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Art.l
l. fi RegolamcntoDidatticod'Ateneodell'Universitàper Stranieri"Dante Atighieri" di
ReggierCalabria,è modificatonella sua parte generalesecondole disposizioni,di cui
pafe integantedel presente
Decreto.
all',4llegato
J checostituisce

1.

Art.2
11presenteDecretovieneinseritonellaBancaDati dell'OffertaFormativadel Ministero
cd îllo slessotÉsmessovia fax irrdri'zzatoall'Ufficio ll Direzione GeneraleDer
l'Universitàlo studente
e il dirittoallo studiouniversitario.
Decretoè pubblicatosul sitointemetdell'Ateneo.
ll Presente

Art. 3
ai corsidi
restain vigorelimitatamente
1. ii prcccdcntc
Rcgolamento
Didatticod'Ateneo
deglistessi.
conclusione
sfudioemanati
ai sensidelD.M.N"509/99e fino allarispettiva

ReggioCalabria,24 novembre2010

Comitato Tecnico Or ganizzativo
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TITOLO I
Parte generale

Articolo I
Oúinamenti degli Studi
l"
Iì prescnlel{cgolarnento
didattico,nel fispettodi quantodisposlodall'articolo
1l dcllalcggcl9 nove$bre1990,n. 341e dall'articolo
17delloStatuto
di auloromia,
"Statuto",
di scguitodenoiÌinato
dcll'Universitàper Stranieri"Dante Alighieli". di
scguitodcnominata
"Università":
a) disciplina g1ì ordinamentididattici dei Corsi dì Studio svolti
nell'flniversitàper i1 conseguimento
dei titoli universitarìaventi
valorelegalejn forzadclledisposizioni
del D.M.22 ottobre200rt,n.
270 e sulla base degli altri dearetjministerialiernanatial scnsl
dell'art. 17, comma95, della legge 15 maggio1997,n. l2'1. e
succcssivc
modificazionied integrazioni;
b) dettai principigeneralie fissale lineeguidacui devonounilormarsl
gli ordinamenti
dei Corsiprevistidagli altl.4 e 6 dellalegge19
novembre1990,n. 341, dall'art.3 della lcgge n. 204 del 1992
dail'articolo
l,comma15,dellaleggel4gennaio1999,n. 4 e dall'art.
2, cornma2, del D.M. l9 luglio2001,n. 376,nonchégìi ordiuarnenti
dello alhc attività didattico-fonnative
contemplatedallo Statutoe i
rcgolanentidellostmtturedidattichedi riîerimento.

Articolo 2
Ot.linqnenti didattici dei Corsi di Studio
I.

Gli ordinamenti
didattìcidei Corsidì Shrdiodevonoprevedere:
a) la dcnominazione del Corso di studio e gli obiettivi fomativi
specihci, con I'indicazione della Classedi appaflcnenza,dci scftori
scicntifico-disciplinari di riferimento nonché rlelle altrc aftività
iormativc;
Dl l'asscgnirzioncdi clediti fonnativi univcrsitari,in conforuità a quanto
previstodall'arlicoloI l, comma3/c, del decrctoministerialen. 270
dcl 200.1c in relazioneanchealla possibilità di trasferimentodi essi
nell'ambitodellaUnioneEuropea;
il quadro generalc delle attività fomative da inserirc nei cunicula
olferli agli studcnti;
q ) l^eventualcnumcro minimo di crediti da acquisireper l'iscrizione ad
anrridi colso successivial primo;
lc canttcristiche della prova finale per il conseguimentodel titolo di
studìo;
la eventualelipologja delle forme didattiche anche a distanza e gli
eventualiobblighj di frequenza;
g) le eventualimodalilà di valutazionede1lapreparazìone
studclrtiche accedonoai corsi dì studio.

2.
Le dctcrminazioni di cui al comma 1 sono assunte dall'Università previa
consuitazionedelle organizzazionimppresenlativedel rnondo della produzìone,dei
sorvizi c delle professìonicon particolaxedfedmento alla valutazjonedei fabbisogni
lbnnativi e deeli sbocchiDrofessionali.

Articolo 3
Valutazione dell'offertu formativa e dell'sttività diduttica
1.
Il CorsigliocliFacoltàoredispone
una relazioneannualedi vcrificadellcattività
e dei servizi didattìci,chc lanno riferimentoalla mcdcsimaFacollàtcncndoconto
anchedei pareriespressidagli studentiattmversoappositiquestiona. La relazione
fierìe lrasnessaal Consiglioaccademicoper evcntualiosscrvazionic propostcc
successivanrente
fasmessaal Nuclcodi valutazione.
2.
I competentiorganiaccademici,
anchesullabascdellc relazionidel Nucleodi
permanenternente
valutazione,
assulnono
le iniziativenecessarie
ad adeguare
I'o1'ferta
dìdalticadell'Ateneo,tenendocontodcll'cvoluzionescientificae tecnologica,
nonché
di esigcuzecconomichcc socialidelle realtàtcnitoriali di rifedmentoper elevarela
qual;tàdell'offel1aslessa.
3.
I competentìolgani accademici,ai sensidell'art. 11, comma7, letîera1, del
D.N4.22 ottobrc2004, n. 270, prowedono ad individuarela strutturao la singola
personacheha la responsabililà
dì ogniattivitàdidatticae formativa.

Articolo 4
Commissione dídsttic s p srif etics
l.
La Facoltàistituisceuna Commissionedidatticaparitetìcaqualeossewatorio
pemrarentedelleattivjtàdidattichedeìcorsidi studioad cssaafferenti.
2,
I-a Comnissione didatticapadteticaè compostadal Presideche la presiede,da
due docenti scelti tra i membri del Consiglio di Facoltàe da tre studcnti.
3.

La Commissionedidatticaparitetica:
a) elGltua studi e rìlevazioni statistichc sui vafi aspetti dcll'atfività
d i d a t t i c 'l\ o l l a n e ic o r s d
i i srudìo;
b) propone al Consiglio di Facoltà le iniziativc alte a migliorare
I'organizzazionedella didattica;
osprimeparerealmeno ogni tre anni sulla revisionedegli ordina[renti
didattici dci corsi di studio afferenti alla Facoltàc sulla coerenzatra i
cÌediti asscgnati allo attività l-ormatìve e gli spcaifici obiettìvi
fonnatj\j prograrnrnati.

4.
La Comlnissione didattica pa tetica, alla fire di ogni anno accademico,
predisponeuna rclazionesullo statodella didatticae sul complessodei servizi didattici
da sottoporrcal Consiglio di Facoltà,che deliberasentiti i singoli corsi di studio. La
delìbcraè sottopostaall'approvazione del ConsiglioAccademico.

Articolo 5
Istiîuzione, attivszione e dissttivszione dei Corsi di Studio
1.
Con autonomcdeliberazioniI'Univelsitàattiva o disattivai Corsi dì Studio
quantoprcvistodallenormevigenti.
secorìdo
pcrgli
2.
Nel casodi disattivazioni,
comunque
la possibilità,
I'Universita
assicura
gìà
gli
shrdcntì iscritti,dì conoludere sludi conseguendo
il relativotitolo e delegaìl
Consigliodi Facoltàa disciplinarealtresìla possibilità,per gli studcntimcdcsimì.di
optarcpcr I'iscrizionead altri CoÌsidi Studioattivati.
possonoessereistituitia condizionedi averattivato
-1.
I Corsidi Laurcamagistrale
rar Corso di laureacomprendente
almeno un currìculunìi cui crediti formativi
irnivcrsitarisianointcgralmente
riconosciutipsr taleCorso.

Articolo 6
Collaborazioniesterneed ínternazionsli
l.
Per la realizzazìone
dei propri programmifonnativi c di riccrca^oltre che del
porconale
presso1'Univcrsità,
[a Facoltàpuò
docantein senizio a tempoindeterminato
avvalersi.medianlecontrattidi diritto privatostipulatidall'Ateneonell'ambitodelle
reiativedisponibilitàdi bilancio,di soggettiitaliani e strarie , estemio interni al
purchein
sistcmaunivcrsilado,ad esclusioncdel personaletecnico-aÌr'ìminislÍativo,
professionali.
posscsso
di adcguatircquisitiscicntificie
2.
Tra i soggetti incadcati alf intemo del sislema universitario sono da
licorrprendere
i lettoridì madrelinguastanieradi cui all'articolo28 dclD.P.R.n. 382
clcl 1980c i collaboratoded espertilinguisticidi cui alla leggeÍ. 216 del 1995.
commipossonoessereattìvati nel quadfo
l.
Gli incarichidi cui ai dueprecedenti
di
dei rapportidi collaborazionc
con istituzionipubblichce private,eon associazioni
con le realtàsocialic
cùtcgorjac con imprese,allo scopodi istituireun collegamenlo
produftÌve,îavorcndo I'inscrimcntodegli allievi nel mondo del lavoro e dcllc
professioni.
4,

La Facoltà consideraprioritario il collegamentocon le Università di Messinae

cura,in ispecie.il col
cullurac di riccrca,nazionali,estercL'sovranazjonalì;
.:oslantc corl i Clomitali della Società "Darte Aliehicri" all'estero. co]l

delle eo
ilalianj di cultum,nonchécon le Associazionirappresertative

italianiall'eslero,siadiretîamente,
siaper il halnitedellaConsultarcgionalecalabrese
perI'emigrazione.

