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TITOLO I
Strutture generali di didattica a distanza
Art. 1 – Titoli e Corsi di Studio
1. L’Ateneo rilascia i seguenti titoli di studi
a) Laurea
b) Laurea Magistrale,
nonché Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master universitari di primo e
secondo livello e Attestati di Perfezionamento.
2. La Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca, il
Master universitario di primo e secondo livello e l’Attestato di Perfezionamento sono conseguiti al
termine dei rispettivi corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca,
di master di primo e secondo livello e di perfezionamento, attivati dall’Ateneo in osservanza delle
norme vigenti e dei decreti ministeriali.
3. I titoli di studio rilasciati dall’Ateneo al termine di corsi di studio sono contrassegnati dalla
denominazione del corso di studio corrispondente, oltre che dall’indicazione della Classe di
appartenenza, ove prevista.
4. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai
decreti ministeriali in vigore e viene disciplinato dall’art. 24 del presente Regolamento.
5. Ai sensi dell’art. 3, co. 10 del DM 270/2004, l’Ateneo può rilasciare titoli di studio anche
congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni. Le
convenzioni con atenei stranieri possono altresì prevedere il rilascio di titolo di studio delle
università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato fra le
stesse, secondo le regole previste nell’accordo.
6. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi concordati dalle Università
convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida
sviluppati nell’ambito dei processi di convergenza internazionali.
7. Le verifiche del profitto devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità
per salvaguardare l’omogeneità del sistema di valutazione. La conversione dei voti delle attività
formative svolte presso atenei stranieri verrà effettuata secondo quanto previsto dai regolamenti
didattici di ogni singolo Corso di Studio. Nel caso di doppi titoli la convenzione con gli atenei
stranieri dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale.
8. La convenzione deve prevedere le modalità di rilascio del titolo. Può essere previsto il rilascio di
un unico titolo con l’indicazione delle Università convenzionate
9. Sulla base di apposite convenzioni, l’Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche
congiuntamente con altri atenei italiani e esteri.

Art. 2 – L'istituzione delle strutture didattiche e loro disattivazione.
1. Sono strutture didattiche le facoltà ovvero il raggruppamento di corsi di laurea affini che
comprendono corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi di
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perfezionamento scientifico e corsi di alta formazione permanente e ricorrente, nonché i
percorsi IFTS e dei Masters.
Le facoltà sono strutture di coordinamento dell'attività didattica e scientifica e, con la
delibera annuale di programmazione, attribuiscono ai docenti, ai ricercatori e ai tutor
d'ambito disciplinare i compiti didattici in ordine ai singoli insegnamenti erogati
esclusivamente a distanza, alle attività integrative, ovvero corsi integrativi erogabili a scelta
dello studente, a distanza in presenza, nonché alle attività di orientamento e di tutorato on
line.
I corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di master di primo e secondo
livello e di perfezionamento sono attivati presso le Facoltà.
Nel caso in cui nella stessa Facoltà operi una pluralità di corsi di studio, la Facoltà, individua
la struttura didattica competente per la programmazione, il coordinamento e la verifica dei
risultati delle rispettive attività formative. Nel caso in cui nella stessa Facoltà operi una
pluralità di strutture didattiche, ogni docente della Facoltà, anche se svolge la propria attività
in più corsi di studio, afferisce a una sola struttura didattica. Nel caso di corsi di studio
interfacoltà, le Facoltà interessate di comune accordo individuano le strutture didattiche
competenti per la programmazione, il coordinamento e la verifica dei risultati delle
rispettive attività formative.
Le attività formative dei corsi di laurea, nel rispetto delle norme vigenti, sono articolate in
180 crediti. Le attività formative dei corsi di laurea magistrale, nel rispetto delle norme
vigenti, sono articolate in 120 crediti e in 300 crediti nel caso dei corsi a ciclo unico. La
durata normale dei corsi di laurea è di tre anni, dei corsi di laurea magistrale di due anni e
dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cinque anni. La struttura didattica competente
può regolamentare, nell’ambito della normativa vigente, le condizioni per l’abbreviazione
del corso.
I corsi di specializzazione possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di
specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea. Le attività formative dei corsi
di master universitari di primo e secondo livello sono articolate in 60 crediti. Le attività
formative dei corsi di perfezionamento sono disciplinate in accordo con il D.P.R. 10 marzo
1982, n. 162. L'istituzione dei corsi di studio a distanza è disciplinata in conformità agli
ordinamenti didattici vigenti, ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, ed
ai decreti ministeriali vigenti, alle classi dei corsi di studio di cui all'art. 4, comma 2, dello
stesso decreto.
L'istituzione viene proposta dalla Facoltà al Senato Accademico, che esprime il suo parere e
li inoltra al Consiglio di Amministrazione - con anche il parere obbligatorio del Nucleo di
Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione, vista la disponibilità legata agli aspetti
economici, amministrativi, tecnologici e logistici e tenendo conto del business plan ha il
compito di approvarli.
Le facoltà presentano al Senato Accademico una proposta di regolamento e ordinamento
didattici, in cui vengono definiti i profili culturali e professionali, anche attraverso la
consultazione degli Enti locali, delle eventuali organizzazioni rappresentative, a livello
locale, del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. Nella proposta sono
indicati con i regolamenti e gli ordinamenti didattici, le risorse necessarie e quelle
disponibili, gli spazi e le Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione TLC utilizzabili,
gli eventuali finanziamenti extrauniversitari, nonché ogni altro dato utile alla valutazione
della proposta.
Il Senato Accademico, al fine della piena utilizzazione dei docenti e dei ricercatori nelle
strutture didattiche sancita dall'art. 12, comma 3, della Legge 19 novembre 1990 n. 341,
determina le ipotesi in cui gli organi competenti all'istituzione delle strutture didattiche
provvederanno alla loro estinzione, considerato il numero degli studenti iscritti ai corsi
impartiti da quelle strutture nel precedente triennio, ed insieme la necessità di garantire la
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formazione in ambiti disciplinari di speciale interesse. Il Senato determina, altresì, per gli
effetti dell'art. 9, comma 2, del D.M. 270/04, le procedure volte a garantire agli studenti
iscritti il compimento degli studi ed il conseguimento del titolo corrispondente; sentite le
facoltà, definisce, inoltre, l'utilizzazione del personale docente, ivi compresi i ricercatori e i
tutor d'ambito disciplinare, che svolge attività didattica in quelle strutture.
10. All'atto della istituzione di un corso di studi, come pure all'atto dell'estinzione dello stesso,
l'Università determina i crediti formativi già acquisiti che saranno riconosciuti validi per la
prosecuzione degli studi in altri corsi attivati nella medesima "Università Telematica
Internazionale UNINETTUNO", in particolare nei corsi di laurea magistrale, od in altre
università.

Art. 3 – Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale istituiti dall’Ateneo sono
deliberati, su proposta del Consiglio di Facoltà, dal Senato Accademico con la maggioranza
dei componenti, secondo le modalità indicate all'art 12 del D.M. 270/04 e successive
modifiche normative.
2. Il singolo ordinamento didattico, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi, determina:
a) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso di studio, indicando la
relativa Classe di appartenenza e l’eventuale presenza di più curricula o
percorsi formativi;
b) I risultati di apprendimento attesi con riferimento al sistema dei descrittori
dei titoli di studio adottati in sede europea;
c) gli sbocchi occupazionali previsti anche con riferimento alle attività
classificate dall’ISTAT;
d) le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea, le modalità di verifica,
l'obbligo di attribuire obblighi formativi aggiuntivi in caso di verifica non
positiva, l'estensione dell'obbligo anche per studenti di corsi di laurea a
numero programmato;
e) le conoscenze richieste per l'accesso alle lauree magistrali, che prevedono
requisiti curriculari, adeguatezza della preparazione personale verificata dagli
atenei con modalità definite nei regolamenti didattici, la possibilità
dell'iscrizione ai corsi di laurea magistrale ad anno accademico iniziato;
l'esclusione della ammissione con debiti;
f) gli obiettivi del corso di laurea così da assicurare allo studente adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici;
g) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
h) i crediti assegnati a ciascun ambito disciplinare, riferendoli per quanto
riguarda le attività di base o caratterizzanti ad uno o più settori scientificodisciplinari nel loro complesso;
i) le modalità di conseguimento dei 120 crediti necessari per conseguire la
laurea magistrale;
j) la differenziazione di 40 (o 30 per le lauree magistrali) crediti tra gli
ordinamenti di corsi appartenenti alla stessa classe di laurea
k) le caratteristiche delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio, in
accordo con quanto disposto dall’art. 24. Per il conseguimento della laurea
magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti comprensivi di quelli
relativi alla prova finale;
l) il corso di laurea magistrale a ciclo unico.
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3. Per la prima applicazione delle norme di cui al comma 1, art. 3, relativamente ai corsi di
studio, l'Università provvede agli adempimenti secondo le disposizioni, di cui al comma 2,
art.13, D.M. 270/04.

Art. 4 - Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, su proposta del Consiglio di Facoltà, dal
Senato Accademico con la maggioranza dei componenti, in conformità con l'ordinamento didattico.
2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, in conformità con i relativi
ordinamenti didattici, determinano:
a) l’elenco, suddiviso eventualmente in anno di corso e in eventuali curricula, delle attività
formative disciplinari (discipline) e delle altre attività formative che concorrono a definire il
percorso formativo del corso di studio;
b) per ogni attività formativa disciplinare presente nell’elenco:
- la tipologia di attività formativa (di base, caratterizzante, affine ecc.) di cui la disciplina è
realizzazione,
- l’ambito disciplinare di riferimento,
- il settore (o i settori) scientifico-disciplinare di riferimento, e l’eventuale articolazione in moduli
didattici,
- l’eventuale mutuazione da altro corso di studio della Facoltà o di altra Facoltà;
c) per ogni attività formativa presente nell’elenco:
- gli obiettivi formativi di ciascuna attività formativa,
- i crediti assegnati e le corrispondenti ore di attività didattica,
- le eventuali propedeuticità,
- la metodologia di insegnamento (convenzionale, a distanza, mista),
- le modalità di esame e di altre verifiche del profitto degli studenti;
d) il numero massimo degli esami previsti nei vari corsi di laurea.
3. Nei regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale devono anche essere
disciplinati, in accordo con quanto stabilito dal presente Regolamento, i seguenti aspetti
organizzativi:
a) l’organizzazione di eventuali attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione
iniziale degli studenti;
b) le modalità relative agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi;
c) le modalità organizzative per studenti diversamente abili;
d) le eventuali modalità organizzative per studenti part-time e per studenti lavoratori;
e) le modalità di definizione dei percorsi formativi;
f) le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
g) la tipologia della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e le modalità formali che
la regolano. E' comunque richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo
originale, sotto la guida di un relatore;
h) i tempi e i modi con cui viene attuata la periodica revisione del regolamento didattico, in
particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa;
i) gli obiettivi, i tempi e i modi con cui la struttura didattica competente provvede collegialmente
alla verifica dei risultati delle attività didattiche;
j) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza in rete;
k) le modalità di progettazione, produzione ed erogazione dei supporti didattici multimediali e dei
servizi formativi on-line.
l) i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio ovvero
Università, anche straniere;
m) le tipologie e le modalità del tutorato a distanza
6

