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ART. 1 Premessa (dati di Ordinamento fonte SUA CdS) 

 
 

Denominazione del corso  

Denominazione del corso in inglese  

Classe  

Facoltà di riferimento  

Altre Facoltà  

Dipartimento di riferimento  

Altri Dipartimenti  

Durata normale  

Crediti  

Titolo rilasciato  

Titolo congiunto  

Atenei convenzionati  

Doppio titolo  

Modalità didattica  

Il corso è  

Data di attivazione  

Data DM di approvazione  

Data DR di approvazione  

Data di approvazione del consiglio di 
facoltà 

 

Data di approvazione del senato 
accademico 

 

Data parere nucleo  



Data parere Comitato reg. Coordinamento  

 

ART. 2 Il Corso di Studio in breve (fonte SUA CdS) 

ART. 3 Finalità e contenuti del Corso di Studio 
 

ART. 4 Organizzazione del Corso di studio 

ART. 5 Obiettivi formativi specifici del Corso 
 

ART. 6 Sbocchi Professionali (fonte SUA CdS) 
Funzioni 
Competenze 
Sbocco 

 
 

Il corso prepara alle professioni di (Qualifiche ISTAT) 
 

 

Classe Categoria Unità Professionale 
     

 
3.1.1.2.0 

 

     
 

3.1.5.3.0 

 

     

3.1.8.3.1 
 

 
 
 

ART. 7 Ambito occupazionale 
 

ART. 8 Conoscenze richieste per l´accesso (fonte SUA CdS) 

 

ART. 9 Programmazione degli accessi 

 

ART.  10 Modalità di ammissione  (fonte SUA CdS) 



Annuale 

Annuale 

 

ART. 11 Crediti formativi 
 

ART.  12 Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti tramite altre attività 
formative: in altri Corsi di Studio dell'Ateneo, in altri Atenei, italiani o stranieri, crediti 
derivanti da periodi di studio effettuati all'estero, conoscenze e abilità professionali. 
 

ART.  13 Criteri per il recupero di eventuali obblighi formativi aggiuntivi 
(debiti formativi) 
 
ART. 14 Piano degli studi (dati scaricati da U-GOV) 

 
PERCORSO 000 - CORSO GENERICO 

 
 

 
 

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambi
to 

TAF/Ambi
to 
Interclass
e 

Ore 
Att. 
Front
. 

Periodo Tipo 
insegnament
o 

Tipo 
esame 

 

 
ART. 15 Regole per gli studenti lavoratori 
 

ART.  16 Regole per la presentazione dei piani di studio 
 

ART.  17 Informazioni relative ai tipi di attività didattica (lezioni frontali, 
esercitazioni, laboratori), e Organizzazione Didattica 
 

ART. 18 Regole di Propedeuticità 

 
ART. 19 Obblighi di frequenza previsti, eventualmente differenziandoli a seconda 
del tipo di attività didattica (lezione, esercitazione, ecc.) 
 

ART. 20 Articolazione del Corso e curricula 
 

ART. 21 Note riguardanti le attività formative a scelta dello studente 
 

ART. 22 Note riguardanti i crediti acquisiti sulla lingua 



 

ART. 23 Note riguardanti le abilità informatiche e relazionali 
 

 
ART. 24 Orientamento in ingresso (fonte SUA CdS) 

 
ART. 25 Orientamento e tutorato in itinere (fonte SUA CdS) 

 

ART.  26 Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno 
(tirocini e stage) (fonte SUA CdS) 

 

ART. 27 Modalità per la verifica del profitto e tipologie degli esami previsti 

 

ART. 28 Regole per la composizione e il funzionamento delle commissioni di esame 
di profitto 

 
ART. 29 Convenzioni per la didattica 

 

ART. 30 Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti (fonte 
SUA CdS) 
 

ART. 31 Accompagnamento al lavoro (fonte SUA CdS) 

 

ART.  32 Trasferimenti e passaggi da altri Corsi 

 
ART. 33 Riconoscimento titoli di altri Atenei 

 

ART. 34 Criteri per l'eventuale verifica periodica delle carriere degli studenti 
(obsolescenza dei crediti). 
 

ART. 35 Riconoscimento titoli stranieri 



 
ART. 36 Caratteristiche della prova finale (fonte SUA CdS) 
ART.  37 Modalità di svolgimento della prova finale  (fonte SUA CdS) 
 

ART. 38 Calendario delle lezioni e degli esami 

 
ART. 39 Supporti e servizi per studenti in difficoltà 

 

ART. 40 Diploma supplement 

 

ART. 41 Attività di ricerca a supporto delle AF 

 

ART. 42 Entrata in vigore del regolamento 
 
 
ART. 43 Struttura del corso di studio (dati scaricati da U-GOV) 

 
 
 

PERCORSO 000 - Percorso CORSO GENERICO 
 

Tipo Attività Formativa: 
Base 

CFU Gruppo SSD Attività Formativa CFU AF 

 

ART. 44 Opinioni studenti  (fonte SUA CdS) 

 
ART. 45 Opinioni dei laureati (fonte SUA CdS)  

 

ART. 46 Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo (fonte SUA 
CdS) 

 

ART. 47 Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio 
(fonte SUA CdS) 
 
ART. 48 Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative  
(fonte SUA CdS) 



 

ART. 49 Efficacia Esterna (fonte SUA CdS) 

 
ART. 50 Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o extra- 
curriculare  (fonte SUA CdS) 
 
ART. 51 Dati di ingresso, di percorso e di uscita  (fonte SUA CdS) 

 

ART. 52 Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 
(fonte SUA CdS) 

 

ART. 53 Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e 
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni 
successive) (fonte SUA CdS) 
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