Articolo 7
Orie ntsm enlo e t utorqto
l.
A curudel Ce..t.d..r..r.,
di cui al successivo
articolo8.3,è istituitoun senizio di
odentamento
ai fìnc di consentire
e favodreunasceltamaturae consapcvole
dei Corsi
e dci programrnidi studiodellaFacoltàdapartedegliallievi.
2.
La Facoltàattribuisceun'importanza
fondamentale
alla presenza
dci tuÍors.che
hannoil compitodi consertireagli allicvi la massimapartecipazionc
alla diclattica,
un
prolìcuo avviamcntoad attività di ricerca,l'acquisizionedi tecnicheed espcrienzc
voltead agevolare
il loro inserimento
nel mondodel lavoro.

Articolo I
Csrsttere residenziale dei Corsi
1.
Le shrtturc didattiche competenti deteminano e regolamentano,nell'ambito
della loro programmazione,I'obbligo di frequenzaai Corsi della Facoltà.
2,
L'Univorsità prowede a garutire la presenzain sededegli allievi plonovendo
oglli oppoúuna iniziativa per favorime la partecipazionealla vila accademica,anche
qualorafosseroprivi di mezzi o impediti da qualcheforma di handicap.
L'Università erogaborsc e assegnidi studio ponc in essereprogramrnrcomum
3.
d'intcrvento a favore degli studenti, sulla base di appositc convenzìoni, ìn
collaborazionecon alt Efltj, in modo particolarecon quelli preposti ad assicurareil
diritto allo studio; predisponeuna sistemazionein alloggi decorosi a pagîmcnto,
sccondo quote calmierale, per gli studenti meno tàcoltosi; allosfisce prcsso idonei
locali resi a ciò disponibili url Centro di studío e di accoglíenzaper stLldeútistrdÍ1ícrí
(Ce.s.a.s.s,)allo scopodi agevolamela stabilepermancnzain sedee la partccipazione
ad attività di ricerca.cultwali, ricreative,spofive e di tempo libero.
4.
I corsi dclla Facoltà, possono svolgcrsi, nel dspetto delle nonne vigenli^ e
prcvia alLtorizzazioncministcriale in sedi divcrse da quella di Reggio di Calabria,in
llalia cd all'cstcro, purchévenganoassicurate,nelle scdi dece[trate,medianteapposìte
corvcnzioni, lc crìrattcristichedi residenzialitàe di alta qualificazione c{idatticae
scientificapropriedellaFacoltà
5.
Può esscre prevista I'attivazione di specihche modalità sostitutive della
frequenzaobbligatoria,con eventualepredisposizionedi adeguatisupportj lormatìvì a
distanza pqr studcnti non frequentanti o non impegnati a tempo pi
dell'articolo1l 7 lcttemi dcl D.M.22 ottobre2004.n.270.

Articolo 9
Bibliotecu e Centro multìmediale
1.
La Bibliolecaprowede ad assicurare
la conservazione,
I'accrescimento,
e la
frujzioncdel palrimonìolibrarioe documentale
dell'Università,nonchei1 lrattame[to
c la tliffusionedell'informazione
bibliografica,
anchemedianteI'acqLrrsrzione
e
I'utiljzzodi banche
datìspecialistiche.
2.
l1 Clcntromultitredialeotganizzae cura i serviziinformaticidell'Universìtà,
I'arLladi informatica,i collegamentivia intemete le attrezzature
per gli
necessarìe
cvcnhraliClorsia distanza.

Articolol0
Iscrilione efrequenza ai Corsi di Studio
1.
I competeotiorgani accademicidettanole nonne di iscrizioneai singoli corsi di
studio ed il numero dei posti a disposizioneper quei Corsi per i quali ò plevisto un
nfir]ero prcgrammato lìmite alle iscrizioni, avendo riguardo, lia I'altro, alla
disponibilità di aule, laboratori, biblioteche, personale docente e tecnico
aúrmil'ìislmlivo.
2.
II Consiglio di Facoltà,su propostadei Consiglì di Corso di studio, proponeal
Consiglio Accademicoii numero di posti a disposizioneper I'iscrizionc dcgli studcnli
a quci corsi di studioper i quali è previstala lìmìtazionenelle iscrizioni e per le provc
cli valutazion,"'
ai fini dcll'iscrizione.
3.
E victata f iscrizione contemporaneaa pirì Corsi di studio che comportilo iJ
consogrLimcnto
di un titolo. Lo studentepuò chiederela sospensionetemporaneadella
caniara rclativa a un corso di studio per f iscrizionea un corso di speciahzzazlone
oa
un dottoratodi ricercao a un Masteruniversitario.
4.
Per esserearnmessjad un Corso di laulea lo studentedeve esserein possessodi
un diploma dì scuola secondariasupcriore o di altlo titolo di studio conseguito
all'eslero, riconoscìuto idoneo, nel rispetto degli accoldi intemazionali vigentÌ. dal
Consigliodi Facoìtàe, seesistc,dal Consigliodi Corsodi studio.I titoli di ammissione
ai diversi Corsi di studio sono indicati nei dspettivi ordinamenti didatticj. Per
l'iscr.izioneal Corso di laureasono,altresì,dchiestiil possesso
o 1'acquisizioledi
run'irdcguataprcparazione iniziale che è verificata con procedule dcfinitc nel
rcgr)lamentodidaltico di ciascunCorso di studio.Se la verifica non è posìtìva,possono
cssereindicati specificì obblighi formativi aggìuntivi da soddisfarcncl prino anno di
cclso; allo scopo di làvo re l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntìvi le
-\lnrtturedidatlichepossonoprevcdercI'istituzionedj attività fomative integralive.Le
attività formative propedeuticheed integative possono essere svolte
collaborazìorecon istìtuti di istruzione secondariao con altri enti pubblic
: u l f r rh i r . cd i u p p o s i tceo n r c n z i o naip p r o r a tdea lC o n s i g l i do i F c c o l t c .

5,
Possonoaccederead rm Corso di laurea lnagistîale i laureati delle classi di
lirurcaindicatenell'ordinamentodidattico del Corsodi laureamagistraledi riferjlrterto
o di qucllc ad cssecorrispondenti.Previa delibera del Consiglio di Facoltà,possono,
altrcsì, accedervi i laureati provenienti da Corsi di laurea di altr€ classj non
corfispondenti a quelle indicate nell'ordinamento didattjco del Colso di laurea
magistrale di riferimento, nonché i laureati dei Corsi di laurca con ordinamento
diclalticoantcocdcntcal D.M. n. 509/99.Agli studentijmnratricolatial Corso di laurea
nragislralcsaràdchicsto,verificandolohamite prove oggcttivc di comprensionedì test
tecnìci (anchein lingua inglese)e tramite colloqui individuali, il possessodi strutturs
Iogichee di prerequisiticLrlftrralie cognitìvi adeguati.Al finc di provvcdcrca colnarc
prcvìamentc lc lacune che potrebbero fisultare di ostacolo pcr una effettiva
partecipazbncal corso di studì,il regolamentodidattico del Corso di laureamagislrale
dc'ternrineràle modalità di dctta vcrifìca. Se la verifica nol risultcràposiliva, potranno
essereprescritli specifici obblighi formatìvì aggiuntivi da soddisfarcncl primo anno di
Corso, cui le strutturedidattiche provvederannocon l'istituzìore di attjvità foÌrÌative
rnregrauve.
6.
La Facoltà può ntlivarc fbnne di iscrizione di studenli a tempo parzjale
cicfincndo il numero :njnjmo di CFU da acquisire nel corso dei singoli anni. Su
profosta dclla Facoltà, il Consiglio di Amminisfazione deteminil ia misura della
riduzioncdellc tassee i contrjbuli previsti per gli studentia ternpoparzìale.
7.
Sonostudenti"in corso" coloro che si ìscrivonoper ia prima volla ad un anno di
corso previsto dagli ordinamenti didattici. Sono studenti '.Iipetenli" coloro che non
hanro seguìto uno o piir insegnamcntidi un anno del corso a cui sono iscrittj e si
isctivono nuovancnte al colso stesso.Sono studenti"1'uoricolso" coloro clìc lìanno
complctalo lutti gli anni di oorso previstì dagli ordinamentididattici, hanno seguito
lul1.igli insegnar]enlilna non hannosupcratotutle le prove finali degli stessi.
Lo sludentepuò chiedereil passaggioad alÍo Ateneo o ad altro Corso di studio
B.
etlivato prcsso l'Uuivcrsità presentandoappositadomanda al Rettore, che con suo
provrredimentoaccordail trasferimentorichiestoin conformitàalla vigentenonîativa.