Art. 5 - Criteri, requisiti, caratteristiche e organizzazione delle
strutture didattiche telematiche
1. La definizione dei criteri e dei requisiti è fondamentale e necessaria per l'attivazione delle
strutture didattiche telematiche al fine di soddisfare le esigenze formative degli utenti, per
consentire loro, con il successo formativo, il raggiungimento dell'obiettivo e del risultato
finale, ovvero l'acquisizione e la certificazione delle competenze e del credito formativo,
unitamente al conseguimento del titolo di studio nei tempi previsti dai corsi di studio.
2. La piattaforma tecnologica offre a studenti, tutor, docenti, amministratori, la massima
flessibilità e completezza nella gestione di ogni singola attività necessaria all'erogazione di
Corsi di Studio a distanza, dal momento della creazione del corso e dell'immagazzinamento
dei contenuti didattici, a quello dell'effettiva erogazione del corso, a quello del monitoraggio
dell'attività degli studenti, a quello delle procedure amministrative di iscrizione e richiesta di
documenti. Il sistema non offre solo una serie di contenuti didattici organizzati (Learning
Content System e Learning Object), ma anche una serie di servizi volti ad assicurare
interattività e partecipazione ai processi di insegnamento ed apprendimento.
3. Il sistema permette un elevatissimo grado di flessibilità e personalizzazione dei vari corsi di
studi, a tutti i livelli di utenza (studente, docente, tutor), e si pone come obiettivo la
creazione di un ambiente di apprendimento collaborativo e "sociale" grazie ai tool di
comunicazione e al sistema di gestione di gruppi di studenti implementato.
4. Le attività formative e i connessi supporti didattici, la loro fruibilità e le caratteristiche
tecnologiche della piattaforma vengono di seguito sintetizzate:
a. Content Aggregation System
E' il sistema di metadatazione, aggregazione e packaging dei corsi che verranno
erogati. Basato su specifiche standard internazionali SCORM 1.2, e progettato con
interfacce grafiche che ne permettano l'utilizzo ad utenze non altamente
informatizzate, il sistema permette di catalogare e metadatare, gestire, aggregare e
ordinare secondo percorsi stabiliti dai comitati didattici i singoli Learning Object, di
qualsiasi tipo e formato essi siano (testo, immagini, documenti MS Office o Adobe
PDF, animazioni, audio, video, ecc.). Oltre a permettere la creazione di "unità
didattiche" composte da più Learning Objects, e quindi di interi corsi composti da
più unità didattiche, l'utilizzo di linguaggi descrittivi (XML) e di vocabolari
condivisi (SCORM) permette il riutilizzo di unità didattiche, ma anche di singoli
Learning Objects a un livello di granularità minima, sia all'interno della stessa
piattaforma (riutilizzabilità) sia su piattaforme terze progettate secondo gli standard
internazionali (interoperabilità).
b. Learning Content Management System
E' il modulo destinato all'erogazione dei corsi secondo le regole (data model)
impostate su singole lezioni e singoli corsi nella fase di packaging e authoring, e che
permette la gestione e il controllo dell'attività didattico-formativa sui singoli studenti,
sui percorsi di studio, sui calendari didattici, da parte di docenti e tutor. Questo
modulo offre allo studente la possibilità di calibrare il proprio percorso di studi che
da una parte offre flessibilità e possibilità di personalizzazione continua a seconda
delle scelte del singolo studente, e dall'altra dimostra capacità di adattività rispetto a
quelli che sono i reali tempi, modi, stili di fruizione del materiale erogato da parte
del singolo studente. Tutor e Docenti, grazie al tracciamento delle attività del singolo
studente e delle classi di studenti che saranno organizzate potranno seguirne e
aggiornarne i percorsi didattici, intervenendo su tempi di accesso alla piattaforma e
ai singoli materiali, gestendo valutazione e auto-valutazione in itinere dei progressi
7

c.

d.

e.

f.

g.

effettuati, e avendo a disposizione report di analisi della reale partecipazione alle
attività di gruppo programmate.
Web Publishing System
Questo modulo si occupa di "tradurre" gli input provenienti dal LCMS per renderli
fruibili attraverso il web. Grande attenzione è stata prestata a tematiche di usabilità:
il codice generato è validato secondo gli standard W3C, mentre contenuto e
rappresentazione dello stesso sono gestiti separatamente attraverso fogli di stile
ottimizzati a seconda dei media di fruizione (personal computer, webTv, mobile
phone, formati stampabili). I contenuti multimediali più avanzati sono pubblicati in
versioni diverse, in modo da raggiungere il più ampio bacino d'utenza. L'accessibilità
alla piattaforma per categorie di utenza svantaggiate è assicurata grazie
all'implementazione delle specifiche W3C (WCAG, linee guida WAI)
sull'erogazione di servizi web per i disabili, e in conformità alle linee guida e alle
raccomandazioni tracciate dalla Unione Europea e dalle disposizioni nazionali.
Tool di comunicazione
Per la creazione di un contesto sociale in rete, e per stimolare gli studenti a modalità
di apprendimento e studio di tipo collaborativo, grande attenzione è stata prestata ai
sistemi di comunicazione offerti. L'organizzazione di Chat anche audio e video e
Forum permette sia uno scambio libero studente/studente in ambienti dedicati, che la
creazione di stanze tematiche, gestibili da tutor e docenti, con sistemi di
moderazione, e tool automatici per l'analisi quantitativa delle interazioni del singolo
studente nei vari ambienti. A tutor e docenti viene anche data la possibilità di
annotare valutazioni sulla qualità, e quindi non solo di tipo "quantitativo", delle
interazioni del singolo studente e delle classi di studenti. Ulteriori tool messi a
disposizione sono un sistema di Weblog personale, e un sistema di web instant
messaging tra gli utenti on line.
Aula Virtuale
L'aula virtuale si realizza attraverso sistemi di video-comunicazione sia in
collegamenti con videoconferenza che videochat. L'aula virtuale consente la
condivisione di applicazioni, lavagna condivisa, interazione didattica con
Tutor/Docente , somministrazione di test ,valutazione in itinere dei processi di
apprendimento. Con l'attivazione dell'Agenda online, Tutor e Docenti possono
pianificare incontri di supporto, seminari integrativi, sessioni di verifica sincrone,
tutte le attività online vengono registrate sul web in modo da renderle disponibili a
tutti gli studenti e di arricchire il patrimonio di Learning Object disponibile.
Modalità di tutoraggio
Attraverso i sistemi di comunicazione implementati, l'ambiente "Aula Virtuale" e
l'amministrazione dell'Agenda On line, il Tutor / Docente ha la possibilità di seguire
gli studenti indicando periodicamente i contenuti da approfondire per seguire le
scadenze indicate ad inizio corso, di proporre e valutare elaborati / test / prove on
line, sia sincrone che asincrone, di svolgere sessioni di lezioni on line / seminari on
line programmate nell'agenda. Oltre a seguire il singolo studente nel suo percorso
didattico, a Tutor e Docenti viene data la possibilità di creare e gestire gruppi di
studenti, per permettere un lavoro su "classi". Il sistema gestisce la "classe"
dotandola di un proprio calendario-agenda on line che ne scandisca appuntamenti e
compiti singoli, di un'area di lavoro e scambio file per la gestione di progetti di
gruppo, di stanze di Chat, Forum e Videochat dedicate alle singole classi.
Attività amministrative on line
Questo modulo permette allo studente di immatricolarsi ed iscriversi completamente
on line, effettuando anche il pagamento delle tasse d'iscrizione, in maniera
assolutamente sicura grazie all'adozione di protocolli di sicurezza per le transazioni
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on line e alla "cifratura" dei dati personali. Il sistema permette di immagazzinare,
scaricare e stampare documenti riguardanti la carriera accademica del singolo
studente, effettuare richieste alla segreteria, iscriversi ad un esame, registrare,
valutare ed approvare variazioni personalizzate ai Piani degli studi.
h. Soluzioni tecnologiche
La piattaforma è organizzata su una rete di server destinati ognuno ad uno specifico
servizio, secondo un'architettura che privilegia la ridondanza dei server per prevenire
ogni possibile blocco del sistema. Servizi diversi come lo stage del materiale
didattico (Learning Object Repository), l'erogazione web delle informazioni,
l'erogazione di video su richiesta, la gestione delle transazioni economiche e dei dati
sensibili sono gestite su macchine differenti. Un sistema di gestione della banda
completamente scalabile garantisce inoltre tempi di risposta immediati, annullando
rischi di blocco su operazioni sensibili, e adattandosi alla contemporaneità di un
numero elevatissimo di richieste ai server.

Art. 6 - La Carta dei Servizi
1. La Carta dei Servizi rappresenta lo strumento fondamentale che regola i rapporti con gli
utenti. Essa contiene ed esplicita in modo chiaro ed inequivocabile i criteri e i requisiti
richiesti dalla lettera a), comma 1, art. 4 del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive
normative. La Carta contempla, inoltre, le indicazioni adottate nel regolamento, di cui al
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e di questo regolamento di Ateneo.

Art. 7 - Il contratto con lo studente
1. L'iscrizione ai corsi di studi dell' "Università Telematica Internazionale UNINETTUNO " è
vincolata alla stipula di un apposito contratto con lo studente, ai sensi e per gli effetti della
lettera b) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive
normative. Il contratto ha per oggetto l'offerta formativa e i diritti e doveri compresi nella
carta dei servizi.

Art. 8 -La certificazione del materiale didattico
1. Ai sensi e per gli effetti della lettera c) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile
2003 e successive normative, il Senato Accademico, provvede con cadenza annuale, alla
valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del materiale didattico e degli strumenti posti in
essere per garantire l'apprendimento a distanza, anche autonomo, dello studente, ovunque
esso sia.

Art. 9 - La tutela della privacy
1. Secondo quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17
aprile 2003 e successive normative, l'"Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
" garantisce la tutela dei dati personali anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 ed eventuali successive modificazioni.
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Art. 10 - La flessibilità di fruizione
1. Ai sensi e per gli effetti della lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile
2003 e successive normative, l'"Università Telematica Internazionale UNINETTUNO"
consente la massima flessibilità di fruizione dei corsi ponendo in essere le attività
conseguenti al presente Regolamento d'Ateneo.
2. Agli studenti è garantito, conseguentemente alla valutazione del profitto, il massimo del
credito formativo indicato per ciascun anno accademico, nei regolamenti e ordinamenti
didattici, nonché la possibilità di diluirlo anche in un periodo di tempo successivo e non
limitato.

TITOLO II
Attività didattica
Art. 11 - Programmazione e coordinamento della didattica
1. Le Facoltà, nel perseguire i propri fini istituzionali, programmano e coordinano le attività
didattiche e dei supporti didattici multimediali fruibili a distanza al fine di:
a. garantire allo studente la qualità della didattica, una formazione culturale aggiornata
e una preparazione professionale consona alle esigenze poste dalla società e dal
mondo del lavoro;
b. favorire il conseguimento dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti,
dalla Carta dei Servizi e dal contratto sottoscritto dagli studenti all'atto
dell'iscrizione;
c. assicurare la sostenibilità, da parte dello studente, del carico complessivo dell'attività
programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro;
d. rimuovere le particolari difficoltà incontrate dagli studenti nella prima fase degli
studi universitari;
e. favorire lo sviluppo cognitivo, facendo ricorso prevalentemente a modalità di
apprendimento aperto e autonomo idonee alla formazione professionale, anche
continua e permanente, degli utenti, nella fattispecie gli utenti/lavoratori e di utenti
diversamente abili.
2. Al fine di sostenere in forme opportune gli studenti fuori corso e gli studenti particolarmente
bisognosi di attività integrative a quelle erogate a distanza, i Consigli di facoltà organizzano
attività didattiche a loro riservate, per gli effetti previsti dall'art. 14, commi 1-3, della Legge
2 dicembre 1991 n. 390, attraverso corsi intensivi o integrativi. Tali corsi intensivi sono
tenuti da docenti, da ricercatori o da tutor d'ambito disciplinare.

Art. 12 - Modalità erogative e Calendario delle lezioni.
1. Il calendario delle lezioni viene proposto dalle facoltà, seguendo le caratteristiche di cui al
precedente art. 11 di questo Regolamento. La pubblicazione del calendario ed eventuali
modifiche successive avvengono attraverso il sito Internet e/o tramite comunicazione
telematica (via e- mail, sms, altre tipologie).
2. L'erogazione delle lezioni dei singoli corsi si realizzerà attraverso due modalità:
a. il palinsesto delle reti televisive satellitari RAI SAT UNINETTUNO, trasmesse
anche sul portale di INTERNET tramite la piattaforma open-sky la cui
programmazione viene pubblicata, di volta in volta, sul sito Internet dell'"Università
Telematica Internazionale UNINETTUNO ";
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b. la classe virtuale su rete Internet la cui programmazione viene determinata sulla base
di prenotazioni on line da parte dell'utenza medesima, previa abilitazione all'accesso
da parte del docente interessato all'insegnamento.

