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari
Di base

Fondamenti della
psicologia

Formazione
interdisciplinare

Caratterizzanti

Psciologia generale e
fisiologica
Psicologia dello
sviluppo e
dell'educazione
Psicologia sociale e
del lavoro

Affini o integrative

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU
18

27

M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/03 - Psicometria
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 - Psicologia sociale
9
BIO/13 - Biologia applicata
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
SPS/07 - Sociologia generale
43
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/03 - Psicometria
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

Psicologia dinamica e
M-PSI/07 - Psicologia dinamica
clinica
M-PSI/08 - Psicologia clinica
ScientificoINF/01 - Informatica
tecnologico e dei
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
metodi quantitativi
informazioni
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
SECS-S/01 - Statistica
Scienze biologiche e
BIO/05 - Zoologia
mediche
BIO/09 - Fisiologia
BIO/18 - Genetica
MED/25 - Psichiatria
MED/39 - Neuropsichiatria infantile
MED/43 - Medicina legale
Discipline
linguistiche, storiche, L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
filosofiche e
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
pedagogiche
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-STO/04 - Storia contemporanea
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Allegato 34
Discipline
economiche e
sociologiche

SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-S/05 - Statistica sociale
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

Attività formative: Tipologie

CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente

9

Prova finale
Per la prova finale e
per la conoscenza della
lingua straniera
Lingua straniera

9

Altre (art. 10, comma
1, lettera f )
TOTALE

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

12
118

119

Classe 35

Allegato 35

CLASSE DELLE LAUREE IN

SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO
SVILUPPO E LA PACE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
• possedere adeguata conoscenza di base nell'area delle discipline demoetnoantropologiche, dello sviluppo e del
mutamento sociale, anche con conoscenza delle politiche di pari opportunità;
• avere familiarità con i fenomeni della mondializzazione dell'economia, con le dinamiche interculturali e di genere e con
le componenti antropologiche, sociali, culturali e istituzionali dello sviluppo, anche a livello locale;
• essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno due lingue dell’Unione Europea, 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 di inserirsi prontamente negli ambienti
di lavoro.
I laureati nei corsi di laurea della classe svolgeranno attività professionali nella pubblica amministrazione, nelle
organizzazioni non governative e del terzo settore, nelle istituzioni educative, nel sistema della cooperazione sociale e
culturale e in particolare nelle organizzazioni internazionali.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
• comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi delle scienze
antropologiche e sociali applicate allo sviluppo;
• comprendono in ogni caso almeno una quota di attività formative caratterizzate da un'approfondita conoscenza delle
metodiche disciplinari;
• prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne, come tirocini formativi presso amministrazioni e centri di
ricerca, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento
dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.

120

Classe 35

Allegato 35

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari
Di base

Istituzioni di
economia e politica
economica
Discipline storicoantropologiche

Discipline giuridicopolitiche

Caratterizzanti

Cooperazione e
sviluppo

Geografia e
organizzazione del
territorio
Sociologia e sistemi
sociali e politici

Discipline
antropologiche

Affini o integrative

Settori scientifico-disciplinari

22
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/04 - Scienza politica
13

50

IUS/13 - Diritto internazionale
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/06 - Economia applicata
12
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
12
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
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale
13
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale
18

Discipline giuridiche
IUS/01 - Diritto privato
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
Istituzioni per lo
sviluppo

CFU Tot.
CFU

IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
SPS/04 - Scienza politica
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Informatica
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Attività formative: Tipologie

CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente

9

Prova finale
Per la prova finale e
per la conoscenza della
lingua straniera
Lingua straniera