Articolo ll
Cr editi formativì univ ersitari
l.
L'unità di misuradell'impegnorichiestoagli studentiper I'assolviÍnentodei
(CFU).
loro debitifomativi è il credìlofonnativouniversitario
vonticinqueore di lavoro,
2,
Al cfedilo formativounive$itario corrispondono
comprcnsivcdcllc orc di lczione.di cscrcitazione,
di laboratorio,di scminarioc delle
iìltre altivilà formativeprcvistedal presenteRegolamento,
oltre le ore di studio
personalcnecessariepcr completarcla fomazione volta al superamcnto
oi]pureper realizzaÍealtre attivilà fomative.

-1,
I croditi corrispondentia ciascunaattività fonnativa sono acquisitìdagli studenti
con il superamentodegli esami o di altrc fome di verifica del prolìt1o detemrinatc
nell'ambito della programmazion()didattica, ferma restando la quantihcazione in
hentesjmi pef la votazione degli esami e in centodecimiper la prova finalc, con
eventualelode4.
Le Strulturedidattichccompetentircgolamcntanola corispondenzatra i credili
i'onnalivi universitari prcvisti daì Corsi e quelli acquisibili prcsso altrc istituzioni
univclsitarienazionalie deìlaUnione Europea.
5,
Nel casodi trasfcrimentidegli studentida altra Univcrsità,il riconoscimentodci
credilj acquisì1ipressogli altri Atcnci anchc osteri è disciplinato dai regolamentidei
programnri di mobilità studcntescaapprovati o ratificati dal Clonsiglio di Facoltà,
sentito il Cousìglio della Struttura didattica competente, che valuta 1'effettivo
raggiungilnertodcgli obiettivi fòrmativi qualificanti richiestidall'Univcrsità.
6.
Gli ordinamenti didatticì possono prevedere forme di verifica dei crediti
acquisiti da un perìododj tempo tale da potemerendercobsoleti i contenuticulturali e
prolèssionali.
Il Consiglio di F'acoltàpuò riconoscere,secondocriteri predetemjnati, come
7.
cieclilì formativi univcrsitari, valutando gli obicttivi nggiunti e l'attività svolta clal
tichiedente.le competenzee le abilità professionalicartificateai scnsi della nolnativa
!:genle in Ìnateria,nonchéalte compet€nzee abilità maturatein attìvità fomrative di
livello posl-secondarioalla cui progettazione e rcalizzaz,roneI'Unjversità abbia
c n r rL( r r \ oc. e ì f Ì e n e il i r Ì i t i d e l l en o n n ei n v i g o r e .

Articolo 12
Regolamenti didattìci dei Corsi di Studio
l.
lL Regolamento
didatticodei Corsi di studio,in conformitàall'ordinamento
presente
nonché
didattìcoed al
regolamento,
nel fispettodellalibertàdi ilìsegnanento
cleidiritti e doveridei docentìe degli studenti,specificagli aspettiorganizzatividcl
Corsodi studio.
2.
I1 Rcgolamento
dci Co$i di studio è approvatodal Consiglìodì Facoltàsu
di Corsodi studio.
U.oposladel Consìg1io
3.

Regolanrento
dei Corsidi studiodeterminain particolare:
a) l'elencodegli insegnamenti
con I'indicaziont>
dei settoriscie tificoaficolazionein modulinonché
dìscìplinaridi riferimento,1'eventuale
il numerodi oreriservatoalle lezionifrontali;
b) gli obiettivi fonnativi specifici di ogni ìnsegnamcntoe dì
attività fbrmativa;
c) i crediti assegnatiad ogni insegnamentoe ad ogni

d)

h)

i)

J)

K'

u
m)

formativa;
le eventuali propedeuticità degli insegnamenti c delle attjvjtà
formative;
i curricula offcrti agli studenti e le regolc di presentazione,ove
ncccssario,dei piani di studio ìndividuali;
la tipologia dellc varie fomre didattiche, eventualmcnlc anche a
distanza;
la modalità c lc caratteristìchedegli esarni e dolle allre fbÌme dj
verifica del profitto degli studenti;
lc disposizìonisugli obblighi di frequenzaanche in rifedmcnto alla
condizionedegli studentilavoratori;
lc conoscenzee lc competenzedi baserichiesleper l'accessoal Corso
di studi, compresele modalitàdi verifica tenutenecessarie,in ordinc
alla adcguatczza della personale preparazione degli studenti,
predjsponcndomjsure di intenento ditTcrcnziatein conlonnilà a
quantoprcvisto dall'art. 10.4del presen(cRcgolamentoper i Corsi di
lirureaed alla normativavigenteper i Corsi di laureamagìstmlcl
1avelilìca, per gli studentistranieriper il hamite di appositoesarÌe o
sulla baso di certificazione dlasciata da una Università italiana e
ufficialmentc dconosciuta dal Ministero degli Aflàri Estcri, della
cornpetenzain lingua italiana;
il nurnerominimo dì crediti, diversificatoper studentia tempo picno e
studcnli lavoratod, che devono cvenlualmcntcesscreacquisiti in un
arco di tcnpo definito per la prosecuzionedella carriera comc
studente"in corso", a norma dell'art. 10.6 del presenteRegolamento,
fatta sernprcsalvapcr tutti la possibilitàdi completareglì studi;
i temini e le modalità dclla partecipazioneai Consigli di corso dei
professoria contratto,affidatari e supplenti;
stabilisce la frazione delf impegno oîario complessivo per ogni
credito fomativo riscrvata allo studio pe$onale o ad altlc attività
formative di tipo individualc.

Articolo 13
ManiJèstodegli Sîudi e guida dello studente
l
Entro il 30 giugno di ogni anno la Facoltà prcdisponeil manifesto degli
relativo all'anno accadcmicosuccessivo.Il manifestoindica:
a)

i requisiti di ammissioneprevisti per ciascul Cotso di studio;

i piani di studjo ufficìali dei corsi di studio attivati c i rclativi
insegnalnenti;
cJ lc rnodalitàdi presentazione
di eventualipianidi studioindividuali;

b)

l"indicazioncdelle eventualipropedeuticità;
c.) lc disposizionisull'obbligo di frequenza;
0 l a d a n d i r n i z i oc t e r m i n ed e l l el e z i o n i ;
la distribuzionedegli appelli d'esame,
l0

', ,',

le modalità
d i s r o l g i m e n teod i l c a l e n d a r idoe l l ee v e n l r r aal it t i r i r ad r
lahoralorio.
Dratichc
c di tirocinio.

2.
I1 maniiè$toanoualedegli studi è parteintegmntedella Guidadello Sfudcntc
che la Facoltàdeverenderepubblica,in formacafaceae tclcmatica,cntrola datadi
apcrturadelleiscrizionial nuovoannoaccademico.
3"
La Guidadello studente porta tuttì progmmmidegli insegnamcntiattivati
nonché1cnormee le indicazioli utili per la partecipazione
dello studentcalle vario
attivitàuniversitarie.

Articolo 14
Esami e verifiche del proJiÍto
l.
Le Slrufturo didafiche competentidella Facoltà stabilisconoc rcgoìalÌìentano,
ncll"ambilo dclla loro progranrnrazione,
il tìpo di prove per la verifica del profitto, che
dctcminano il superamentodel Corso e I'acquisizione dei crediti da parte deglì
studenti.

2.
Nel casoin cui le provc consistanoin esamiorali o scritti la votazionevicne
espr.essa
ir fentesiili e il voto minimo per il supeîamento
dell'esameè di diciotto
lrcntcsimi,mcntrci1voto massimopuò essereaccompagnato
dallalode.
3.
La valufazionedel profitto in occasioÍe degli csami può tenere conto dei
risultat.iconseguitiin altrccvcntuali provc di verifica o in colloqui sostenutidurantelo
delCorso.
:volgimento
4.
Tutte le proveoraìi di esamee di verificadel profltto sonopubblìche.Qualora
sianoprevisteprore scritte,il candidatoha il dìritto di prendcrcvisionc dei propd
ciabomtiunavoltacoretti.
5.
didatticaprevedaun unicoesameo ùn'unicaprova
Qualorala programmazione
dì verifica finnle per un insegnamento
afticolatoin più moduli, il profitfo dgllo
shrdente
deveessercaccertato
nell'ambitodi ciascunodei moduliprevisti.
Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di vcrifica del
6.
plofitto sono nominate clalPresidee sono composteda almeno due membri, il primo
dei quali svolge le funzionì di Presidentedella Commissioneed è, di regola, il tilolare
dei Corso; il secondoè un altro Professoreo Ricercatoreanchedi ambito disciplinare
affine o un Cultore della rrateria.
Possonoesserenominali Cultori della materia dal Consielio di Facoltà.
7.
proposfadcllc Stn.rtturedidatticheinteressate.i Dottori di ricerca o coloro chc
conseguilouna Laurea magistmleo una Laurea secondoil previgenteordina
almcno cnquc anni, chc sianoautori di almenodue pubblicazionia stampa.

tt

8.
Il numerodi esarniprevisti per ogni Corso di studio non può supemre
nassimodi vcntipcr i Corsidi laureae di dodiciper i Corsidi laureamagishale.