Art. 13 - Calendario delle valutazioni di profitto
1. Entro un mese dall'inizio delle lezioni, il calendario delle valutazioni del profitto dell'intero
anno è reso pubblico dalle facoltà sul sito Internet e sono previsti appelli mensili in
presenza.
2. Ciascun docente e tutor d'ambito disciplinare può calendarizzare prove di verifica
intermedie con modalità sincrona e asincrona e con cadenza coerente alla data programmata
per la valutazione finale che avverrà in presenza.
Il calendario delle prove per il conseguimento del titolo accademico o di altra eventuale prova finale
è stabilito dalla facoltà.

Art. 14 - Corsi di insegnamento
1. Le facoltà determinano la durata dei corsi di studi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 3 DM
270/04 in relazione al numero dei crediti formativi universitari ad essi attribuiti.
2. Gli insegnamenti possono articolarsi, ove previsto dal relativo ordinamento, in moduli
didattici, intesi come parti compiutamente organizzate di corsi di insegnamento articolati o
integrati, o di contenuto comune a diverse discipline.
3. Le modalità per il conferimento di titolarità temporanee per corsi di studi sono disciplinate
dalle facoltà in conformità alla normativa vigente, sentite le strutture didattiche e quelle di
coordinamento, nella salvaguardia delle prerogative che spettano al personale docente e
ricercatore.
4. Il programma di ciascun corso, di norma riportante l'ordine degli argomenti e,
indicativamente, le ore dedicate alla trattazione di ogni singolo argomento, è predisposto dal
docente o, nel caso di corsi suddivisi in moduli, in modo coordinato dai rispettivi docenti.

Art. 15 - Corsi di perfezionamento scientifico, di alta formazione
permanente, di aggiornamento professionale.
1.

2.

3.

L'Università Telematica Internazionale può istituire corsi di perfezionamento e di alta
formazione permanente e ricorrente e di master, comunque denominati, anche in
collaborazione con altri enti pubblici o privati o con altre università italiane o straniere, ai
sensi del comma 9, art. 3 del D.M. 270 del 2004 e ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n.
182.
Il possesso del titolo di laurea abilita l'accesso ai master di primo livello, mentre la laurea
magistrale abilita l'accesso ai master di secondo livello. Per essere ammessi alle prove
conclusive di tali corsi di studi, gli studenti debbono aver acquisito almeno 60 crediti
formativi, oltre quelli richiesti per il conseguimento della laurea di primo o di secondo
livello.
Per essere ammessi alle prove conclusive dei corsi di perfezionamento, gli studenti
debbono aver acquisito almeno i crediti formativi indicati nel percorso formativo del corso
di perfezionamento stesso.

Art. 16 - Piani di studio
1. Le facoltà stabiliscono i curricula offerti agli studenti, nel rispetto della configurazione dei
corsi di studio attivati, coerentemente agli obiettivi e alle attività formative qualificanti delle
classi, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 270/04.
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2. Le modalità per la presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali e
personalizzati, anche attivando, previo parere favorevole del Consiglio di facoltà e in
ragione delle disponibilità economiche necessarie, corsi intensivi o integrativi, sono di
competenza del singolo docente del corso di insegnamento in collaborazione con il tutor
d'ambito disciplinare e del manager didattico.

Art. 17 - Iscrizione ai corsi
1. Le immatricolazioni e le iscrizioni ad anni successivi avvengono di regola tra il 1° agosto e
il 30 dicembre di ciascun anno, o entro un termine diverso, previsto da norme inderogabili
dello Stato o previsto dal regolamento del singolo corso di studi. Non è consentita
l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo
accademico.
2. Allo studente dichiarato decaduto viene concessa la possibilità di immatricolarsi
nuovamente a qualsiasi Corso di Laurea o di Laurea Magistrale. L'eventuale riconoscimento
dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dalle facoltà previa verifica della loro
non obsolescenza.
3. L'ammissione ai corsi di studio, e agli anni successivi, la propedeuticità delle valutazioni di
profitto, sono regolati dai rispettivi regolamenti didattici nel rispetto della normativa statale.

Art. 18 -Offerta formativa
1. Entro il 30 maggio di ogni anno l'"Università Telematica Internazionale UNINETTUNO"
pubblica l'offerta formativa del nuovo anno accademico. Il Sito Internet è lo strumento
principale di comunicazione e diffusione dei corsi offerti agli studenti.

Art. 19 - Trasferimenti
1. Lo studente può richiedere alle facoltà il passaggio diretto da un corso di studi all'altro
nell'ambito dei corsi attivati dall'"Università Telematica Internazionale UNINETTUNO"
nella medesima classe ovvero nel raggruppamento di classi affini. Nel caso di passaggio in
classe diversa, la richiesta deve essere inoltrata al Rettore.
2. La richiesta di trasferimento da altri Atenei è indirizzata al Rettore entro le scadenze previste
per le immatricolazioni.
3. E' di competenza della facoltà istruire in ingresso la pratica dello studente, anche al fine del
riconoscimento delle certificazioni e competenze possedute. L'istruttoria viene presentata
alla facoltà interessata dallo studente per la validazione e accettazione del trasferimento.
4. La richiesta di trasferimento ad altre università può essere indirizzata al Rettore entro il 30
settembre di ciascun anno per l'Anno Accademico successivo. La risposta alla richiesta
viene data al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 20 - Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari
1. I regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio determinano i criteri per il riconoscimento
dei Crediti Formativi Universitari.
2. Il Senato Accademico, tenuto conto del comma 7, art 5 del D.M. 270/04, determina i criteri
per il riconoscimento dei crediti formativi nel caso di partecipazione dell'"Università
Telematica Internazionale UNINETTUNO" in istituzioni post secondarie nelle quali è
invitata a concorrere al riconoscimento dei crediti in parola.
3. Gli studenti iscritti all'"Università Telematica Internazionale UNINETTUNO" possono
svolgere parte dei propri studi presso istituzioni universitarie o di livello universitario dei
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Paesi comunitari ed extracomunitari, previa convenzione precedentemente sottoscritta dalle
parti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 21 - Commissioni per la valutazione del profitto e dell'idoneità.
1. La Commissione per la valutazione del profitto, proposta dal Docente titolare del corso di
insegnamento, da lui presieduta, è composta da un altro membro scelto fra docenti della
stessa classe o raggruppamento di classi affini (Professore, ricercatore, docente a contratto) e
dal Tutor d'ambito disciplinare. La commissione è nominata dalla facoltà.
2. Per gravi e comprovati motivi, in assenza del docente titolare dell'insegnamento, si può
nominare, in via temporanea, un sostituto del Presidente della Commissione, scelto di regola
tra i docenti di insegnamenti affini.
3. Qualora lo studente abbia conseguito, in una valutazione del profitto, un voto sufficiente ma
ritenuto non soddisfacente, può, con apposita istanza alle facoltà, chiedere di sostenerla
nuovamente, con la sostituzione in carriera del miglior voto. Tale diritto non può essere
esercitato più di due volte nella carriera.

Art. 22 - Valutazione del profitto e crediti formativi universitari Modalità di verifica del profitto.
1. Le forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei Crediti
formativi Universitari agli studenti sono definite nel regolamento didattico del corso di
studio.
2. Le prove per la valutazione del profitto possono essere precedute da prove, orali o scritte,
relative a parti omogenee del programma, le quali devono svolgersi in modo da non
sovrapporsi allo svolgimento delle attività didattiche. Tali prove intermedie possono essere
erogate e svolte a distanza. L'esito negativo di tali prove parziali non preclude l'ammissione
alla prova finale di valutazione del profitto che deve essere svolta esclusivamente in
presenza.
3. Le valutazioni del profitto sono espresse in trentesimi; la votazione minima è stabilita in
18/30; il conferimento della lode richiede il conseguimento della votazione di 30/30 ed è
deliberato dalla Commissione all'unanimità.
4. Al termine della prova di profitto l'esito viene registrato su formato elettronico e sottoscritto
con firma digitale, autenticata nei modi di legge, da tutti i membri della commissione su
libretto elettronico personale dello studente, il quale abilitando l'accesso al proprio libretto
da parte della commissione accetta automaticamente il voto e la quantità di Credito
Formativo Universitario ad esso corrispondente.
5. Le valutazioni di profitto non concluse, o sostenute con esito ritenuto non soddisfacente dal
candidato, oppure con esito non positivo, non comportano l'attribuzione di un voto, ma
risultano dal verbale con l'annotazione "ha rinunciato'' o "respinto"; quest'ultimo esito risulta
nella carriera universitaria dello studente.

Art. 23 - Prove finali per il conseguimento dei titoli accademici.
1. I corsi di studio si concludono con una prova finale in presenza secondo quanto previsto dai
singoli regolamenti didattici e in coerenza con il livello e la durata normale di ciascun corso.
2. La facoltà deve provvedere affinché le responsabilità delle prove finali siano ripartite
equamente fra i docenti, e ad ogni studente possa essere preferibilmente assegnato
l'elaborato nella disciplina da lui indicata o richiesta in via subordinata.
3. Al termine della discussione la Commissione decide a porte chiuse la votazione finale, che
comprende la valutazione nel seguente ordine: dell'elaborato presentato, della discussione e
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del curriculum dello studente. I1 punteggio finale è assegnato sulla base di parametri fissati
dalle facoltà.
4. I voti sono espressi in n/110 per la prova finale. La prova per il conseguimento del titolo
accademico si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione
all'unanimità, qualora la votazione finale sia quella massima, può conferire la lode; e quando
la prova abbia raggiunto risultati di eccellenza e di originalità, la dignità di stampa.

Art. 24 - Conferimento dei titoli accademici.
1. I titoli accademici vengono conferiti dal Rettore visti gli atti della carriera universitaria dello
studente.
2. Convenzioni con altre Università italiane possono disciplinare il conferimento congiunto dei
titoli accademici nel rispetto delle norme vigenti.
3. Convenzioni con altre Università straniere possono disciplinare il conferimento di doppi
titoli accademici nel rispetto delle norme vigenti.
4. L’Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli,
secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di
entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi
ultimi di optare, a domanda, per l’iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi
ordinamenti
5. Il diploma attestante il conseguimento del titolo è integrato da un certificato supplementare,
che riporta le informazioni principali sulla carriera universitaria dello studente, per gli effetti
previsti dall'art. 11, comma 8, del D.M. 270/04.

Art. 25 - Servizi Didattici Integrativi.
1. L'"Università Telematica Internazionale UNINETTUNO", anche in collaborazione con altri
Enti e soggetti pubblici e privati, provvede allo svolgimento dei seguenti servizi:
a. orientamento universitario e professionale;
b. elaborazione e diffusione di informazioni sui percorsi di studio universitario, sul
funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, anche mediante l'utilizzo di
strumenti informatici e telematici.
2. Le facoltà, con proprie delibere, approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere
obbligatorio del Senato Accademico, possono istituire ai sensi della normativa vigente:
a. corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle
professioni ed ai concorsi pubblici;
b. corsi di educazione permanente ed attività culturali e formative per la cittadinanza;
c. corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale.

Art. 26 - Servizio di Ateneo per l'orientamento degli studenti
1. Uno speciale servizio di Ateneo coordina le attività di orientamento rivolte agli studenti
iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore. Una convenzione con le autorità
scolastiche competenti prevede e disciplina la collaborazione con quegli istituti
nell'orientamento dei loro studenti.
2. Il servizio di Ateneo per l'orientamento coopera con gli enti locali e con le associazioni
professionali, anche grazie a speciali convenzioni, per agevolare l'inserimento nelle attività
lavorative degli studenti al termine dei corsi di studio.