9

Altre (art. 10, comma
1, lettera f )
TOTALE

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

10
118
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Classe 36

Allegato 36

CLASSE DELLE LAUREE IN

SCIENZE SOCIOLOGICHE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
• possedere un’adeguata conoscenza delle discipline sociologiche e delle scienze sociali, anche per l'analisi del genere;
• possedere una buona padronanza del metodo della ricerca sociologica e di parte almeno delle tecniche proprie dei
diversi settori di applicazione, in particolare con competenze pratiche ed operative, relative alla misura, al rilevamento
ed al trattamento dei dati pertinenti l’analisi sociale;
• possedere un’adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi;
• possedere capacità di inserimento in lavori di gruppo;
• essere in grado di collocare le specifiche conoscenze acquisite nel più generale contesto culturale, economico e sociale,
sia esso a livello locale, nazionale o sovranazionale;
• 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.
I laureati della classe svolgeranno attività professionali quali esperti di metodi e tecniche della ricerca sociale, di problemi
dello sviluppo del turismo e del territorio, di problemi di organizzazione e comunicazione del lavoro, nonché quali operatori
in ruoli definiti nelle amministrazioni pubbliche e private, con autonomia e responsabilità.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
• comprendono in ogni caso attività finalizzate ad acquisire: le conoscenze fondamentali nei vari campi della sociologia,
e i metodi propri della sociologia nel suo complesso; le conoscenze di base nel campo delle altre scienze sociali e in
quelli economico-statistico e giuridico-politologico; la modellizzazione dei fenomeni sociali e culturali;
• comprendono in ogni caso almeno una quota di attività formative orientate all’apprendimento di capacità operative in
uno specifico settore;
• prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne, come tirocini formativi presso enti o istituti di ricerca,
aziende e amministrazioni pubbliche, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel
quadro di accordi internazionali.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 55 per cento
dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.
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Allegato 36

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari
Di base

Caratterizzanti

Affini o integrative

Discipline
sociologiche

Discipline
sociologiche

Formazione
interdisciplinare

Discipline giuridicopolitologiche,
economicostatistiche,
demoetnoantropologi
che, storiche e
psicologiche

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU
23

SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
27
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
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale
34
IUS/01 - Diritto privato
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PSI/03 - Psicometria
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/05 - Statistica sociale
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/04 - Scienza politica

Attività formative: Tipologie

CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente

9

Prova finale
Per la prova finale e
per la conoscenza della
lingua straniera
Lingua straniera

10

Altre (art. 10, comma
1, lettera f )
TOTALE

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

10
113
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Allegato 37

CLASSE DELLE LAUREE IN

SCIENZE STATISTICHE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
• possedere un’adeguata conoscenza delle discipline statistiche;
• possedere un’adeguata conoscenza delle discipline di base nell'area delle scienze sociali, economico-statistiche e/o
in altre aree applicative individuate dalle strutture didattiche competenti;
• possedere una buona padronanza del metodo della ricerca e della metodica statistica e di parte almeno delle
tecniche proprie dei diversi settori di applicazione, compreso quello delle statistiche di genere;
• possedere competenze pratiche ed operative, relative alla misura, al rilevamento ed al trattamento dei dati
pertinenti l'analisi statistica nei suoi vari aspetti applicativi;
• possedere gli strumenti logico-concettuali e metodologici per la progettazione ed esecuzione delle indagini
statistiche (osservazionali o sperimentali) e per il trattamento informatico di basi di dati;
• possedere un’adeguata conoscenza della cultura dei contesti lavorativi;
• 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.
I laureati della classe svolgeranno attività professionali nel campo dell'apprendimento e della diffusione della
conoscenza statistica, con autonomia e responsabilità; potranno inserirsi come esperti qualificati, in grado di produrre
e gestire l'informazione qualitativa e quantitativa.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
• comprendono in ogni caso attività finalizzate a far acquisire: le conoscenze fondamentali nei vari campi della
statistica, nonché di metodi propri della statistica nel suo complesso; le conoscenze di base e la capacità di
modellizzazione statistica nel campo delle scienze sociali, economiche, tecnologico-sperimentali e biomediche;
• comprendono in ogni caso almeno una quota di attività formative orientate all'apprendimento di capacità operative
in uno specifico settore applicativo;
• prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne, come tirocini formativi presso enti o istituti di ricerca,
laboratori, aziende e amministrazioni pubbliche, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed
estere, anche nel quadro di accordi internazionali.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento
dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato
contenuto sperimentale o pratico.
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Allegato 37

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari
Di base

Caratterizzanti

Matematicostatisticoprobabilisticoinformatico

Statistico
metodologico

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU
30

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/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
34

40

MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
6

Economico sociale
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/07 - Economia aziendale
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
Affini o integrative

Formazione
interdisciplinare

18
BIO/07 - Ecologia
IUS/01 - Diritto privato
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-PSI/03 - Psicometria
M-PSI/05 - Psicologia sociale
MAT/09 - Ricerca operativa
MED/01 - Statistica medica
MED/42 - Igiene generale e applicata
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
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Allegato 37