Articolo 15
Doveri didtaìcì dei docenti
l"
La F-acoltà,nel fispetto delle competenzescientifico-disciplinari,asscgnaai
docenti e dccrcalori i compiti didattici, ivi compresele attività didattiche integralive,
di oficntamcntoe di tulorato.sulla basc dell'organizzazionein moduli, del nurnerodi
sttidentinonchédell'eeuadislribuzionedel carico didattico.
2"
I professoried i rjcercalori sono tenuti ad assicutatelo svolgimentodi lezioni,
escrcilazioni,seminad,attività di orientamento,di tutorato,di suppofo alla didattica,
di partecipazione alle commissioni per la valutazione del profitto e per il
conscgujmentodei tiloli di studio, secondo l'ìmpegno orario stabilito dallc vigenti
nornredi statogiuridico.
3"
Ogni docente deve assicurarc una quantità settimanale minima di attività
didattica e tutorale, stabilita dal Regolamentodi Facoltà,nel corso dell'intero anno
accademico.ll ricevimcntodegli studentidovd essereassicuratoin t1lodocontinlLativo
nel corso dell'intero anno accademico.secondocalendarioreventivamenteresi noti.
4.
Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmcntclc lezioni dei corsi a lui
afJidati. L'eventuale assenzadeve esseregiustificatada gravi ed ecoezionalir]]otivi e
deve esserecolnunicataal Presideed agli studenti.In caso di assenzaprolungatail
Prcside.sertito ii Consiglio dj Facollà,prowederà alla soslituzionedel titolare nelle
lorme piu adeguale ad assicurarela continuità del corso di inscgnamcnto e 10
degliesami.
sr,olgimento
5.
I docenti sono tenuti a cediflcare tutte le propde attività didattiche annotando
nell'appositorogislro gli argomentitmttati, gli orari di svolgimentodelle lezioni. le ore
dcdicale al rjcevìmento degli studenti,agli esami ed alle altrc verifiche del profitto,
rllc sedLrtedi laurea, al tutorato, ai compiti organizzativi. ll registro deve essere
consegrìatoal Prcsidedi Facoltàentro 15 giomi dalla fine di ciascunperiodo didattico
ncr csscrcconsclvatoasli atti della Facoltà.
Nel fegisîro di cui al precedentecomma 5 sollo indicale anche le attività
6,
didattiahesvolte in sostituzionedel docentetitolare da Dartedi altro docentc.
7,
Gli obblighi di cui ai commi precedentisono estesiancheai docenti a contratto
titolaridi corsidi iÍseqnamento.
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Articolo 16
Conferimentotiloli e rilascio diplomi e certfficazioni
l.
ll titolo di studioè conferitoa seguitodi provafinale.L'ordìnamertodidattico
del Colsodi studiodisciplina:
a)
b)

le modalitàdellaprova;
le rnodalitàdellavalulazioneconclusiva,chedevetenerecontodelle
valutazionisulle attività fomative precedentie sulla prova finale
nonchedi ogni altroelementorilevante.

Per il conseguimento
di una
2.
dclla laurcamagistraleè previstala presentazione
tesielaborata
in modopersonalc
dallostudenlesottola guidadi un relatore.
per il conferimento
3,
La Commissione
del titolo di laureae di iauleamagistrale,
laluta il candidatoavendoriguardoalf interacarrieradello studente,alle valutazioni
sulleattivitàfonnativepregresse
nonchéallo svolgimentodellastessaprovafinalc.La
villutazione€ espressa
in centodccimi.
La provasi intendesuperatacon una votazione
massima
di I l0/l I0, può
minimadi 66/110.La Conmissionc.
in casodi valutaz;one
la
corcedere lode.
4.
La Conmissioncgiudicatricedella prova finale redìgeappositoverbalesullo
prova.
svolgimentoe sull'esitodellamedesima
giudicahicidella prova finalc sononomìnatedel Presidedi
-c.
Le Conlr'nissioni
F'acoltàe sonocomposteda almeno7 membrila maggioranza
dei quali deveessere
costituitada doccntidi ruolo.
con altri ateneiiîalianj o
6.
Il conferimentodi titoli accademicicongiuntamente
congli ateneistessì.
siranieriè disciplinatoda appositeconvenzioni
c
7.
L'Universjtàrilascia,in conformitàalla normativavigentesullacertifìcazione
sullafasparenzaarnÍninishative,
i diplomirelativiai titoli di studiodi primo livcllo o
laulca,di secondolivello o laureamagistrale,nonchéi diplomi di specializzazione,
le
dottomtidi cercae masteruniversitaridi primo e secondolivello, le certifìcazioni,
degli
attestaziorj.le copie,gli estrattied altri documentirelativialla canierascolastica
sl.udcnti,
con l'osseLvanza
dei limiti previstidallanormativain vìgoresullatùtc1adci
dalipersonalj.
L'Università,insiemecon le attestazioDi
dei titoli di studioe di ricercadì cui al
B.
colnrnaprecedente
dei titoli di studio,rilascia,a normadell'articolo11,comma8, del
D.M. 22 ottobre2004,n. 270.un certificato,con le principaliinclicazionirelativeal
di modelliconfomi a quelliin
ser.rendosi
ctrrritultonspecificoseguitodallostudente,
usopressoì Paesidell'U.E., allegati al prese[tercgolamento.
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Articolo 17
Ricotroscimenîo degli studi compiuti sll'estero
1.
Cli studentidell'Universilàpossonosvolgerepafic dei propri shrdipressoaltri
ateneiesleri o istituti equiparatinell'ambitodei progranrmieulopeie/o di accordi
slipulati fra Universitàche potrannoprevedereancheil conseguimento
dcl doppìo
titolo.
2.
L'Uniyersitàfavoriscegli scambidi studenticon Universitàesteresecondoun
prìncipiodi reciprocità,
mettcndoa disposizione
deglistudentiospitilc proprierisorse
didatlichce forne do un suppo(oorganizzativo
agli scambi.
3,
Il riconoscimento
del programmadi studieffettuatopressoAtenei esteridcve
esserepreventivamente
approvatodalla Facoltàsu propostadci Consiglidi Corsodi
sludio, a meno che, nell'ambitodi accordidi scambio,siano statc approvatedal
ConsiglioAccadcmicotabelledi equivalenzacon i corsi e seminaritenuti presso
[.luiversitàparfncr.
,1.
L'Universjlàriconoscecomecrediti quelli ottenùtiper il tramitedi esamio
lirocini,ovverodi altrealtivitàformativeprevistedallanormativavigente
5.
La dclibcra di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocilio svolti
all'cstcro cleveesplicitamenteindicare1ecorrispondenzecon g1ìinsegnamentiprevrsti
ncl cuuiculum ufficiale o individualedello studente.
6,
Il Consìglio di Facoltà attdbuisce agli esami convalidati la votazione in
trcntesimi sulla basedi tabclledi conversioneprecedentemente
fissate.

7.
l1 riconoscimentodell'esamecomportaancheil riconosciurento
dei crediti
attribuitiai corsìsesuitiall'estcro.
8.
Nel casoin cui uno studcntcchiedadi esseretrasfedtoad altra Università,nella
ccúificazione della carriera scolasticadello studentemedesimo,prevìa delibera del
Consiglio di Facoltà.viene fatta menzionedelle attività formative compiuteall'estero,
ovvero compiute in ltalia e da valere per la prosecuzionedell'attività fomatìva sia in
Italia che al!'estero, ancbe se non convalidate ai fini del conseguimentodel titolo
indìcandoglì esamisupemti,lc frequcnzcacquisitee l'eventualetirocinio.
9.
ll riconoscimento
dell'idoneilàdi titoli dì studio conseguitiall'esteroaì fini
dcll'ammìssionea corsi di studio attivati pfessol'Università, è approvatodal Consigli
Accadcnico in conformità alle leggi in vigore e ai decreti ministeriali, su richiestae
orevio oareredelle strutturedidatticheinteressate.