Art. 27 - Tutorato
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1. La facoltà determina ogni anno le attività di tutorato e le rende note nella Carta dei servizi e
nell'offerta formativa. Le attività vengono svolte da Tutor d'ambito disciplinari, uno per ogni
30 studenti.
2. I1 funzionamento del servizio di tutorato è disciplinato, anche in modo differenziato, in
ragione delle mutabili esigenze dell'utenza e della difficoltà dei singoli corsi di
insegnamento da essi tutorati.
3. Il servizio di tutorato può estrinsecarsi, salvo ulteriori forme previste nei regolamenti delle
strutture didattiche, nelle seguenti forme:
a. tutorato d'ambito disciplinare, obbligatoriamente attivato, per facilitare il processo di
apprendimento (acquisizione di metodo, approfondimenti di tematiche complesse,
collegamenti interdisciplinari, altri), per rilevare e sollecitare la soluzione di
problemi legati alla condizione di studente; fornisce, altresì, assistenza nelle scelte
relative agli insegnamenti opzionabili ed alla tesi di laurea o elaborato finale;
b. tutorato logistico-organizzativo e di servizio per facilitare l'utilizzo della rete e per
favorire la frequenza degli studenti negli ambienti virtuali a loro dedicati;
c. tutorato di sostegno per l'erogazione di singoli corsi di insegnamento, in particolare
quelli del primo anno o propedeutici ad altri, la cui complessità richiede continue
presenze in aula virtuale e su forum moderati per sollecitare l'apprendimento
collaborativo e autonomo.

TITOLO III - Norme comuni
Art. 28 - Responsabili delle attività accademiche.
1. Responsabile del coordinamento fra i corsi di studio attivi in una facoltà e dell'esecuzione
delle delibere del Consiglio della Facoltà è il Preside; responsabile di un insegnamento è il
titolare di esso; responsabile degli esami di profitto per una disciplina e degli esami di laurea
sono i presidenti delle commissioni; responsabile per l'attuazione di un programma di
ricerca è il medesimo Preside.

Art. 29 -Valutazione delle Attività
1. Alla valutazione delle attività didattiche svolte, sotto il profilo della corrispondenza tra fini
perseguiti e mezzi impiegati, provvede il Nucleo di Valutazione.
2. Lo stesso Nucleo provvede a raccogliere ed elaborare la valutazione delle attività didattiche
compiute dagli studenti.

Art. 30 - Forme di pubblicità delle delibere e dei procedimenti.
1. Le delibere degli organi collegiali, i regolamenti, gli atti che danno inizio a procedimenti
vengono pubblicati mediante affissione all'albo dell'Università Telematica Internazionale ed
all'albo della struttura cui si riferiscono e sono disponibili nel sito elettronico di
"UNINETTUNO".

Art. 31 - Commissione Paritetica per la Didattica.
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1. Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.M. 270/04 presso ogni facoltà è istituita una
Commissione Didattica Paritetica con il compito di valutare la coerenza tra i crediti
assegnati alle diverse attività formative e gli specifici obiettivi del corso di studio.

TITOLO IV - Norme finali
Art. 32 - Attivazione dei singoli corsi di studio
1. L'attivazione dei singoli corsi di studio avviene in ragione delle potenzialità del mercato del
lavoro, delle disponibilità finanziarie dell'Università Telematica Internazionale ed ai sensi e
per gli effetti del D.M. 270/04 e del D.M. 17 aprile 2003, e successivi decreti ministeriali di
attuazione, nonché di questo Regolamento e dei diritti dello studente espressi nella Carta dei
Servizi.

Art. 33 - Modifiche del regolamento
1. Le modifiche del Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico su proposta
delle Facoltà, e proposte per la loro approvazione al MIUR secondo la normativa vigente.

Art. 34 - Corsi di Laurea istituiti
1. L'"Università Telematica Internazionale UNINETTUNO" comprende i seguenti Corsi di
Laurea ai sensi del DM 270/04 appartenenti alle Classi di fianco indicate:
nr. Denominazione Corso di laurea
Classe
1.

Ingegneria Civile e Ambientale

L-7

2.

Comunicazione, media e pubblicità

L-20

3. Discipline Psicosociali
L-24
2. L'"Università Telematica Internazionale UNINETTUNO" comprende i seguenti Corsi di
Laurea ai sensi del D.M. 509/99 appartenenti alle Classi di fianco indicate:
nr. Denominazione Corso di laurea
Classe
1. Ingegneria Informatica

09

2. Ingegneria Gestionale

10

3. Esperto Legale in Sviluppo ed Internazionalizzazione delle Imprese 02
4. Operatore dei beni culturali

13

5. Economia e Gestione delle Imprese

17

6 Economia e gestione delle aziende turistiche
17
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1 sono indicati all'allegato 1 al
presente Regolamento Didattico di Ateneo di cui costituiscono parte integrante. Per gli
ordinamenti didattici dei rimanenti corsi di studio si fa riferimento all’allegato A del
precedente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 35 - Elenco delle Facoltà
1. L'"Università Telematica Internazionale UNINETTUNO" comprende le seguenti facoltà cui
afferiscono ai corsi di laurea di cui all'art. 34:
1. Giurisprudenza
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2.
3.
4.
5.
6.

Economia
Ingegneria
Psicologia
Lettere.
Scienze della Comunicazione
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ORDINAMENTO DIDATTICO
Allegato 1

Ingegneria Civile e Ambientale

Università
Atenei in convenzione

Facoltà
Classe
Nome del corso
Codice interno all'ateneo del corso
Il corso è
Data di approvazione del consiglio di facoltà
Data di approvazione del senato accademico
Data della relazione tecnica del nucleo di
valutazione
Modalità di svolgimento
Indirizzo internet del corso di laurea
Massimo numero di crediti riconoscibili
(DM 16/3/2007 Art 4)
Corsi della medesima classe

L-7

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
Università degli Studi di Palermo convenzione del
30/09/2008
Università degli Studi Roma Tre convenzione del
25/10/2007
Politecnico di Torino convenzione del 16/05/2006
INGEGNERIA
L-7 Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria civile e ambientale
CLINGCA
trasformazione di
INGEGNERIA CIVILE (ROMA) (cod 55609)
16/01/2009
14/01/2009
27/11/2008
in teledidattica
WWW.UNINETTUNOUNIVERSITY.NET
60

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
La trasformazione del Corso di Laurea in Ingegneria civile e ambientale, nello spirito che anima il
D.M. 270/04, si inserisce in un quadro sistematico di offerta formativa, sia generale sia particolare,
tendente alla riduzione della frammentazione degli insegnamenti nonche' al rafforzamento delle
competenze di base scientifiche e trasversali. Inoltre in tale quadro si giustifica l'aggiornamento
delle competenze ingegnieristiche di base. All'interno del corso di laurea in Ingegneria civile e
ambientale è prevista la possibilità per gli studenti di scegliere insegnamenti integrativi, fino a 12
CFU, per potenziare la progettualità di tale percorso. Inoltre la laurea triennale unica in Ingegneria
civile e ambientale permetterà agli studenti di accedere alle Lauree magistrali sia di ingegneria
civile che di Ingegneria ambientale e del territorio
Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Il Nucleo di valutazione ha giudicato positivamente la trasformazione proposta sia perché ben
collegata alle prospettive professionali e ai fini di prosecuzione degli studi sia ai descrittori adottati
in sede europea. Il Nucleo giudica pertanto corretta la progettazione proposta e ritiene che possa
contribuire agli obiettivi prefissati di qualificazione dell'offerta formativa. Inoltre ha verificato la
sostanziale compatibilità con le risorse disponibili.
Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della
produzione, servizi, professioni
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L'incontro di consultazione con i rappresentanti a livello nazionale del mondo della produzione, dei
servizi e delle professioni, assume un carattere sostanziale per l'Università UTIU che da sempre
intrattiene intense relazioni con il tessuto socio-economico nazionale. Ne è testimonianza concreta
la scelta di avere espressamente invitato anche rappresentanti delle molte aziende che hanno di
recente offerto periodi di tirocinio, così da beneficiare dell'autentica esperienza di quanti hanno
sperimentato "sul campo" le conoscenze e le capacità acquisite dagli studenti dell'Ateneo. Sono stati
innanzitutto illustrati i criteri guida della riprogettazione dell'offerta formativa: organicità,
razionalizzazione, trasparenza.
I convenuti sono intervenuti con domande ed osservazioni, sottolineando il generale apprezzamento
per la qualità delle proposte, e richiamando l'importanza di rafforzare ulteriormente il nesso tra
offerta formativa ed esperienza professionale.

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente
corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e
curricula appartenenti alla medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2.

Obiettivi formativi qualificanti della classe
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
- conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze
di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi
dell'ingegneria;
- conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi delle scienze dell'ingegneria, sia in
generale, sia in modo approfondito relativamente a quelli di una specifica area dell'ingegneria
civile, ambientale e del territorio, nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere i
problemi, utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati;
- essere capaci di utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi e
processi;
- essere capaci di condurre esperimenti e di analizzarne e interpretarne i dati;
- essere capaci di comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisicoambientale;
- conoscere le proprie responsabilità professionali ed etiche;
- conoscere i contesti aziendali ed e la cultura d'impresa nei suoi aspetti economici, gestionali e
organizzativi;
- conoscere i contesti contemporanei;
- avere capacità relazionali e decisionali;
- essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua
dell'Unione Europea, oltre l'italiano; 9
- possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze.
I laureati della classe saranno in possesso di conoscenze idonee a svolgere attività professionali in
diversi ambiti, anche concorrendo ad attività quali la progettazione, la produzione, la gestione ed
organizzazione, l'assistenza delle strutture tecnico-commerciali, l'analisi del rischio, la gestione
della sicurezza in fase di prevenzione ed emergenza, sia nella libera professione che nelle imprese
manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, le professionalità dei
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laureati della classe potranno essere definite in rapporto ai diversi ambiti applicativi tipici della
classe. A tal scopo i curricula dei corsi di laurea della classe si potranno differenziare tra loro, al
fine di approfondire distinti ambiti applicativi.
I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono:
- area dell'ingegneria civile: imprese di costruzione e manutenzione di opere civili, impianti ed
infrastrutture civili; studi professionali e società di progettazione di opere, impianti ed infrastrutture;
uffici pubblici di progettazione, pianificazione, gestione e controllo di sistemi urbani e territoriali;
aziende, enti, consorzi ed agenzie di gestione e controllo di sistemi di opere e servizi; società di
servizi per lo studio di fattibilità dell'impatto urbano e territoriale delle infrastrutture;
- area dell'ingegneria ambientale e del territorio: imprese, enti pubblici e privati e studi professionali
per la progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di controllo e
monitoraggio dell'ambiente e del territorio, di difesa del suolo, di gestione dei rifiuti, delle materie
prime e delle risorse ambientali, geologiche ed energetiche e per la valutazione degli impatti e della
compatibilità ambientale di piani ed opere;
- area dell'ingegneria della sicurezza e della protezione civile, ambientale e del territorio: grandi
infrastrutture, cantieri, luoghi di lavoro, ambienti industriali, enti locali, enti pubblici e privati in cui
sviluppare attività di prevenzione e di gestione della sicurezza e in cui ricoprire i profili di
responsabilità previsti dalla normativa attuale per la verifica delle condizioni di sicurezza (leggi
494/96, 626/94, 195/03, 818/84, UNI 10459).