Attività formative: Tipologie

CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente

10

Prova finale
Per la prova finale e
per la conoscenza della
lingua straniera
Lingua straniera

10

Altre (art. 10, comma
1, lettera f )
TOTALE

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

10
118
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CLASSE DELLE LAUREE IN

SCIENZE STORICHE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
• acquisire una formazione di base finalizzata all'indagine storica mediante l'apprendimento delle principali
metodologie specifiche e delle nozioni fondamentali delle discipline e delle tecniche ausiliarie;
• apprendere le linee generali della storia dell'umanità e acquisito familiarità con linguaggi e stili storiografici, con
l'uso delle fonti documentarie e orali e della tradizione storiografica, con i profili diacronici delle relazioni di
genere e con conoscenza diretta di alcune fonti in originale;
• essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua moderna dell’Unione
Europea, oltre all’italiano.
I laureati della classe svolgeranno attività professionali in enti pubblici e privati nei settori dei servizi culturali, del
recupero di attività, tradizioni e identità locali, e degli istituti di cultura di tipo specifico; inoltre saranno in grado di
utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.
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.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento
dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato
contenuto sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari
Di base

Metodologia e fonti
della ricerca storica

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU
24

L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/04 - Numismatica
L-ANT/05 - Papirologia
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
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

Geografia
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica

Caratterizzanti

Antropologia, diritto,
economia, sociologia IUS/01 - Diritto privato
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
Storia antica
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
Storia medievale
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno
M-STO/01 - Storia medievale
Storia moderna e
M-STO/02 - Storia moderna
contemporanea
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
Storia e civiltà
L-OR/02 - Egittologia e civiltà copta
dell'Africa,
L-OR/03 - Assiriologia
dell'America,
L-OR/04 - Anatolistica
dell'Asia
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e
turcologia
L-OR/18 - Indologia e tibetologia
L-OR/23 - Storia dell'asia orientale e sud-orientale
SPS/05 - Storia e istituzioni delle americhe
SPS/13 - Storia e istituzioni dell'africa
SPS/14 - Storia e istituzioni dell'asia
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Discipline storicoreligiose

Affini o integrative

L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-OR/08 - Ebraico
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'iran
L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'india e
dell'asia centrale
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese

Discipline filosofiche,
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
pedagogiche e
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
psicologiche
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 - Storia della pedagogia
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/07 - Psicologia dinamica
Discipline politiche,
economiche e sociali INF/01 - Informatica
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-S/04 - Demografia
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
Discipline letterarie
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
Discipline storicoGEO/01 - Paleontologia e paleoecologia
artistiche
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09 - Topografia antica
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino
oriente antico
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica
L-OR/11 - Archeologia e storia delll'arte musulmana
L-OR/16 - Archeologia e storia delll'arte dell'india e
dell'asia centrale
L-OR/20 - Archeologia, storia delll'arte e filosofie
dell'asia orientale
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Attività formative: Tipologie

CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente

9

Prova finale
Per la prova finale e
per la conoscenza della
lingua straniera
Lingua straniera

12

Altre (art. 10, comma
1, lettera f )
TOTALE

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

12
118
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Allegato 39

CLASSE DELLE LAUREE NELLE

SCIENZE DEL TURISMO
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
• possedere un’adeguata conoscenza delle discipline di base economiche, geografiche, antropologiche e
sociologiche, nonché nelle materie culturali e giuridiche attinenti alle interdipendenze settoriali del mercato
turistico;
• possedere una buona padronanza dei metodi della ricerca sociale ed economica e di parte almeno delle tecniche
proprie dei diversi settori di applicazione, con competenze relative alla misura, al rilevamento e al trattamento dei
dati pertinenti l’analisi sociale;
• possedere un’adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi, che assicuri una competenza
applicativa e metta in condizione di operare in modo polivalente nelle imprese e nelle amministrazioni attive nel
settore;
• acquisire le metodiche disciplinari nelle tecniche di promozione e fruizione dei beni e delle attività culturali;
• essere in grado di collocare le specifiche conoscenze acquisite nel più generale contesto culturale, economico e
sociale, sia esso a livello locale, nazionale e sovranazionale;
• essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno due lingue dell'Unione Europea, oltre
l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
• possedere adeguate competenze e strumenti idonei alla comunicazione e alla gestione dell'informazione.
I laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali il turismo, l’organizzazione di attività
sociali compatibili con l’ambiente, la comunicazione turistica per il mercato dell'editoria tradizionale, multimediale e
negli uffici stampa di enti e di imprese del settore.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
• comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi della
economia, della geografia e della sociologia del turismo e delle altre discipline rilevanti, connettendo i vari saperi
specialistici all'interno di un sistema coerente di conoscenze teoriche e abilità operative;
• comprendono in ogni caso almeno una quota di attività formative orientate all’apprendimento di capacità operative
nel settore delle tecniche turistiche, dell'analisi di mercato e nella gestione delle aziende operanti nell'industria
dell'ospitalità in cui si ricomprendono i servizi culturali e ambientali;
• prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne, come tirocini formativi presso enti o istituti del settore,
aziende e amministrazioni pubbliche, anche straniere, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane,
estere, anche nel quadro di accordi internazionali.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento
dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato
contenuto sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari
Di base