t4

Articolo l8
Tipologia dei titoli e corsi di studio
1"
L'Univcrsitàrilasciatitoli di studiodi primolivcllo o Laurea,di secondolivcllo
c Laurea Magistrale,diplomi di specializzazione,
Dottorati di riceica, Master
universitarì di primo e secondolivello, nonché Diplomi e Certificazioni di
competenza,
in Linguae culturaitaliana.
1. l Corsi di Studiopcr il conseguimento
dei diplomi di laureae di laureanagistrale
rilasciatidall'Universitàsonopianificatisecondogli ordinamentiallegatial presente
Regolamento
e formulatìdallestrutturedidattiahecompetentia normadell'art.2 del
Rcgolamenlo
suddettoo, in particolare,
sullabase:
a. della consultazione
rapprescntativc
nel mondo
delle Organizzazioni
della produzione,dei servizi e delle professionicon particolare
rifèrimentoalla valutazionedei fabbisogniformativie degli sbocchi
professionali;
ó. dei risultatjdi apprendimento
attesicon dferimenloal sistemadei
descrittoridei titoli di studioadottatiin sedeeuropea;
c. dcgli sbocchi occupazionaliprevisti anche con riîerimento alle
attivitàclassificatedall'ISTAT.
3.
Il conscguimcnto
dei diplomi di Laureae dil-aureamagistrale,nonchédegli
altri titoli di studioawiene secondole modalitàprevistedalle Leggi e Decreli in
Regolamento.
vigore,cosìcomeprcvistodall'articolo16 delpresente
4.
Sullabasedi appositeconvenzioni,I'Universitàpuò rilasciarei titoli di cui al
orcsente
aÍicolo ancheconsiuntamente
conalt Ateneiitalianied este .
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delprimoannodìentanbiìcosì. con lc conscgncnri
bodifiche
,ìcl ll D. d,\cnco.ssùnleddll'tjrivcrsìlà.
oscryachci nùoviordinamenli
risùìtinocorgnìanrenle
fonnùlalie.hc sonosriii
.solri hrtli gll .{lcmpincntìprcsciili dalÌaNoladellaDì. cen. pd I'uÌivc6irà,ùfl5 rroî N.l9 dcl l!f0.1/20I0 .i fiùi
dqll irr.fi,ùcrto rel RAD deil.ederLìCo6i tnslomati pertrocedereaÌìaloroariva2ion.per 1d.r. :(1I o/20I I cof
I nrsoimcnton.lÌ! scziorcOFF F.dcllabarcadltì cntroil tcminc dcÌ 15nraggiop v.. dspcttando
qùÚto prc!i(o dal DN1
15,2005.
conrclrodìfi.aroddl DM l0l/200rt (rcÌaiìvoai "reqnisitirninini ' che,in forzadell'allegato
pcr la
i del DM 1510-<
clùs.re
di l.utudìn csdmc.iducc larùnerosjà hnrimadclladocenTaa
5. iìrr'.csenzadisDccitìchcconlcfzioniclr.
prc\cdiùoÌa lress.r dìsposìznfudi !!rlificaîo peBonaÌe
deì seflìziteriroriaìi).Neì dareil propriopar.È tà\orcvolc,ir
Nùtlco rjlcli chc i dcÌjbctarldeglì( )rganì^ccadcmicie dì Govenrodeìl'Univ.(itàrcÌativiai conco$iir lia.li esrleLamento
p. r ducportidi trofcssorcassocialo
e seicortrattìdi ricc.catorc
a r.d.conscntiraDno
siail sùpcraùr.nto
deÌlaverlf.a deL
rigSnDgiù.nlodei .cqùisirinrì.iìrì. sccondo
qxanloprevistodall,art.2,
co.l. del DM 201/2006è drllari. 5. coÌNd 4. dcl
l)i\.1i41.'1007.
ilcoso dìlalre! trìcnÌlle L/06.siaìl stcttodci pianì dì Éggìùrgrùrcnto
pereltrtunbi
fcr (lu.l cbcconcenre
i í-ù.sidi húrcatìrsln,rúì, scco.doq!an1ofichiestodàllàcìraLa
NÒraninlsterìale,
andlesùllabsc dcl tcmpclr\o
int.rrnr.rlo fclla b.trc. dxli dell. OFF.F dìtLúc lc info.nrazioni
d, cssarichicsrc
Sìnicsi4ell3constlîaz'onecoù l. orgrnizzazio.irlpprc!entaliveÀ lirello locàledcllaprodùziore,serviTi.professioni
I e OrgrniT.,azjonì
di cuì dlîcstosonomppresentite
neÌComitatoTecnicoOryanizzativo.
enanNzione
degliEnlicorì|onerli
il CoÌ\o?n) l(holÒrc {lcllUiivc.sità(Rcgione,
Provincia,Amùinistfazione
ComùnaÌc.
{amcn di Comúercioe Conitato
loúlc dcliaSocietàDrnt€AlighiÈri)specìficamcnte
intcrc$atìaìlato.mqìonedeslì$tudenri
dei co6i lrasbrmali lÌ scfo
rLla,ìú1ioncdidcrlo (ìmìlanr i mpprcscntdrli
degìiEnti(e cioèiverticideìleammìnìstrazioni
o Ìo.odclctaticd ìì
lrlsidcntc dcìConrimîodcllaDante)hannoappro77atu
posìrilaneîieie sceltecontiute dallaFacoìrà,
sopnturo ii o.diilc
rli! ù1ìcÒlazlon.Ì
dcgìiiisceÌdmcùîiaftiriedinteeralìvichetenSono
contosiadelÌarntìcmcntazronc
dcgìilnscen.menridi
b . s c \ , c a r . r t c r ì T z a r i i i r ì d ì r ' e z ì o r e l r t u p i z ì a r e Ì ì s b o c c h j p r o f i s s i o f a l ì d e i l a u . c a t i s i ! d e l . o n L e s t o\tie c u l ì r f i n r u l r ! .
ro.r,anoin qo!nîoslrcnicrircsidcnrioint.rcsrlì allaprobleùìalìca
ìrtercùlturaìc
cd in qù.ntoitaìianida irrp.gnarcncllc
nLr,vnà
dì \cniTni socialc.dl sc!nrbiùlnrraìi, conmerciaìie turisticì,dì a$istcnzaaeii imn,ìgrati!ì ìrroiÌghjcd aeliori!ndi
dìgrncR2ionenìcceslvaalli trlnr4 i crcssdti
a rìscoprircla lorc identilàorignraria
ObiettiviforDalirispecilici d€l corsÒedAcizione del pcrcorsoformàtivo
' tDt.t LoR\L.
c/rf- TlvtI'lìJvA.t!t\Hr
IlCo.! di {xrreain "Opcmtoriplxridìscìllinari
e intercù]lùraìì
d'areamedlteranea"
siproponedilònnxr. gÌi studcntiaÌla
rchîila ai scNizìsocialìconui cqullb.àbrappo.t(,tra la fomùzionecùitú!Lcdi brse.lx
ltul.irn2a dei \drixsFui dell'arca
cnoor.nza dcrfondamenti
c degliasFfti sltenaLicane!
Lepiu rilelantìdelleprincipalidisciplì'r. . ìo srÌdio d i d iscifÌiiìe
rtliric rntcaltir.ccocrcnlcncfteamonlzzabilitn loroe co.lepime. L'or8anizzazioDc
dcll'attivirìdidatticancì$o
,r)nrL..{) tri!ilcgia cliaspcttinrctodoloSúie
ìÌftrnrazioil. rell'abb.!!ciaregliù)lbjlì
sistematici
rispcltoallaquantitàdcllc
$ c i o l o g ' c ig. i u r d i c i , p s l c o l o g ì c i . p Ò l i t ì c ó - c c o
c sntoom
r iìcoi i
i! corro di 1.uìea{dderd rss,mccon. Fufto dì rifcrincnloÌon solraÌtole lìgùreproÈsslo.rligeneriche
deslixssirènri
qùalilìcadneglistes\iserli7ie nell'arriviLà
r'ciùlì, mdrlfcsì quellerii, sFcìiìchcdcgliopcfttoriparticoìamcntc
de!
rcinserinrcDto
encÌl'intcgraTio.c
sociale.Incoerenza
conqùestìsbocchiprofcssionalic
cof il targcttdrticolafcdi studcnii
( o i l ' l l e n e os i L i v o l gùet r e U n i v c A i i p
i . r s t r a n i e rci c. i o è g l i s t c s s i s t ù d c n t i s t r acrgi cl irsi t u d c n t i i t a i i acnhicn r l c n d o n o
iì'md^i f.r lnLr$Lrr trrtiL,,lrn rdpt,orucon Blr srnnieri rcsidentiìn Italia. si è conrliuta la scchadcllc attivita fònrativc

I)!SCRIZIONEDII- PI]RCORSO
FORM TIVO:
Sinialla tumrazioDc
!ìiziaÌesiè inte$ larconvcrùerc
lo sludiodelledircirlirebasilariconI'inreda2iùre

r'7

cs{ìr !a.nira dalliÌfscgnolrentodi alcùncdisciplinc affini. ID mcrito a qucstcùltùN sì è intcso rnscrircsa l. Lin$ìisticr
iîali4na!a l'iN.8nanrcnt. dìùnr lìfgua snanìcÉ pcr la comprcscnz.distudcnii imlìa!ìc slmnicfi, e tra lc lirìgùeslranìe.csi
solo pdlilegìaLequclla sp:,gfolac qucìla arabaper l. parLicolaredesdra2lonedelcorso
all'areaúúdìtcranca l.a scclr!. poi.
dcll!(ìcogmna econoniicotÒlilìca, dciÌa Sfo.ia cconomicao Scìcnz.della finanzcè sîlta effeituataperú cohf'letaúerlo e
un^ implenhrìlaziùÈ dellediscìplirc ccoroniche dibase. L'irserimenrolnoltre delDìrìtto carorico è f'a6o ìrr linca con la
cir.oslarzxcl,c rl ruclco ca.attcÍzz.nle diogniculùúo oi!ìliàche si cor frcr ta è di ca.attererclìgioso.sia pùrc neÌìasùa
dlncnsione diregoh di lita c dìcocsistcnza.Le nlteriori coroscenzeÌingùistichepolrannoolfrne allo studcDtclc oppotunilà
Ci rccorasl o apptufondìreló siudio dcllc lingùe veìcoÌarìpiù ìnportarti, cone lingÌese o il trancese,cÒmrrlclardoeosi il
!ùo brsasln) ai thi d.i nptorti intÙcrlturali. Si ò ritcnuto anchc di dcsîinarcun coigruo numcro di crcdìîi 1òmalivialle
ahiìi1ài'rfoùnalichee rclazi.nàlìe aìtircciniprcso ìúprese, entl pubblici ogivato, ordini profesbnali. quìlc coiìplemcnto
nrdispcisnbilcper ì! torì.zionc dell. varie lìgùre nrolessìonalìdi cui sopra.
5i tico. a precisareche r cìascuncrcdito coùìspondo.o sei ore di auìvilà didatticafrontalee dicìaniole ore di ltùdio
n niduù[ saranrcndoin talùrodo che la qùoradiìmpegno ora.io distudio rìsenato allo studentcnìpcrj ìl50ol' dcÌl'impceno