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Gli obiettivi formativi specifici sono quelli di dare ai laureati una preparazione metodologica, che
utilizzi tutte le conoscenze di base, matematiche, fisiche, chimiche, informatiche e le conoscenze
delle materie specifiche caratterizzanti dell'ingegneria civile e ambientale, in modo tale che siano in
grado di affrontare e risolvere in modo soddisfacente nuove problematiche tecniche anche avanzate,
e che possano proseguire il completamento della preparazione stessa con il conseguimento di una
laurea magistrale. Il laureato in Ingegneria Civile e Ambientale è in possesso di conoscenze di
matematica di base, di fisica generale e applicata, dei materiali e delle strutture impiegate nelle
costruzioni civili, di elettrotecnica e impiantistica, di rappresentazione grafica e rilevamento, di
legislazione sui lavori pubblici e sull'ambiente, di idraulica, economia ed estimo. Possiede, inoltre,
una sufficiente conoscenza delle principali discipline di base e di alcune discipline applicative
dell'Ingegneria Civile e Ambientale. Il profilo culturale e professionale del laureato in Ingegneria
Civile e Ambientale è quindi quello di un tecnico dotato di un adeguato bagaglio culturale e di una
buona preparazione di base e nelle più importanti discipline caratterizzanti il settore delle
costruzioni civili e degli interventi territoriali, con particolare attenzione alle problematiche
ambientali, che gli permettono di pianificare gli interventi sul territorio, di gestire impianti civili e
di progettare opere civili semplici. La quota riservata a disposizione dello studente per lo studio
personale o per altre attività formative di tipo individuale è pari al 68% dell'impegno orario
complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.
Il percorso formativo punta all’integrazione delle competenze di area civile ed ambientale. A grandi
linee, il primo anno è caratterizzato dalla formazione scientifica di base, il secondo dalla formazione
ingegneristica di base, mentre il terzo anno consente di approfondire gli argomenti più
professionalizzanti e permette di scegliere tra discipline del settore ambiente o di area più
prettamente civile.
Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
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Nel rispetto dei principi dell'armonizzazione Europea, le competenze dei laureati del Corso di Studi
in Ingegneria Civile e Ambientale rispondono ai requisiti specifici definiti dai Descrittori di
Dublino. In particolare il Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale ha l'obiettivo di fornire
le seguenti conoscenze e capacità di comprensione:
- corretta conoscenza della terminologia scientifica e capacità di comprensione teorica di testi e
pubblicazioni scientifiche nei contenuti sia di base che specifici dell'Iingegneria civile, ambientale e
del territorio;
- adeguata conoscenza degli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di
base;
- adeguata conoscenza degli aspetti metodologico-operativi delle scienze dell'ingegneria, sia in
generale sia in modo approfondito relativamente a quelli dell'ingegneria civile, ambientale e del
territorio;
- conoscenza e comprensione delle proprie responsabilità professionali ed etiche;
- conoscenza dei contesti aziendali e della cultura d'impresa nei suoi aspetti economico-gestionaliorganizzativi
La formazione metodologica e le informazioni necessarie per consentire allo studente l’acquisizione
di tutte le capacità sopra indicate sono distribuite in modo coordinato e progressivo nell’ambito
delle lezioni di tutti gli insegnamenti e le attività didattiche facenti parte del corso di studio.
La verifica del conseguimento degli obiettivi formativi da parte di ciascun allievo è condotta in
modo organico nel quadro di tutte le verifiche di profitto previste nel corso di studio.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Capacità di identificare, formulare e risolvere i problemi dell'ingegneria civile e ambientale
(problemi strutturali e geotecnici delle costruzioni civili, industriali e infrastrutturali affrontando
anche i temi del loro impatto sull'ambiente; problemi connessi alla pianificazione e progettazione di
opere volte alla difesa del territorio; problemi legati alla progettazione, realizzazione e gestione dei
sistemi di controllo e monitoraggio dell'ambiente), utilizzando metodi, tecniche e strumenti
aggiornati.
Tali capacità sono acquisite attraverso esercitazioni on line, di norma monografiche e progettuali
nelle quali sono anche stimolate le capacità di interagire in gruppo con gli altri studenti e attraverso
le attività di laboratorio virtuale.
Autonomia di giudizio (making judgements)
Autonomia di giudizio e conseguente possibilità di sviluppare considerazioni logiche e deduttive,
indispensabili per lavorare autonomamente e per l'inserimento nel mondo del lavoro, con particolare
riferimento a solide basi culturali e collegamenti trasversali delle conoscenze (tutte le unità
didattiche) e a valutazione ed interpretazione di dati sperimentali.
La formazione metodologica e le informazioni necessarie per consentire allo studente l’acquisizione
di tutte le capacità sopra indicate è distribuita in modo coordinato e progressivo nell’ambito di tutti
gli insegnamenti e le attività didattiche facenti parte del corso di studio. La verifica del
conseguimento degli obiettivi formativi da parte di ciascun allievo è condotta in modo organico nel
quadro di tutte le verifiche di profitto previste nel corso di studio. Tale obiettivo è raggiunto come
segue:
- l’analisi delle normative tecniche è prevista nell’ambito dei corsi del III anno;
- la capacità di programmare ricerche bibliografiche è stimolata nel quadro delle attività
preparatorie all’esame finale;
- la capacità di progettare e condurre esperimenti appropriati, interpretare i dati ottenuti da ricerche
e esperimenti e trarre conclusioni sarà esercitata nella fase finale dei corsi caratterizzanti, per
produrre autonomamente brevi elaborati.
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Abilità comunicative (communication skills)
Abilità nella comunicazione orale, scritta e multimediale con esposizione in modo compiuto del
proprio pensiero per scambio di informazioni generali, presentazione dati, dialogo con esperti di
altri settori, in lingua italiana ed inglese e conseguente capacità di lavorare in gruppo. Capacità di
comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre
l'italiano.
Tali capacita sono sviluppate nel corso delle regolari attività formative previste e attraverso diversi
momenti di discussione e confronto nei lavori di guppo attraverso gli strumenti di apprendimento
collaborativo (laboratori virtuali, video chat, ecc)
Capacità di apprendimento (learning skills)
Capacità di apprendere per sviluppo ed approfondimento di ulteriori competenze, con riferimento
all'aggiornamento continuo delle conoscenze mediante consultazione di materiale bibliografico,
banche dati, etc, utili anche ai fini dell'accesso a lauree magistrali, master di primo livello e
abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere junior. Si tratta di capacità acquisibili con
l'intero percorso formativo.
Le capacità di apprendimento sono garantite da una padronananza delle conoscenze di base e delle
metodologie di approfondimento critico che consentono e stimolano un apprendimento lungo l' arco
della vita per successive scelte formative e professionali.
La verifica dell' acquisizione di questa capacità è svolta in coerenza con quanto detto ai punti
precedenti.
Conoscenze richieste per l'accesso
Per essere ammessi al Corso di Studio in Ingegneria Civile e Ambientale occorre essere in possesso
di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. Si richiede altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione
iniziale, in particolare buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di
ragionamento logico, conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica
lementare e dei fondamenti delle scienze sperimentali.
Le conoscenze per l’accesso saranno verificate all’atto dell’iscrizione, come meglio specificato nel
regolamento didattico. In caso di debiti formativi, saranno prescritti corsi di supporto didattico nelle
discipline scientifiche di base.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale consisterà nella stesura di un breve elaborato in una delle discipline seguite dallo
studente o da un progetto coerente l'attività professionale del candidato che sarà vagliato da una
commissione di 5 docenti.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono:
- area dell'ingegneria civile: imprese di costruzione e manutenzione di opere civili, impianti ed
infrastrutture civili; studi professionali e società di progettazione di opere, impianti ed infrastrutture;
uffici pubblici di progettazione, pianificazione, gestione e controllo di sistemi urbani e territoriali;
aziende, enti, consorzi ed agenzie di gestione e controllo di sistemi di opere e servizi; società di
servizi per lo studio di fattibilità dell'impatto urbano e territoriale delle infrastrutture;- area
dell'ingegneria ambientale e del territorio: imprese, enti pubblici e privati e studi professionali per la
progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di controllo e monitoraggio
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dell'ambiente e del territorio, di difesa del suolo, di gestione dei rifiuti, delle materie prime e delle
risorse ambientali, geologiche ed energetiche e per la valutazione degli impatti e della compatibilità
ambientale di piani ed opere;
- area dell'ingegneria della sicurezza e della protezione civile, ambientale e del territorio: grandi
infrastrutture, cantieri, luoghi di lavoro, ambienti industriali, enti locali, enti pubblici e privati in cui
sviluppare attività di prevenzione e di gestione della sicurezza e in cui ricoprire i profili di
responsabilità previsti dalla normativa attuale per la verifica delle condizioni di sicurezza (leggi
494/96, 626/94, 195/03, 818/84, UNI 10459).Gli ambiti professionali tipici dei laureati in
Ingegneria Civile e Ambientale sono quelli della progettazione, realizzazione e manutenzione delle
costruzioni civili, industriali e infrastrutturali, di opere volte alla protezione dei versanti, alla difesa
dei corsi d'acqua e dei litorali e dei sistemi di controllo e monitoraggio dell'ambiente e del territorio,
sia nella libera professione che nelle imprese e nei pubblici uffici. Il corso di laurea, fornendo
adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici, oltre all’acquisizione delle più moderne
tecnologie nel campo civile ambientale, prepara alle professioni incluse nell’accezione più larga di
ingegneria civile ed ambientale. Oltre all’attività di progettazione di opere e sistemi, il laureato sarà
in grado di inserirsi nella pubblica amministrazione ed in aziende e imprese operanti nel settore, con
un ruolo attivo di gestore delle problematiche ingegneristiche.

Il corso prepara alle professioni di
Ingegneria Civile

Attività formative di base
ambito disciplinare
matematica,
informatica e
statistica

Fisica e chimica

settore

CFU

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/03 Geometria
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilita' e statistica matematica
MAT/07 Fisica matematica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale
e tecnologica

27 - 27

CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
FIS/01 Fisica sperimentale

18 - 18

Totale crediti riservati alle attività di base (da DM min 36)
45
Attività formative caratterizzanti
ambito disciplinare
Ingegneria civile

Ingegneria
ambientale e del
territorio

settore
ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti ICAR/08 Scienza delle
costruzioni ICAR/09 Tecnica delle costruzioni ICAR/17
Disegno
ICAR/01 Idraulica
ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/06 Topografia e cartografia
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CFU
27 - 27

48 - 48

ICAR/07 Geotecnica
ICAR/08 Scienza delle costruzioni
Ingegneria gestionale ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale
ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale
Ingegneria della
sicurezza e protezione ING-IND/31 Elettrotecnica
civile, ambientale e
del territorio

6-6
12 - 12

Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti (da DM min 45)
93

Attività formative affini ed integrative
settore
ICAR/10 Architettura tecnica
ICAR/12 Tecnologia dell'architettura
ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/22 Estimo
GEO/05 Geologia applicata
ING-IND-28 Ingegneria degli scavi

CFU
21 - 21

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe (ICAR/10,
ICAR/20, GEO/05, ING-IND/28)
Nell'ambito civile e ambientale i settori ICAR/10, ICAR/20, GEO/05 e ING-IND/28 offrono un
completamento della preparazione nei settori dell'architettura e dell'urbanistica, che possono
considerarsi affini alla "mission" formativa caratterizzante del corso di laurea. Lemoderne
problematiche ambientali, di gestione del patrimonio costruito e del territorio mostrano infatti
l'esigenza di competenze interdisciplinari proprio nei settori suddetti.

Il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa saranno tali da consentire agli
studenti che lo vogliono di seguire percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di
crediti in settori affini e integrativi che non sono già caratterizzanti.