Discipline
economiche,
statistiche e
giuridiche

Discipline sociali e
territoriali

Caratterizzanti

Discipline
dell'organizzazione
dei servizi turistici

Discipline
economiche,
sociologiche e
psicologiche del
turismo e dei
consumi

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU
25

IUS/01 - Diritto privato
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-S/05 - Statistica sociale
ICAR/06 - Topografia e cartografia
M-GGR/01 - Geografia
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio
45
ICAR/05 - Trasporti
INF/01 - Informatica
ING-INF/03 - Telecomunicazioni
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
IUS/06 - Diritto della navigazione
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
MED/42 - Igiene generale e applicata
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
M-PSI/01 - Psicologia generale
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio

Discipline storiche
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/06 - Storia delle religioni
Discipline artistiche e
ICAR/15 - Architettura del paesaggio
architettoniche
ICAR/18 - Storia dell'architettura
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
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Discipline
interculturali

Affini o integrative

L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/06 - Storia della filosofia
20

Discipline artistiche
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-ART/08 - Etnomusicologia
Discipline storicoreligiose

L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino
oriente antico
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica
L-OR/11 - Archeologia e storia delll'arte musulmana
L-OR/16 - Archeologia e storia delll'arte dell'india e
dell'asia centrale
L-OR/20 - Archeologia, storia delll'arte e filosofie
dell'asia orientale

Attività formative: Tipologie

CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente

9

Prova finale
Per la prova finale e
per la conoscenza della
lingua straniera
Lingua straniera

9

Altre (art. 10, comma
1, lettera f )
TOTALE

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

10
118
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Allegato 40

CLASSE DELLE LAUREE IN

SCIENZE E TECNLOGIE ZOOTECNICHE E DELLE
PRODUZIONI ANIMALI
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
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 e scientifica specifica;
• acquisire metodi di indagine specifica indispensabili per la soluzione dei molteplici problemi che si potranno presentare
nella loro attività professionale;
• acquisire competenze di laboratorio essenziali per operare nei settori di competenza;
• conoscere i principi di patologia generale e microbiologia degli animali, l’epidemiologia delle malattie infettive e
parassitarie, i piani di profilassi, la legislazione sanitaria nazionale e comunitaria, i concetti di igiene zootecnica e di
sanità e qualità dei prodotti di origine animale, le problematiche di impatto ambientale degli allevamenti animali e
dell’industria di trasformazione;
• essere in grado di operare professionalmente su tutti gli aspetti del sistema delle produzioni animali, quali la gestione
tecnica, igienica ed economica delle imprese zootecniche, agro-zootecniche, faunist
• ico-venatorie e dell’acquacoltura, nonché in quelle fornitrici di mezzi tecnici e di servizi che operano nella
trasformazione e nella commercializzazione delle produzioni animali;
• sapere utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, 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 di inserirsi prontamente nel lavoro.
I laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali gestione tecnica, igienica ed economica delle
imprese zootecniche, agro-zootecniche, faunistico-venatorie 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, biochimica, chimica, fisica, genetica e matematica;
• l’acquisizione di conoscenze essenziali sulla struttura, fisiologia, miglioramento genetico, alimentazione e tecnologia
dell’allevamento degli animali di interesse zootecnico, 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 in discipline affini ed integrative riguardanti la produzione e conservazione dei foraggi e
dei mangimi, la microbiologia generale e applicata, la patologia e la salubrità degli alimenti di origine animale, la
medicina e chirurgia veterinaria.
Ciascun curriculum dovrà prevedere, fra le attività formative nei diversi settori disciplinari, attività di laboratorio per non
meno di 20 crediti complessivi, in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, 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 regolamenti didattici di ateneo e di corso di studio indicheranno le opportunità, le incentivazioni o l’eventuale
obbligatorietà per attività extramurali, come tirocini formativi presso aziende e laboratori esterni, strutture della pubblica
amministrazione, e per i soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi
internazionali.
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.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento
dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari
Di base