Bisùitlti di lpprcndim€ù1o xltèli, $pressi tramit€ i D.scriltori eùropci del titolo di fudio (Dl\'r l6/03/2007, rr.3,
(]+nos.e.,a c crpa!ilà di coùrpr€nsion€(kro*ledge a.d undcrst,nding)
I Ì.fN.îi drr.ono conseguiÈconoslqrzc c capacitr di comprersioneneì carnpodi studidi liv.llo posl{ecorda.io del !e^izio
n)LirI c \a.anno posri in condizìonediconscsuie talc livcllo, mcdianb lusodì]ìbridìtcro avafzatichc irìcÌrdano la
lr.ll.2lone dirl.ùni lcÌri d avangùafdjaneÌì'ambitodel lavoro sociale.Tltte le altiliLà funnalive preliste corco.rono iL
lonscSr'mcnlo ditale scopo.an.hc g.azic alcostantoa8giornanrentodeitestidistudio cd alìaconve€.nza merodoÌoglcrr.r
rrilegiìaftcnli rcorjci c dppìic.zioni pmtiche.A talèriguardo sarannoinpiegare esperienTc
di làbofttoio e diÌirccinio che
v,,nafno poSrammatesoprartuftoa parire dal sccondoanno dcì coco c chc si concludchnnocoù li valùraziore del
úùtgúlintnte didcttiobicttjvi, sia altravelfJ !e.ifiche intenncdie,siaàtltulerso gliesami lìrali dcì sìfgolj nrodùli di
irìs.gnrnrento.klùLLd dÌchc iÌ manìcr. coordìnatafta modùll dìcosj ìnregrati.
Capa(i1à diapplicare conosc.r2a e cofrprcnsioDe (applyirg knowledge and undestandirg)
I kurcati devoDocsscN capacidirppÌicare le loru conoscerTeecaFcnà diconÌrènsionr in ùranieLàdadìúorrarc ùn
.pnNccio túfcssioialt rl bi{r la!o(, c dcvono posedere codpeterze ade8latc sia pd idcarc ù sostcncrcarSoùenrazioni
dì. feffisolvùe I' oblemi îel selLore.icl seNizio sociaìc.ln pafjcolarc ì'approccìomlltidiscìplìfarc dl llvoro socralc
corsodi sîLùr.onse!îc .gli studenridi approcciaKiaiprobleml cornplessiconi qnalì si troveLannoad op.rare
trolrsbÌeÌ
rfiÌizTando chì.vì inlcrprctarìvcr |ùo loltù comllesse.L'utìlizzo dicase study,l'a(tività{li hboraLorìoÈ dì rìrocinio^tage
ù!,niscono la \D..ìmcnt,Tionc ìf un cortesto prolettodi un approccìoNltidisclplinùe e integmto aìl'anaìlsideìtroblehr
cd .l s(ce$ìvo troblen stvins. ll consclulmcntodjtaliobictfivì saÈ vahtaro sia attravc.soglì csa,ri ftraìi dci coNi- sia
a t l r ! ! c r s , ì| l s u r $ v ì s i , n , .\ ] : , i n i d u a l c c h c d i g r u p p o n e l t i r o c i n ì o / s L g c c o n I ' u t i l i z z o d i c o ì l o q ù i i D d i r i d ! . 1 i , c s ù c i t a z ì o r i
d -{ojrFo- slcùùe di rcpoft.
AntoDoini! di giùdizio (Dakiìg j ùdgcn.r1s)
I laúr.rrideloro alere là .atacìtà (lì nccoslicre ed jntcryretarcidltirúcnùtìutiliadctcnrìnaÌc giudiTiartoroni, ìr.lusa la
rflc$ionc s' r.ùìsociili. scientìlìcio etìciad essiconnessì.Innodo parlcolaie iltercorso fonnativo fomisce Ìgli slùdenll
la rrruhdìlazionc dl mctodologiadcìla riccrca sociaÌeper la raccollac ì'cÌabomzioncdeidati, conncttcndotdlc sdpcrccon
!!cllo swcifi.o fonìì(o daglÌ nsesnamcnri di mctodolosiade! seNizìó sociale.cheprevede tra I'alrro I'acqùislznrnedi
.rnìì.1ófzc rutonomc di asscs$rcnt.piarjfcazione. lcquisto cd cvcntualccrogaTionc.li\e^izi, noúitoaggìo. cvàluatìdr
aosrarle è nìfiúe ilrifeúfrenro e{ico c dcoÌtobsico, iàvo.ito pc.aiho dallo s[ìdìo diùn codice deonlologicospeclficodella
t'o1cs5bnc rliassisîerlc so.jalc. ll raggiùngnìenrodi taliobìetlivisarà vefificato ihmvcrso iÌÌronitorlgsio costlnlo
sofRrlulLo !ll'iú cmo dcl pcrco60 ditifocìnio eùriìizzando ncllc varic disciplinc hetodoÌogie aÍìve diinsegîahenro che
DemclL(R, ura ìmnrrdiataverific! dcgli apprcndimcniiattcsi.
Ibilitù cúDùnicadtc {connunìcrlior

skills)

I laùrerlìdelono sdnù conùnicare iilòmazìo,i, ìd€e.rrcblemie soh2loni a interlocltofi spccÌallstic nor spccilljsri.
iÌdlirnic fEnicri. ^ taìc scopo concorronodiverseattivìtà previstencl pcrcoNo fonìalivo: afTnuÍo j laboratoidigulda rl
ti,ocihb e grida alh drsc c I labontoti lingnistici, au'intemodci qlali soÌo prcvisLisia morÈnli di esenla2nrietùbblica
d€lla frot.ii elperie.za sia li stcsùradl eldbÒrdtìsc.iti soggettia valllazio.e. ed il llvoro di gruppo firalizzato anchc
di comùrird/ unr \onú
r1Ì soîoqrnosccnzrc aÌla ecstioncdei corflilti Ullerio.i occasìonidÌ affnamcnlo dclla oapaciLà
garaftitc dall,lfiliTzo di nrcîodoiogicarlivc di fomazìone aìl'intcmo dcì cori. l-'urilìzzÒLlellàborabrnJqu.le luoSÒdi
.tJr$rdimrro aîtivo coDsc!tcnr costanteúonitóiaggio deirisuliatl conse$riti.
('!p!citÀ di rpprerdimento (lerrning skills)

ì l.ùrcùrjdcv.no .ver. svilomùleqrellecaracitàdiapprendìmcntÒ
che$no loronecesarieper intaprenderc
sludi
s!..cssi!i cor un ùltÒgrddodiaùtonon,iaA raleobiettivocoicorc l'ìitcro rercotu lontulivo cheè indi.ir?a4:rt
nÒnché
allapadronanza
dinn 'retododì
slr \nrdcnÌivcrjo .ln ljvcÌlidìriflesnúc e autonoirìasDeculatira.
i . ' " . ì,,r .