Altre attività formative (D.M. 270 art.10 §5)
ambito disciplinare CFU
A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)
Per la prova finale
Per la prova finale e la lingua
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera (art.10, comma 5, lettera c)
straniera
Ulteriori attività formative (art.10,
Ulteriori conoscenze linguistiche
comma 5, lettera d)
Abilità informatiche e telematiche
Tirocini formativi e di orientamento
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12
3
3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività art.10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
(art.10, comma 5, lettera e)
Totale crediti riservati alle altre attività formative
21
CFU totali per il conseguimento del titolo
180
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3

Comunicazione, media e pubblicità

Università
Atenei in convenzione

Facoltà
Classe
Nome del corso
Nome inglese del corso
Codice interno all'ateneo del corso
Il corso è

Data di approvazione del consiglio di facoltà
Data di approvazione del senato accademico
Data della relazione tecnica del nucleo di
valutazione
Modalità di svolgimento
Indirizzo internet del corso di laurea
Massimo numero di crediti riconoscibili
(DM 16/3/2007 Art 4)
Corsi della medesima classe

L-20

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM)
convenzione del 27/01/2009
il corso rilascia titolo congiunto con gli atenei
convenzionati
SCIENZE della COMUNICAZIONE
L-20 Scienze della comunicazione
Comunicazione, media e pubblicità
Communication, media and advertising
CLCMP
trasformazione di
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (ROMA) (cod
64698)
22/01/2009
14/01/2009
27/11/2008
in teledidattica
www.uninettunouniversity.net
30

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
La trasformazione intende valorizzare le competenze interne all'Università e raccogliere le
sollecitazioni che vengono dal mercato del lavoro predisponendo un percorso didattico e formativo
volto a preparare laureati con una solida conoscenza dei meccanismi teorici, pratici e linguistici
della comunicazione, così come essa si articola nello scenario del media contemporanei. Nel
percorso formativo proposto, lo studio teorico dei processi di comunicazione si affianca pertanto a
uno studio specifico ed approfondito dei vecchi e dei nuovi media (teatro, cinema, editoria e
giornalismo, televisione, radio, internet e media digitali), oltre che dei processi di costruzione di
messaggi pubblicitari innovativi e a forte contenuto creativo, adeguati al mezzo di comunicazione
che li veicola. Il continuo collegamento con il quadro socio-economico di riferimento e con le
problematiche giuridiche, sociologiche, tecnologiche e psicologiche connesse con la comunicazione
multimediale completano un'offerta formativa che si è già conquistata una reputazione di eccellenza
e che con la trasformazione proposta tende a precisare ancor meglio
- sia per gli utenti che per il mercato del lavoro e per la comunità scientifica - il tipo di formazione
attivata nel Corso di laurea.
Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Parere sulla proposta di trasformazione del corso di Laurea in Comunicazione, media e pubblicità
attivato nella facolta' di Scienze della Comunicazione. Riteniamo che la scelta dell'Ateneo di creare
un titolo congiunto con un'Università che ha nel suo bagaglio competenze e docenze specifiche nel
settore sia di notevole importanza. Per quanto riguarda infatti gli elementi di qualificazione
dell'offerta e del curriculum proposto va sottolineato che si è tenuto conto, da una parte, della
necessità di collegarsi alle esigenze del mondo lavorativo e dall'altra della caratteristica
internazionale dell'Ateneo che puo' in questo settore attivare un interscambio anche con realtà
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universitarie europee ed extraeuropee. In assenza di un quadro dettagliato di tutti i corsi che
l'Ateneo potrà attivare anche in futuro la valutazione del Nucleo non puo' che essere preliminare e
non esaustiva. Tuttavia le dotazioni strutturali dell'Ateneo, in collaborazione con l'Università IULM
che da anni lavora su questo settore, la possibilità di costituire un organico di docenti legandolo al
Decreto per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato nonche' un mirato ricorso alla docenza
esterna, specie al fine di attingere dai contesti professionali specifici quelle competenze non
disponibili nel mondo accademico, depongono a favore di un pieno e generale giudizio di
adeguatezza.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della
produzione, servizi, professioni
L'incontro di consultazione con i rappresentanti a livello nazionale del mondo della produzione, dei
servizi e delle professioni, assume un carattere sostanziale per l'Università UTIU che da sempre
intrattiene intense relazioni con il tessuto socio-economico nazionale. Ne è testimonianza concreta
la scelta di avere espressamente invitato anche rappresentanti delle molte aziende che hanno di
recente offerto periodi di tirocinio, così da beneficiare dell'autentica esperienza di quanti hanno
sperimentato "sul campo" le conoscenze e le capacità acquisite dagli studenti dell'Ateneo. Sono stati
innanzitutto illustrati i criteri guida della riprogettazione dell'offerta formativa: organicità,
razionalizzazione, trasparenza.
I convenuti sono intervenuti con domande ed osservazioni, sottolineando il generale apprezzamento
per la qualità delle proposte, e richiamando l'importanza di rafforzare ulteriormente il nesso tra
offerta formativa ed esperienza professionale.
Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente
corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e
curricula appartenenti alla medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2.
Obiettivi formativi qualificanti della classe
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
possedere competenze di base e abilità specifiche nei diversi settori della comunicazione ed essere
in grado di svolgere compiti professionali nei media, nella pubblica amministrazione, nei diversi
apparati dell'industria culturale e nel settore aziendale, dei servizi e dei consumi;
possedere le competenze di base della comunicazione e dell'informazione, comprese quelle relative
alle nuove tecnologie, e le abilità necessarie allo svolgimento di attività di comunicazione e di
relazione con il pubblico in aziende private, negli enti pubblici e del non profit;
possedere le abilità necessarie per attività redazionali nei diversi settori dei media e negli enti
pubblici e privati;
essere in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, due lingue straniere di cui almeno una
dell'Unione Europea e acquisire competenze per l'uso efficace della lingua italiana;
possedere le abilità di base necessarie alla produzione di testi informativi e comunicativi per i
diversi settori industriali e ambiti culturali ed editoriali.
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono nelle organizzazioni
pubbliche e private, nazionali e internazionali, in qualità di addetti alla comunicazione e alle
relazioni con il pubblico, di esperti della multimedialità, di istruzione a distanza, di professionisti
nelle aziende editoriali e nelle agenzie pubblicitarie. Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea
della classe: comprendono attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze di base nei vari
campi delle scienze della comunicazione e dell'informazione, nonché dei metodi propri della ricerca
sui consumi, sui media e sui pubblici; possono prevedere attività di laboratorio e/o attività esterne
(ad esempio tirocini formativi presso aziende e enti, stages e soggiorni anche presso altre Università
italiane e straniere, nel quadro di accordi nazionali e internazionali).
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Il percorso formativo di base risulta coerente con le lauree magistrali che preparano professionalità
nelle quali la comunicazione assume un ruolo decisivo nelle pratiche operative: dal giornalismo ai
sistemi editoriali, dalla comunicazione pubblica e d'impresa alla pubblicità, dalla teoria della
comunicazione alle aree critiche della società dell'informazione.
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il Corso di laurea in Comunicazione, media e pubblicità, nella classe delle lauree in Scienze della
comunicazione, si prefigge come obiettivo precipuo la formazione di giovani laureati con una solida
preparazione nella comunicazione attraverso i canali mediatici di riferimento, fondata sull'utilizzo
delle tecnologie multimediali e di interazione. Lo studio del cinema, del teatro, della musica, della
televisione e della pubblicità, nei contesti storici, estetici, giuridici, linguistici e semiotici di
riferimento, verrà veicolato attraverso una prospettiva inserita in un quadro socio-economico
contemporaneo e collegato con lo scenario dei new media affermatisi con l'avvento della
rivoluzione digitale. Inoltre, la conoscenza della struttura dei linguaggi massmediologici, unita a
un'approfondita preparazione nella lingua inglese e una preparazione intermedia nella lingua
spagnola, consentiranno al neolaureato di sviluppare una capacità di analisi ponderata dei mercati
internazionali e comunitari. La quota riservata a disposizione dello studente per lo studio personale
o per altre attività formative di tipo individuale è pari al 68% dell'impegno orario complessivo,
salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Conoscenza delle teorie, delle tecnologie, degli strumenti e dei linguaggi della comunicazione,
oltre che comprensione delle dinamiche e delle tendenze insite nella stessa, attraverso un insieme
di insegnamenti sia di base (in particolare nei settori SPS/08 e M-FIL/05), sia specialistici (oltre
ai settori già richiamati, anche nei settori L-ART/06, M-PSI/01, M-STO/04) in grado di trasferire
tali conoscenze per mezzo di lezioni, studio di testi avanzati, letture integrative ed interventi di
operatori impegnati nei mercati di riferimento.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Capacità di applicazione delle conoscenze acquisite in modo chiaro e sicuro, attraverso un
utilizzo degli strumenti appresi in modo attivo, per l'elaborazione e la gestione delle
problematiche inerenti il mondo della comunicazione, dei mass-media, dello spettacolo e della
pubblicità, secondo lo sviluppo tecnologico e l'articolazione sociologica di riferimento. Il
perseguimento di tale obiettivo è garantito dall'attivazione, in aree disciplinari quali SECS-P/08,
INF/01, ICAR/13 e L-ART/06, di attività di laboratorio che consentano agli studenti di
sperimentare attivamente l'uso e l'applicazione delle conoscenze via via acquisite.
Autonomia di giudizio (making judgements)
Capacità di analisi e di esegesi critica delle tematiche inerenti la comunicazione, i media, le
tecnologie ed i linguaggi massmediali contemporanei, con particolare abilità nel contestualizzare
tali problematiche all'interno delle dinamiche di cambiamento sociali, tecnologiche e culturali. Il
perseguimento di tale obiettivo è garantito sia attraverso lo stimolo di autonome capacità di analisi
e di interpretazione critica (in particolare con gli insegnamenti afferenti ai settori INF/01, SPS/07,
L-ART/05, L-ART/07), sia con l'articolazione di esercitazioni negli insegnamenti che sviluppano
le conoscenze specifiche del Corso di laurea (in particolare con gli insegnamenti afferenti ai settori
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SPS/08, SPS/09, L-ART/06).
Abilità comunicative (communication skills)
Le abilità comunicative saranno sviluppate attraverso la frequenza di laboratori e lo svolgimento
di esercitazioni che, oltre alle finalità di sviluppare capacità applicative ed autonomia di giudizio,
consentiranno allo studente di imparare a trasferire ad altri, anche non specialisti, le proprie
conoscenze e le proprie idee. Tali abilità non saranno garantite solo per la lingua italiana, ma
anche per le lingue inglese e spagnola per tutte le tematiche inerenti il Corso di studio, con
particolare riferimento alla comunicazione, alla pubblicità, ai mass-media e alle forme di
comunicazione e di scrittura multimediali (in particolare il laboratorio afferente al settore
ICAR/13).

Capacità di apprendimento (learning skills)
Oltre che finalità perseguita dagli insegnamenti curriculari attraverso opportune modalità di
docenza e di verifica, lo sviluppo delle capacità di apprendimento autonomo costituisce l'obiettivo
specifico della prova finale, al tempo stesso strumento di verifica delle conoscenze acquisite dallo
studente e prima occasione per impiegarle nella produzione di nuove.

Conoscenze richieste per l'accesso
Per accedere al Corso di Laurea in Comunicazione, media e pubblicità sono richieste le competenze
acquisite con il diploma di scuola secondaria superiore. Malgrado non siano necessarie conoscenze
specifiche, sono richieste un'adeguata capacità espressiva, sia scritta che verbale, ed una discreta
conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici di base. Tali conoscenze saranno
verificate mediante un test obbligatorio di verifica della preparazione, le cui modalità operative
sono esplicitate nel regolamento didattico del Corso di studi, ove sono altresi' indicati gli obblighi
formativi aggiuntivi (e le relative modalità di recupero) nel caso in cui i risultati della prova
individuino carenze o lacune.
Caratteristiche della prova finale
Alla fine del percorso formativo gli studenti devono produrre un proprio elaborato di ricerca che
consenta loro di mettere alla prova quanto appreso nel corso degli studi, dimostrando il possesso di
un'adeguata metodologia. L'elaborato consiste in uno scritto compreso orientativamente tra un
minimo di 10.000 e un massimo di 20.000 parole, eventualmente integrato con immagini, filmati e
altre appendici multimediali. Nello sviluppo dell'elaborato lo studente è assistito da un docente
ufficiale che lo aiuta nella definizione del tema da svolgere, nell'impostarlo e nella relativa ricerca
bibliografica e documentale. L'elaborato, una volta approvato dal docente, viene valutato da una
commissione.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
I laureati in Comunicazione, media e pubblicità potranno trovare impiego nelle aziende-emittenti
nel settore delle comunicazioni (editoria e giornalismo, televisione, new media, radio, cinema,
teatro, ecc.), sia nell'organizzazione ideativo-produttiva (responsabili nuovi prodotti, generi,
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formati, ecc.). In particolare potranno essere occupati nella produzione di testi nel settore
pubblicitario, dell'informazione ed in quello dei prodotti cinematografico-televisivi,
nell'organizzazione di attività ed eventi culturali o di trovare impiego negli istituti di ricerca
demoscopici o scientifici negli Enti Pubblici che si occupano di eventi e attività culturali.
Il corso prepara alle professioni di
Analisti di mercato
Redattori di testi per la pubblicità
Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video
Tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale
Attività formative di base
ambito disciplinare
Discipline
semiotiche,
linguistiche e
informatiche

Discipline sociali e
mediologiche

settore

CFU
18 - 24

INF/01 Informatica ING-INF/03 Telecomunicazioni
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea L-LIN/12
Lingua e traduzione - lingua inglese
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
M-STO/04 Storia contemporanea
SECS-P/01 Economia politica SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro

Totale crediti riservati alle attività di base (da DM min 36)