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU
18

Chimica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/06 - Chimica organica
Matematica,
informartica, fisica e
statistica

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
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica

Biologia
AGR/07 - Genetica agraria
AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento
genetico
BIO/01 - Botanica generale
BIO/02 - Botanica sistematica
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata
BIO/05 - Zoologia
BIO/10 - Biochimica
BIO/11 - Biologia molecolare
BIO/13 - Biologia applicata
Caratterizzanti

45

Biologia veterinaria
BIO/10 - Biochimica
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/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria
Tecnologie
AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari
AGR/16 - Microbiologia agraria
MED/42 - Igiene generale e applicata
VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale
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Zootecnia e
produzioni animali

Affini o integrative

Formazione
interdisciplinare

AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/11 - Entomologia generale e applicata
AGR/13 - Chimica agraria
AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento
genetico
AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale
AGR/19 - Zootecnica speciale
AGR/20 - Zoocolture
27
AGR/01 - Economia ed estimo rurale
AGR/09 - Meccanica agraria
BIO/09 - Fisiologia
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica
IUS/03 - Diritto agrario
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
VET/08 - Clinica medica veterinaria
VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria
VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria

Attività formative: Tipologie

CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente

9

Prova finale
Per la prova finale e
per la conoscenza della
lingua straniera
Lingua straniera

10

Altre (art. 10, comma
1, lettera f )
TOTALE

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

9
118
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CLASSE DELLE LAUREE IN

TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO
DEI BENI CULTURALI
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
• essere in grado di intervenire sul bene culturale e di garantirne la conservazione, conoscendone le caratteristiche
strutturali, nonché le caratteristiche e le proprietà dei materiali che lo compongono;
• possedere competenze atte a svolgere interventi in uno o più dei seguenti settori: definizione dei progetti di intervento
mirati all'arresto di processi di degrado e di dissesto dei manufatti architettonici storici, di quelli storico-artistici,
archivistici, musicali, teatrali, cinematografici; studio delle modalità per la rimozione delle cause del degrado;
conservazione dei beni ambientali e dei beni demoetnoantropologici, relativamente agli aspetti tecnologici del
problema;
• possedere adeguate conoscenze tecnico-scientifiche, anche operative, sulle caratteristiche morfologico-strutturali del
bene culturale, sulle caratteristiche e proprietà dei materiali che lo compongono, sulle possibili tecnologie d’intervento
per il restauro e la conservazione, sulle applicazioni archeometriche nei diversi campi di interesse;
• essere in grado di operare nelle istituzioni preposte alla gestione e alla manutenzione del patrimonio culturale e nelle
organizzazioni professionali private operanti nel settore del restauro conservativo e del recupero ambientale;
• 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;
• essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti
di lavoro.
I laureati della classe svolgeranno attività professionali presso enti locali e istituzioni specifiche, quali sovrintendenze,
musei, biblioteche, archivi, nonché presso aziende ed organizzazioni professionali operanti nel settore del restauro, della
tutela dei beni culturali e del recupero ambientale. In particolare si occuperanno di restauro del libro e della carta, del cuoio
e della pergamena; dei dipinti su diversi supporti; delle sculture lignee; dei materiali lapidei e dei mosaici; dei metalli; dei
tessili; delle terracotte e dei materiali affini.
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.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento
dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari
Di base

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU
25

Formazione di base
AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/03 - Fisica della materia
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
ICAR/17 - Disegno
ICAR/18 - Storia dell'architettura
INF/01 - Informatica
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
MAT/03 - Geometria
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa

Caratterizzanti

Scienze e tecnologie
per la conservazione
e il restauro

Formazione
interdisciplinare

Affini o integrative

Legislazione dei beni
culturali

45
GEO/05 - Geologia applicata
GEO/07 - Petrologia e petrografia
ICAR/06 - Topografia e cartografia
ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento
ICAR/19 - Restauro
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
L-ANT/05 - Papirologia
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
BIO/01 - Botanica generale
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
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
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia
M-STO/09 - Paleografia
20
IUS/01 - Diritto privato
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
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Discipline storiche,
geografiche,
filosofiche,
economiche,
sociologiche

Discipline geologiche
e ingegneristiche

L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/04 - Estetica
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio
BIO/07 - Ecologia
ICAR/07 - Geotecnica
ICAR/13 - Disegno industriale
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21 - Urbanistica
ICAR/22 - Estimo
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale

Attività formative: Tipologie

CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente

9

Prova finale
Per la prova finale e
per la conoscenza della
lingua straniera
Lingua straniera

9

Altre (art. 10, comma
1, lettera f )
TOTALE

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

10
118
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CLASSE DELLE LAUREE IN

DISEGNO INDUSTRIALE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati di laurea della classe hanno come obiettivo la formazione di “tecnici del progetto” che:
• possiedano conoscenze che li rendano in grado di svolgere la funzione di raccordo tra il momento di ideazione e quello
di produzione coprendo le diverse attività che, dalla progettazione del prodotto al suo sviluppo ed ingegnerizzazione
fino alla fase di produzione su larga scala, declinano i numerosi apporti tecnico-progettuali che conducono alla
definizione del prodotto stesso;
• possiedano conoscenze teoriche e tecniche caratterizzanti i campi delle comunicazioni visive, multimediali e interattive,
ed essere in grado di applicarle nella progettazione e realizzazione delle relative interfacce comunicative, dei prodotti
industriali e dei servizi;
• siano capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre
l’italiano.
Compito del laureato è quello di operare direttamente e di collaborare alla produzione nei settori industriali del prodotto,
della comunicazione, dei servizi e dei nuovi media.
I laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali la libera professione, le istituzioni e gli enti
pubblici e privati, gli studi e le società di progettazione, le imprese e le aziende che operano nel campo del disegno
industriale, delle comunicazioni visive e multimediali.
Il percorso formativo dei corsi di studio, che può svilupparsi nei diversi orientamenti del prodotto industriale, delle
comunicazioni visive, multimediali e interattive, introduce agli strumenti della progettazione, coerentemente col loro
sviluppo nei campi del disegno industriale. Ciò comporta una solida preparazione di base nell’ambito delle discipline di
progetto, tesa ad approfondirne gli aspetti metodologici e quelli tecnico-operativi. La preparazione richiede altresì
l’acquisizione di competenze scientifico-tecnologiche proprie dei settori delle scienze ingegneristiche.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento
dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari
Di base

Formazione
scientifica di base

Formazione
tecnologica di base

Formazione di base
nella
rappresentazione e
nell'informazione
Formazione
umanistica di base

Caratterizzanti

Design e
comunicazioni
multimediali

Tecnologie
informatiche

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU
27

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
MAT/03 - Geometria
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale
ING-IND/21 - Metallurgia
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/31 - Elettrotecnica
ING-INF/01 - Elettronica
ICAR/17 - Disegno
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
ICAR/18 - Storia dell'architettura
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-PSI/01 - Psicologia generale
36
ICAR/11 - Produzione edilizia
ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura
ICAR/13 - Disegno industriale
ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
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Tecniche
ingegneristiche

ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di
macchine
ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria
industriale
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici

Economia e diritto
ICAR/22 - Estimo
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
IUS/01 - Diritto privato
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
Psicologia e
sociologia

Affini o integrative

Cultura scientifica,
ingegneristica e
architettonica
Cultura umanistica,
giuridica, economica
e socio-politica

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/05 - Psicologia sociale
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
18
tutti i settori scientifico-disciplinari delle aree da 01 a
09 non indicati tra le attività formative caratterizzanti
tutti i settori scientifico-disciplinari delle aree da 10 a
14 non indicati tra le attività formative caratterizzanti

Attività formative: Tipologie

CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente

9

Prova finale
Per la prova finale e
per la conoscenza della
lingua straniera
Lingua straniera

9

Altre (art. 10, comma
1, lettera f )
TOTALE

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

9
108

143