L m . o n - d c e r . d od r a u r u n o o r d
J ' d o D( , ' l , n ( r r ' 1 1 , 1

t8

ScicrredelsÈr!iziosocìdlecdunavalutazione
la kxo oaFciràdi
dclÌaconosccùzadclìa
ìingla stGnìera
utìlcad acc.csccre
cÒnTrensúnc
dr realtàeslìlncedl lorovissùloqnotidiano.
CoDosccnzc
riehier. pcr I'accesso
lDM 270/lrd,art 6, (mna I e2)
l'cr l'a nissbne alc{n) di lÀureain'Opcratoriplùídìscìplinari
e inrercultuÉlid'areanedileranea' è reces.no il
posscsso
diur Diplomadi Scuolasccondarìo
superiore
o dialko iitolodìstudioconscg!ì1o
all'cslcrc,riconoscnrhìdonco.ai
sensideurrt 6.1 delDecreto:Uinìsterialc
n.270dcl22 otrob.c2004.
li t,..ìslzionc dcllc.onosccrzcpcfìlacccsoc la specificúionedclìcmodalìtàdivcrjficd(mcdìantctcstcvcntualmcntc
online)sifannoopcratenelRegolaùento
DidattìcodelClorrodilaùra. nelqurlesaannoalbesìindicatigli obblighiîonnativì
.ggìuilirite. !1caN iìr cuila vc.ifìcanonsiapositiv!.
Crr.1le.is1i.h€dellàp.ova lirale
(DlI270/04, art ll, comma3-d)
Lr prola tìralc consistcncll. discr$ionedì!r elaborato
altrncntc
adùnadúciplinanclÌaqnalcjl
sùiito sn!n argomento
hurcandoabbiasosicoùto
l'cs.mcnclqùaìevengonopresentti i fisùlîatidi ùn lavo.odì ccrcasvihppatodutonomamcùtc
dallo!trdcrle sdlLoilcontrollodìun doccntcdclcoso,chccostit!ìsccun mome.tofondanrcútale
ne!compleLanrerb
dcl
tcì.o.f, tunrlrilo dcl l!ùr.alo.Nell'anbilodeìqnindìcicredìtifiseFatiallaprovaiinalcc la lingùast.anicra(at110.
conm 5.lcticn c), siè fitcrìntodi doveÈauribrìreùnaparte
didetticredÍisnUabascdclÌavahitaz'onc
dcìlaconosccnza
dcllahlgua strunicra.
in cocrcnza
conle sceltecompúcin reluioncallcatiivilàtormdtilcaffinj e iifegraLile,nelftntisLodi
dèll'elàborató
undt.hivcniLipc. strafieri e conla prcvÀioncdiuna brcvesintcsi,rcllalineuafBrìcra p.escelta.
súittÓlcl
ptula fìnale.
la medesnna
Iì loto di ìaùrca,csFrcsso
ir ccntodecimr,
conevertlalelode,vieneanrjbuitodallaCommissiorcsùp.opostadclRcÌanirc.
Írlla bascdcì risuìtatidell intemcarieradellostudente
au'intemodelCosodi studio,dcll'claboralo
scritto.oonla slasintcsi
i,Ì Iìi,snastranicn. . dclÌadiscusìoncoraÌe.
S'Dcclìioccupazionrlicprotcssioralipr€vistip€r i liu.elti
lDecretirullc Clasi, Art.3. comnB 7)
l.a laù.eatricnÌalcmìmadoftìì.cclcùrcnticonoscjrividiblsc
intc.dì$clplìnare
a ca.aflere
ter variefigureF)fesìonali. roi
solo.ssistentisociaÌrdotatidl.lta qualificazloneìna
allresìopentorisocialispecjÍc.mcntc
lbrmaripcrI'inrcgLazionc
ra
gilppidipopolazioneresidente
izzario disc.iminatìavariotitÒkr,nèl
e ifmigraL e perilreinserimmtodeisoggcttimafginal
.onieslodelleFliliche socialiinlegrdtr lìvcllolocalee nellestrutlùredi welfaiepnbblichcc/odiTcpo scttorc.
u.orso prcpsra .lla profcsionedi
.
.

Tecnic'deÌr.nscimenîoe deìì'ìntegeziore
socialedegliadulti- (3.4.5.2.0)
Spcciaìistinr
scicnzcsocìali (2.5.3)

llrcftore diclriaradre Dclh steerradei resolaDcntididrttici dei corsidi fùdio il pres.tte corsoedi suoievenluali
cùrd.rh {lilt riranno di llmcro 40 crcdili daSlialtri corsie curricùlùmdellt úedesiha chse, ai setrsidel DùI
164/2007,àrt.1 52.

CFU

minimo d! D.M. pe.

gcncralc
SPS/07Sociologia
SPS/08SocjolosiddeilrÒcesicùlturaìic
!5

Disritlinc socioloBich.
deìtfoccsi cconoùic1
SPS/09Sociologia
IUS/09htìnrzioridi dirjttopubblico

663

M-PSl/05PsìcoÌogia
socialc

ó66

Discìplinepoliticocconomiche
statistiche SECSP/01Economidpohica

661

DiscipiiÍepsicÒloglche
DlscìplinesLoricoanùopolosiche
iilosoiìco-pcdagogiche

M-STO/o4StÒriacontemporanea

['lininú di cr.diti riscrllti dall'rtcDcomiÌimo d, D.M.36:
'Iotal.
1)-42
^ttività di Bas€

l9

t5

l5

AliYitÀ cnrnateriati
CI'TJ
Disciplire del swizìo

SPS/07Sodologia generale

15 t5

Disciplire sosiologiche

SPS/10Socioloeiàdellhmbienlee del teriio.io

9

Discjplise giùridiche

ruS/10 Di.itto Minislrativo

9

Discipline psicologjche

M-PSVosPsicologia
sociale
M-PS706Psicologiadel lavoro e delle

15 15

MEf,Y25Psicliatria

66

I5

9

l5

Minilfo di cr€diti riseRlti dllli.teneo |ninimodaD.M.54l
Totale Attività Camtteriutrti
54 - 54

AftivitÀ rfrini
ambito dlsciplinrr€

CFU

minimo ù D.M. per

21 27

t8

IUS/I1 - Diritto canonicoe diritlo

Atrivita fomativ€ àfEni o

LFIL'LET/I2 - Linguìstìcaitaljana
LLIN/06 - Liogua e letieraturcisparoL-OW!2 - Lingua e letteratùn aÉba
M{GPJ02 - Geografiaecof,omico-lolitica
SECS'P/03- Scienzad€lle frnam
SECS-P/I2- Sioria econonicr

Totlle anilitÀ Affin|

2?-27

cr.U
A sceltadello shlderte
Per la prova fMle e la lirgùa stmiqa (arr 10,

12
9
P6 la @rosera di alm€ro una linEuastrùie.a 6

CF.IJ
12
9

Minimo di crediti riseaati dall'at€neoalle Attivita art. 10. comma5 lett. c
Ultdori cúosce@ lingui8tiche

ó

Abilità info.malichee telmatich€

Ulterioriartivitl turmalive
( r I0, coúma5, lettemd)

6
6

Tirocini fomativi e di orientamento
Altre conoscmreùtili ?q I'inserimentoncl

Minino di crediti risnati dall'ateneoall€ Attivita art. 10, (r)lma 5 lett. d
Pd stag6 e airocj.i pressoin!rese, enti lubblici o privaxi, ordiri profdsiorali

Ri€pilogo CrU
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MotivazioDi dèll'i$erimeùfo nèllè ltúvita affini di settori previlfi d!l!a clrse o Note aativitÀ rfiitri

0
Tra l€ attività allini prcsceltenor ve re è alma di seuoriprwisti dallacldse.
Notè relative !ìle rltre rltivitÀ
Av.ndo pr€visto,in coeMa con gli obbjetivi fomativi quàlifimii dèlla cldse, di dsgnare I 8 cft a slagese tirccini pcss
imprcse,enti Plbblici o privati, ordinj professionalinon si sonoa.hibui.i alti @diti fomfvi in corispondetra della w@
"tirocini fomativi e di o.ientafrento".
Note r€lntive.lle attività di b.se

Note rehfve alle lttivifà cnratterizMti

21.

AllegatoOrdinamentoDidatticoLM-87 Serviziosociale€ politichesociali
Progranmazione e gestio e delle poliîiche e dei set'vizi sociali d'arect mediterranea
Urive6ità per Súanieri"DanteAlighieri' di lìE(i(ìfo CAI-^BRI^
LM-87 'Scùizio socialee poÌìtichesocialì
Programnazjonc
c gcsljoncdcÌlcpoÌnichce deise ìzi soclalid'aiea
úedifer^ne a.l.gMìne"h di: Pngru|ùtdzìoìe e gesîiorcdellepolitichc
e deisetri.i sociali.l'a,?àhlelJitertukra
t127i611)
Planringdndùanagment
of politicsaÌd Úcì3iscNic.sol lhc
I i n g ù r i n c ú i s i l i c ù ei l c o r s o
( odiceirterno .ll'.teDco dcÌ corso

L0l
co$o dì.ùova ìstìtuzlone

t'"rn
d€l
DllI
di
dell'ordiMnrerrodidartico

approrazione
I t/05/2010

Data d€l DR di emaoazion.d.ll'ordiúrncnto

l3/05/2010

tlata di approvîzion€deì consigliodi facoltà

r3101/2010

Drta di !ppro!azioned.Ì scnxtoaccidemico

13/04/2010

Drt, della rclazione tecrici d.l núrleo di
20ti4t2010
lìit, della consultx2ior.ro. l€ organjzzazioni
rrptrelenttrfire a I'rello locale dellà t 7 t 0 4 t 2 0 t o produTtun€.
scrvizi.p.ofcssioni
Datr del parcre favor.vol. del Comitato
2210112008
regionlledi Coordinarncnto
iUodxlìtàdi srolgiúcrt')
Erennrllc indidzzonf.rnctdel coho di laùrea
Ìr$olta di rileriúerto .i lìri amministratili