33 - 42

51 - 66

Attività formative caratterizzanti
ambito disciplinare
Metodologie,
analisi e tecniche
della
comunicazione

Scienze umane ed
economico-sociali

settore
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 Discipline dello spettacolo
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 Musicologia e storia della musica
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-S/05 Statistica sociale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/04 Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/05 Psicologia sociale
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
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CFU
33 - 42

24 - 30

Discipline
giuridiche, storicopolitiche e
filosofiche

SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
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
IUS/01 Diritto privato
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/14 Diritto dell'unione europea
M-FIL/03 Filosofia morale
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
SPS/04 Scienza politica
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

6 - 12

Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti (da DM min 54)
84

63 -

Attività formative affini ed integrative
gruppo
settore
ICAR/13 Disegno industriale
A11
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate L-LIN/04 Lingua e
A12
traduzione - lingua francese L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua
spagnola L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
A13
IUS/02 Diritto privato comparato IUS/21 Diritto pubblico comparato
Totale crediti per le attività affini ed integrative

CFU
6-9
12 - 15

0-6
18 - 24

Altre attività formative (D.M. 270 art.10 §5)
ambito disciplinare
A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)
Per la prova finale e la lingua
Per la prova finale
straniera (art.10, comma 5, lettera c) Per la conoscenza di almeno una lingua
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CFU
15
6-9
6 - 12

straniera
Ulteriori attività formative (art.10,
Ulteriori conoscenze linguistiche
comma 5, lettera d)
Abilità informatiche e telematiche
Tirocini formativi e di orientamento
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività art.10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
(art.10, comma 5, lettera e)

6

Totale crediti riservati alle altre attività formative

33 - 42

CFU totali per il conseguimento del titolo (range 165 - 216)

180
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Discipline Psicosociali

Università
Facoltà
Classe
Nome del corso
Nome inglese del corso
Codice interno all'ateneo del corso
Il corso è
Data di approvazione del consiglio di facoltà
Data di approvazione del senato accademico
Data della relazione tecnica del nucleo di
valutazione
Modalità di svolgimento
Indirizzo internet del corso di laurea
Massimo numero di crediti riconoscibili
(DM 16/3/2007 Art 4)
Corsi della medesima classe

L-24

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
PSICOLOGIA
L-24 Scienze e tecniche psicologiche
Discipline psicosociali
Psycho-social Disciplines

CLADIPS
trasformazione di
DISCIPLINE PSICOSOCIALI (ROMA) (cod 55612)
16/12/2008
14/01/2009
28/11/2008
in teledidattica
www.uninettunouniversity.net
60

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
La trasformazione del corso di Laurea in Discipline psicosociali, in armonia con quanto previsto dal
D.M. 270/2004, permette l'adeguamento del curricula formativo all'evoluzione delle esigenze
professionali nei nuovi contesti che richiedono la riduzione della frammentazione degli
insegnamenti per lo sviluppo verso professioni piu' "ampie".
All'interno del corso di laurea in Discipline psicosociali è prevista la possibilità per gli studenti di
scegliere insegnamenti integrativi, fino a 16 CFU, per potenziare la progettualità di tale percorso.
Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Il Nucleo di valutazione ha giudicato positivamente la trasformazione proposta sia perche' ben
collegata alle propsettive professionali e ai fini di prosecuzione degli studi sia ai descrittori adottati
in sede europea.
Il Nucleo giudica pertanto corretta la progettazione proposta e ritiene che possa contribuire agli
obiettivi prefissati di qualificazione dell'offerta formativa.
Inoltre ha verificato la sostanziale compatibilità con le risorse disponibili.
Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della
produzione,
servizi, professioni
L'incontro di consultazione con i rappresentanti a livello nazionale del mondo della produzione, dei
servizi e delle professioni, assume un carattere sostanziale per l'Università UTIU che da sempre
intrattiene intense relazioni con il tessuto socio-economico nazionale. Ne è testimonianza concreta
la scelta di avere espressamente invitato anche rappresentanti delle molte aziende che hanno di
recente offerto periodi di tirocinio, così da beneficiare dell'autentica esperienza di quanti hanno
sperimentato "sul campo" le conoscenze e le capacità acquisite dagli studenti dell'Ateneo. Sono stati
innanzitutto illustrati i criteri guida della riprogettazione dell'offerta formativa: organicità,
razionalizzazione, trasparenza.
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I convenuti sono intervenuti con domande ed osservazioni, sottolineando il generale apprezzamento
per la qualità delle proposte, e richiamando l'importanza di rafforzare ulteriormente il nesso tra
offerta formativa ed esperienza professionale.
Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente
corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e
curricula appartenenti alla medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2.
Obiettivi formativi qualificanti della classe

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
-avere acquisito le conoscenze di base e caratterizzanti in diversi settori delle discipline
psicologiche;
-avere acquisito adeguate conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica;
-avere acquisito competenze ed esperienze applicative;
-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 potranno svolgere attività professionali in strutture
pubbliche e private, nelle istituzioni educative, nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo
settore. I laureati della classe, sotto la supervisione di un laureato magistrale in psicologia, potranno
svolgere attività in ambiti quali i servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni e alle
comunità e per l'assistenza e la promozione della salute. Tali attività riguardano gli ambiti della
valutazione psicometrica, psicosociali e dello sviluppo, nonché gli ambiti della gestione delle
risorse umane nelle diverse età della vita.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
-comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di fondamenti teorici e di 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, di quelle umane e sociali;
-comprendono in ogni caso, tra le attività formative nei diversi settori disciplinari, 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 attività con valenza di tirocinio formativo e di orientamento;
-includono non meno di 8 crediti a scelta dello studente.
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il corso di laurea in Discipline psicosociali vuole formare un laureato in grado di coniugare il sapere
scientifico proveniente dalla ricerca psicologica e dalle neuroscienze cognitive con il sapere
proveniente dal patrimonio umanistico delle scienze umane e dell'educazione, senza trascurare
l'acquisizione degli strumenti tecnico professionali indispensabili per l'inserimento nel mondo del
lavoro. A questo proposito occorre tenere conto che i laureati della classe svolgeranno attività
professionali in diversi ambiti, quali quelli psicosociali, ergonomici, della valutazione psicometrica,
della gestione delle risorse umane, della formazione, dell'assistenza e della promozione della salute,
in strutture pubbliche e private, nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo settore.
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A questo fine il curriculum del corso di laurea in Discipline psicosociali della Università Telematica
UNINETTUNO, comprende 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; prevede corsi
finalizzati a un adeguato inquadramento delle discipline psicologiche e cognitive nel contesto delle
scienze naturali e di quelle umane; prevede, 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 sociali; includono lo svolgimento di attività con valenza
di tirocinio in misura non inferiore a 10 crediti; prevede, in relazione a obiettivi specifici, attività
extra-universitarie e soggiorni di studio presso università italiane ed estere, anche nel quadro di
accordi internazionali.
Gli obiettivi formativi specifici del curriculum mirano alla formazione di una figura professionale
capace di operare in ambito scolastico, del lavoro e delle organizzazioni e clinico e di comunità. Per
questo motivo il laureato in scienze e tecniche psicologiche deve essere in grado di:
- applicare tecniche di diagnosi, di intervento e di ricerca ai processi di sviluppo, di
approfondimento e di socializzazione di individui e gruppi nelle organizzazioni scolastiche ed
educative;
- operare in autonomia professionale per ciò che riguarda l'applicazione di tecniche relative alla
identificazione, alla misura quantitativa e qualitativa e alla trattazione di problemi nelle seguenti
aree di attività: sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini e degli alunni; analisi e
progettazione di interventi in casi di difficoltà di apprendimento e di socializzazione; diagnosi dei
parametri di funzionamento organizzativo nelle classi e nelle scuole;
- cura il coordinamento degli interventi degli insegnanti negli ambiti di sua competenza;
- applicare tecniche di diagnosi, di intervento e di ricerca al comportamento di individui e ai gruppi
nelle organizzazioni e nelle istituzioni;
- operare in autonomia professionale per ciò che riguarda l'applicazione delle tecniche relative alla
identificazione, alla misura quantitativa e qualitativa e alla trattazione di problemi nelle seguenti
aree di attività: gestione delle risorse umane; analisi e progettazione dei compiti e dei posti di
lavoro; diagnosi dei principali parametri del funzionamento organizzativo;
- applicare psicodiagnostiche e di consulenza a favore di individui, coppie, famiglie e gruppi che
richiedano aiuto per situazioni di disagio nella sfera cognitiva, affettiva e psicosociale;
- operare con competenza specifica nella gestione della domanda e del sostegno in situazioni di crisi
per problemi di adattamento lungo l'arco di vita e operare in collaborazione con altri operatori il cui
intervento riguarda rilevanti problematiche psicologiche.
La quota riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative
di tipo individuale è pari al 68% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano
previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

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

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
I laureati in Discipline psicosociali devono avere acquisito:
-le conoscenze di base caratterizzanti i diversi settori delle discipline psicologiche;
-le conoscenze di base che caratterizzano l'applicazione delle neuroscienze nei diversi ambiti delle
discipline psicologiche;
-adeguate conoscenze dei metodi e delle procedure di indagine scientifica;
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-adeguate conoscenze della logica e del metodo della misurazione dei fatti psicologici;
-adeguate conoscenze dei metodi e delle procedure psicodiagnostiche;
-le conoscenze di base della statistica descrittiva e induttiva;
-le conoscenze di base necessarie alla comprensione dei risultati della ricerca sviluppate dalle
discipline sociologiche e antropologiche;
-le conoscenze introduttive al sapere antropologico declinato dalla filosofia;
-le conoscenze di base dei principi e dei metodi delle scienze dell'educazione;
-le conoscenze di base informatiche;
-le conoscenze di una lingua europea oltre quella italiana.
Il titolo finale del corso potrà essere conferito agli studenti che abbiano dimostrato aggiornata
conoscenza e comprensione dei temi che sono oggetto di studio in tutti i settori scientificodisciplinari della psicologia, e dei relativi metodi di indagine scientifica. Tali conoscenze saranno
impartite prevalentemente in e-learning che assicuri un adeguato coinvolgimento di studenti; a
questa parte di preparazione si aggiungerà lo studio individuale, nella misura prescritta dal quadro
legislativo e dal regolamento di Ateneo. L’accertamento avverrà tipicamente in forma scritta, con
questionari a scelta multipla e/o domande aperte, in funzione delle caratteristiche della materia
d’esame.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
I laureati in Discipline psicosociali devono avere acquisito la capacità di applicare le conoscenze
apprese:
-alla somministrazione, all'elaborazione e interpretazione dei risultati delle tecniche di diagnosi, di
intervento e di ricerca relative ai processi di sviluppo, di apprendimento e di socializzazione di
individui e gruppi;
-alla somministrazione, all'elaborazione e interpretazione dei risultati delle tecniche relative
all'identificazione e alla misura quantitativa e qualitativa;
-all'analisi e alla progettazione di interventi rivolti a bambini che manifestano difficoltà di
apprendimento e/o di socializzazione e, quindi, e problemi di sviluppo cognitivo, emotivo e sociale
dei bambini;
-allo studio diagnostico dei parametri di funzionamento organizzativo complesso;
-alla diagnosi, all'intervento e alla ricerca inerente il comportamento di individui e di gruppi nelle
organizzazioni e nelle istituzioni;
-alla somministrazione, all'elaborazione e interpretazione dei risultati delle tecniche relative alla
identificazione, alla misura quantitativa e qualitativa e alla trattazione di problemi di gestione delle
risorse umane;
-allo studio e alla progettazione dei posti di lavoro attraverso l'analisi dei compiti ad esso connessi;
-all'attività psicodiagnostica e di consulenza a favore di individui, coppie, famiglie e gruppi che
richiedano aiuto per situazioni di disagio nella sfera cognitiva, affettiva e psicosociale;
-al sostegno delle persone che vivono situazioni di crisi prodotte dalle difficoltà di adattamento ad
una più fasi dell'arco di vita all'interno di un lavoro di rete con altri operatori il cui intervento
riguarda rilevanti problematiche psicologiche
-alla comunicazione e la gestione dell'informazione;
-all'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.
Il titolo finale del corso potrà essere conferito agli studenti che siano capaci di applicare le proprie
conoscenze teoriche e competenze metodologiche negli ambiti operativi delineati dal curricolo
prescelto:
- nei contesti lavorativi ed organizzativi, con particolare riferimento alla valutazione e promozione
di capacità e potenzialità individuali e collettive;
- nella promozione e implementazione dei processi di comunicazione nelle relazioni sociali e nei
contesti organizzativi;
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- nella prevenzione del disagio e nella promozione del benessere nel corso di vita.
I laureati dovranno dunque essere in grado di utilizzare:
- tecniche qualitative e quantitative di osservazione del comportamento di individui e gruppi, nei
contesti organizzativi o familiari;
- tecniche di intervista e colloquio appropriate a individui di diversa età o a gruppi, finalizzate alla
raccolta di informazioni e/o all’impostazione di attività di sostegno;
- strumenti obiettivi di valutazione di abilità, motivazioni e potenzialità personali in ambito
lavorativo e organizzativo; delle relazioni comunicative e dei processi di comunicazione; dello
sviluppo normale e patologico dei processi psicologici e della personalità nel suo complesso.
- I laureati dovranno inoltre essere in grado di partecipare a:
- progettazione e realizzazione di attività di formazione e sviluppo, finalizzate al migliore impiego
delle risorse umane in ambito lavorativo e organizzativo;
- attività di promozione e implementazione dei processi di comunicazione nelle relazioni sociali e
nei contesti organizzativi;
- attività di prevenzione del disagio e di promozione del benessere in ambito familiare, educativo e
sociale, e valutazione dell’efficacia di tali attività .
Questa parte della formazione sarà conseguita in modalità e-learning e con attività di laboratorio
virtuale, riferite a tematiche attuali nel mondo delle professioni psicologiche e condotte con
metodiche innovative tali da sollecitare la partecipazione attiva degli studenti. L’accertamento
avverrà sia tramite questionari a scelta multipla e/o domande aperte che con prove pratiche.
Autonomia di giudizio (making judgements)
Attraverso gli studi di carattere metodologico, le esperienze di tirocinio e di ricerca necessarie alla
stesura dell'elaborato finale i laureati in Discipline psicosociali debbono aver acquisito la capacità di
documentazione, di osservazione, strutturata o non strutturata, di indagine empirica, di analisi
testuale che unite all'acquisizione di un adeguato linguaggio tecnico-scientifico, assiologico ed
epistemico. Queste capacità debbono consentire al laureato la formulazione di giudizi autonomi,
scevri il più possibile da pre-giudizi e da stereotipi, necessari alla comprensione ed
all'interpretazione scientifica e umanistica della realtà sociale e culturale in cui vivono ed operano.
Il titolo finale del corso potrà essere conferito agli studenti che dimostrino la capacità di affrontare
in modo critico lo studio di testi scientifici. Per i laureati in Scienze psicologiche, ciò comporta la
capacità di confrontarsi con quadri disciplinari solo parzialmente interconnessi, che richiedono
sempre delle comparazioni critiche per poter integrare le conoscenze acquisite in un quadro
complessivo.
Per le professionalità psicologiche è inoltre cruciale la riflessione sulle responsabilità sociali ed
etiche collegate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. Il progresso degli
studenti su questo aspetto verrà monitorato in modo particolare nei laboratori virtuali con valenza
professionalizzante, sia ponendoli di fronte a situazioni simulate, sia discutendo situazioni reali
opportunamente graduate per livello di complessità sul piano deontologico.
Al termine del percorso gli studenti dovranno essere in grado di assumere la propria parte di
responsabilità nelle azioni professionali a cui la laurea li prepara, e di valutare la pertinenza e
correttezza deontologica delle richieste loro avanzate.
Al conseguimento di questo obiettivo è delegato, in particolare, il lavoro di preparazione e stesura
della prova finale, che dovrà configurarsi come il frutto di una rielaborazione personale dei
contenuti curricolari appresi, ed anche di quelli ad essi eventualmente associati in relazione a
particolari tematiche, psicologiche e non. All’apprendimento e alla valutazione dei criteri su cui si
fonda la correttezza deontologica di decisioni, progetti e interventi in ambito professionale possono
essere altresì destinate le attività di laboratorio mediante discussioni o altre attività di gruppo,
oppure mediante simulazioni o prove pratiche.
Abilità comunicative (communication skills)
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Lo svolgimento di esami orali, di lavori di gruppo, della redazione di relazioni, compiti scritti e tesi,
della loro presentazione orale, supportata da strumenti multimediali, congiunto con lo studio dei
fondamenti scientifici della comunicazione umana hanno consentito allo studente l'acquisizione
della capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e
non specialisti. L'acquisizione di questa abilità è stato favorito dalla possibilità di usufruire di
attività integrative, promosse dall'ateneo, tese a favorire la capcità di espressione e comunicazione
attraverso laboratori teatrali, di scrittura creativa, di comunicazione multimediali ed altre.
Il titolo finale del corso potrà essere conferito agli studenti che dimostrino di saper comunicare
efficacemente con interlocutori diversi; per un laureato questo implica non solo la capacità di
utilizzare un lessico psicologico appropriato nella comunicazione con specialisti o con altre
professionalità, ma anche quella di trasmettere in modo semplice e nel contempo corretto concetti
psicologici a non specialisti.
I laureati dovranno inoltre padroneggiare i principali strumenti della comunicazione telematica, e
perciò essere in grado di produrre messaggi scritti sintetici e chiari. Essi infine dovranno saper
consultare fonti bibliografiche in almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con
riferimento particolare agli ambiti attinenti la psicologia del lavoro e dell’organizzazione, della
comunicazione e del marketing, dello sviluppo, dell’educazione e del benessere nel corso di vita.
Gli strumenti didattici destinati al conseguimento degli obiettivi indicati sono rappresentati, in
particolare, dalle attività svolte nell’ambito dei laboratori virtuali e dalla prova finale.
Capacità di apprendimento (learning skills)
Avere acquisito una adeguato metodo efficace di studio e di ricerca, attraverso:
-lo sviluppo di una adeguata motivazione intrinseca;
-l'acquisizione di abitudini di vita e alimentari, di riposo adeguate al lavoro intellettuale;
-la gestione degli strumenti di classificazione e schedatura, di sintesi, di information retrieval, di
consultazione dei cataloghi, di navigazione orientata in internet;
-lo sviluppo della capacità di lettura intesa non solo come un'operazione intellettuale astratta, ma
anche come messa in gioco del corpo all'interno di uno spazio relazionale, che si sviluppi secondo
le tappe di un metodo rigoroso che prevede: lo sguardo generale al testo, la formulazione di
domande, la lettura come risposta alle domande, il richiamo delle idee generali, la revisione della
lettura e il racconto a se stessi dei temi principali affrontati dal testo;
-la capacità di riassumere e schematizzare l'oggetto dello studio.
Il titolo finale del corso potrà essere conferito agli studenti che abbiano sviluppato:
- la capacità di servirsi di testi scientifici in psicologia non meramente manualistici (quali saggi o
articoli da riviste scientifiche) e dei relativi apparati bibliografici;
- la capacità di servirsi di data-base bibliografici nel campo della psicologia, quali Psycho-lit,
ProQuest e simili.
Il conseguimento di tale risultato si configura come esito complessivo del percorso formativo dei
laureati, che dovranno essere in grado di aggiornarsi con processi di studio autonomo nel corso
della propria carriera lavorativa o di proseguire con successo gli studi ai successivi livelli (laurea
magistrale e/o master).
L’accertamento della raggiunta capacità di apprendere in modo critico sarà affidato in buona misura
agli esami di profitto, e particolarmente all’esposizione di temi cruciali delle varie discipline
nell’ambito di domande aperte. D’altro canto, la prova finale, oltre a verificare in modo
approfondito la capacità di esporre in forma scritta ed orale le proprie riflessioni critiche in ambiti
definiti della preparazione dello studente, permetterà di vagliare la raggiunta capacità di utilizzare in
modo articolato i principali strumenti bibliografici, anche in formato elettronico.
Conoscenze richieste per l'accesso
Per essere ammessi al corso di laurea in Discipline psicosociali occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal corso di
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laurea. Le conoscenze per l’accesso saranno verificate all’atto dell’iscrizione, come meglio
specificato nel regolamento didattico. In caso di debiti formativi, saranno prescritti corsi di supporto
didattico nelle discipline scientifiche di base.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale, alla quale lo studente accede dopo l'acquisizione di 176 crediti, ha il valore di 4
CFU e consiste nella stesura di una relazione su un argomento connesso con le tematiche specifiche
del piano di studio, in cui lo studente dimostri la capacità di elaborazione critica o di ordinata
compilazione e l'acquisizione di specifiche competenze professionali. La relazione finale, il cui
titolo è concordato con un docente della facoltà, che svolgerà la funzione di relatore, potrà avere le
caratteristiche di:
una rassegna bibliografica ragionata e limitata ad un argomento;
una nota di ricerca;
un resoconto e riflessioni critiche su attività pratiche e di tirocinio svolte;
un progetto di indagine e di intervento in ambito professionale.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
a) Nel settore dello sviluppo, della riabilitazione e del sostegno ai processi educatici i laureati
potranno:
partecipare all'équipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei
bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
attuare interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con
disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da
sostanze;
collaborare con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione
genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di
disabilità;
collaborare con lo psicologo negli interventi psicoeducativi e nelle attività di promozione della
salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
utilizzare test e altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi,
delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale,
dell'idoneità psicologica specifici compiti e condizioni;
elaborare dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
collaborare con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di
indagine psicologica.
b) Nel settore del lavoro e dell'organizzazione i laureati potranno operare nella:
realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita
individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la
gestione dello stress e la qualità della vita;
applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la
selezione e valorizzazione delle risorse umane;
applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento
dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
utilizzazione di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi
cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione
sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo nella costruzione,
adattamento e standardizzazione di strumenti, di indagine psicologica.
c) Nel settore clinico e comunitario i laureati potranno operare nella:
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partecipazione all'équipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse,
dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di
soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con
dipendenza da sostanze;
collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione
genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di
disabilità;
collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della
salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
utilizzazione di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi
cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione
sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;elaborazione di dati per la sintesi
psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;collaborazione con lo psicologo nella costruzione,
adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica.

Attività formative di base

ambito disciplinare
Fondamenti della
psicologia

Formazione
interdisciplinare

settore

CFU

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

40 - 40

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

10 - 10

Totale crediti riservati alle attività di base (da DM min 30)
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Attività formative caratterizzanti

ambito disciplinare
Psicologia generale e
fisiologica
Psicologia dello
sviluppo e
dell'Educazione
Psicologia sociale e
del lavoro
Psicologia dinamica e
clinica

settore
M-PSI/03 Psicometria
M-PED/04 Pedagogia sperimentale

M-PSI/05 Psicologia sociale M-PSI/06 Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni
M-PSI/07 Psicologia dinamica

Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti (da DM min 60)
Attività formative affini ed integrative
40

CFU
18 - 18
8-8

38 - 38
8-8
72

gruppo
A11
A12

settore
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza

CFU
6-9

M-FIL/06 Storia della filosofia
SECS-P/07 Economia aziendale

6-9

SECS-P/10 Organizzazione aziendale
A13

6-9

INF/01 Informatica

Totale crediti per le attività affini ed integrative

18 - 18

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe (M-FIL/02, MFIL/06)
I settori scientifico disciplinari M-FIL/02 e M-FIL/06 riguardano ambiti e conoscenze di
non necessario inquadramento metodologico e teoretico

Altre attività formative (D.M. 270 art.10 §5)

ambito disciplinare

CFU

A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)
Per la prova finale
Per la prova finale e la lingua
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera (art.10, comma 5, lettera c)
straniera
Ulteriori attività formative (art.10,
Ulteriori conoscenze linguistiche
comma 5, lettera d)
Abilità informatiche e telematiche
Tirocini formativi e di orientamento
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività art.10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
(art.10, comma 5, lettera e)

16
4
8

2
10

Totale crediti riservati alle altre attività formative

40

CFU totali per il conseguimento del titolo

180
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