SClLrNz]]dcllaIORMAZIONEd'^REA MEDII ERRANE^

\Iàssino nùn.ro di.redili ricoroscibili

()ùicld!i formr(ivi qualifi..nli della c|l$e: LM-87 Senizio socirle e politicheso.iàli
I lxùcarincìco6i dilaurea n.gìstmle della cìasscdevono
poss.dereùna conoscen2.appioîondltr dclle tc!.ie dei senìzio sùcialee ùna capacitadiùtìlizzo e spùì'lentazione dì
mer)dokJgicàvaÌzate e ì.Ìovativc discFizio soci.Ìc:
- Iiosrcdcreuna oonosccnzaapprolondiladeìle disciplìre sociologichc,dcl scNizio socialc,anLropologichc.
cconom,costaljslichc.cîico fÌlosofichc.8irtridiche.politiche.pedagogiche.psìcologictc c rorichc:
'l,.srcl!rc una buùra conosccnzadì disc'pÌineafijnia qùellc di scnizio sociÀlcdichc if relarione a snecirici selLÒ.]di
f'oss.d€r. c.ùpelenze n.todologichc rpprolordile di rjcercasociale,relalve al rilcvancnlo c aì t.atlamcntodciùii c alla
Rnntrcnsione dclftnziorimento delle socleiàcotrrple$e.ancheiù specifici scttori di lmlicdznrnci
po$edere coúpelcr2e I'e.la decodifìcadi bìsosni coùplessi delle persone,dellefaúiglic, dci 8,1ìrric dcì icI|ito.io, pcr la
òìnìuia2ione didiàgnosi socìali.per ìl dnù,scling $ico-socia1e.per inteneniidi oedìazionencgli aìbitt farniiiarc.ùinoriìc,
{)cìal. eleúale,l.'r la scsti(n,ec ÌÌrrganizzsionc di ùso.se siain ambilÒpùbblicoche di privato socialc:
poscdcfc corryelcnzcner prog.ttaresisrchi irtegralì dibenesere localc c attivarcc gcstire,in aEbito n,rTiirraìee
intÈ.,ù7iónrlc. prcgramni dì ìf rbmazìonc. scnsibilizzu ìonc, rcsponsabilizzùione.concef.zìone e protezionesocirle di
gnppie coùhìtà, ! tulela dei lo.o diriltisocjali;
- pnsscdeìeabilità dìn'ogeuaziore. pianificaziore,orgarizazione e gestionemanageriaìencl canpo dcìlc poliîjdrc, dci
scn,iTi sociali c soclo sanilan, pùbbÌicìe dif'dvato sociale;dianalisìc vaìltazionc diqualìtadeiscrvirìe dellc r.c\tlzioni
posscdcr.adc8ìate coùpetenzeper licohunìcazìóne e la gerlone dell'infomúioner
posscdcfcespc.icùzeqùalrficènriin rappno a sl'ccìfichcareediìnlerverloè ad obiettivj di fonraziofc anncntialla classc:

eser! ìn eradodi ù1ìlizz.re
.lmenounalirsna dell'Unione
EurÒleaolre filaliano,conriferiùrento
anchea less,c,
dìsciplimd.
.,- ,.

-:'

I lùreùti nei cori di l.lrea hacisthlc dcl lc cìasscDotFnno escrcjiarctunzioni diorsaì,i7zazione.sestionÉ
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pùsorc. ofg..izhziùlicd i5tihrzionirtaÌi ftÌrzion i potrannorigùardarele dinaaìche relazìonalì,Ìa gcstìoncdjrisoNc ùnane.
!'.'-qrìizTnrn'nc dellc riso.sc c dclÌe strutùre e la gestionceconomìc! dicnrl. scìaizicd orgaflzzlzioni. noìcbd la
f iogerl]T,oncdcll. politichc socìùli
I liuÈ.litti
drsi di laù.ca rra8islnÌ. deÌla clàss. tÒtranÌo cscrcita.cattività proîc$ìonalc. anchc aùtonoma..eite aree
rrìcrcrri'o-pfoùrozion.li. rnandgcnalì,djdatîico formarivee di riccrca,nonchédi aiÌto neiDroccssidi iÍclu$oÌc c cocsionc
n)ùlil.. dl 'iconoscimcntodci diÍifti sociali
Al fi.i ìndicati il c! rculùnr del coso dl laureamasìsrì.aìc:
- rlrur la complctcTadclla fonmzione caratÌcrizzantcassumcfdodisciDlilcdaiscttofjscicntifico disciDlìniridi cùìn1
^ assicùtuI'ac!uisiziosc dclle comp€lenzequalificantitraDrilcatrivìtàditìrocinio c stagcspcr aÌÌncno I0 CFtr
treso eni ed
.mni,rlsr.aTloni pùbblichc.imprcseed enLiFìva1ì c/o di privato socialcin cuiè prcscntcilscnizio socmlcprcf.ssbnale.
no,ché prcNo snrdi fr! frssionrii dì scNizio socjale.

Sinlesi d.lla rehTn,ne tccnica dcl nuclco di v.lut{znnÉ
ll Nncl.o. p.csa ln .saùìc la docùnìenla7ìo,clomita <lagìilfficico. lc dclibcrc a$lntc daÌ CO c dal CTO, rìspeínanenle
dcl 1l I c d.l 17/,1:010.Èr lx t,aslonrazilDc cx DM 270/2004del Coso diLauÉa iriennrle d! L 06 in L-lt e dcl (160 dì
| ù'rea SpRiilisrica dr L'i71S n, ì.M 37 e per Ì'altivazionedel lrido anúo di erlrúnbi i.óNi, .ón le &Ìscgucilì modifichc
JrÌ R.D. d'^tcnco.rsunt. dall'tlíivÙsìlà, osscna chc i nùovi ordinamentirisùìrrno congnìimertc fomùlatr e che r)no stari
a$riÌl rrrlli glì &lcmpimcnti pr.scriÍi dalla Nota dclla Dir. Ccn. pc.lUDivc6ità, ùtì'5 pror. N.l9 <lcl 1,1/0.112010
ai fni
d.ll nrernnenlo ne: RA D dcì prcddti Corsì lmsfomati ler procederealla |ùo auivrione lcr l à.. 2l)I 0/:01 Ì con
I'in rnrento nella seziùtr'Of|.t dclh bancadati entro il 1emìne del I5 magSiop.v.. riweuand. qúanropÈvìlto dil ll M
I 5/ll005,con. ftod ificatÒdal DM 20.1/2006(rel.livo al "reqùisiriminìúi" che, in îorza dell'allegaloI del DM l 5/05 l]cr la
clàslc dì lau.ca in csi rc. ridùce ìa nùmerosltàmnrima dclla doccnzaa 5- ìn Drcse.zadi sDecilì.hecorlcnzioni cho
lf.ledaro laúesa a dlslÒsizìo,c diqùaìificato peBonaÌedeì serìzi teritoriaÌi). Neì dare ilproprio fare.e lavorevole.il
Nùcleo.il.!d ch. i dcÌibcratjdceli Organi Accadenici e dì colero dell'Universìràrelati!ì aiconùnsì ìn !ìd dì espleramcnro
pcr dùc posri di professor!associatoe reicónt.attì di .iccr.dto.c a r.d. cónsentì.lnnosia ìl supe.ancntodcÌla vcfifica dcl
iÌS8iufSimerto dei rcqnìsili minjni, sccondoquantoprevistodaìl'aft.2,co.l, dcì DM 20.1/2006. dallaú. 5. conùa '1.del
DM 54.1/1007.pe' queì.he.oncerne ilco6o dìldùro! trìcnnalc I-l0ó, sia ìlrispcL(ì dci piafi dì r!!gi$gìmcnlo pcrcDr6nìbr
i( oAidì laù'.a i,dnmatì. sccofdo qlinto richiefo drìla cirataNota mi.isterial.. anchc $lÌa bascdcÌte,nlìt\ri u
insedÌùcrlo ùclh hancadati dclla OFL F. dihìrc le infomuìori da c$a richierc.
sirlesi ilelli.o.sùllauìonc

con ì€ organizzezionirapprescntative a livclloloc!ìe dela produzione, servizi, profcssioni

l-c Orgrnizzaziori dicriallesio sono ramresentaterel ConiLatoTecnico Organi2zalivÒ.e anazbre degli Enti conrÌrÒnenti
rÌ Corsùfzio proùroto'! dell'Universitl (Resbne. P.ovn,cia. AìrmnrifÉzìone Conunàlc, Camen diCoúrnúúù c Comitan)
lo..tc delÌa Soci.r:ì D.Ìf. Alighieri) specitican,cntcìntcrcssatialla fomazionc dcsli studenlìdeì coFi kaslormatì.In $eno
r l ì a r i , r , i o r c d i d c l t oC o o r i t a l oi r a p p r e s e n i a ndtel g l ì E n 1 i ( ec i o èì ! e Í ì . i d e Ì l e a m m i n i s l E z i o r i ol o r c d e ì e g a t i e d
il
rrdiderîc dÈi (bmltalo (lclld r)àùtc)hanno apprczzatoposilìvamcntcIc sccltccompiù1cddlld ricollà, $Drattùtto irr odiùc
alln r1i(oriTiorc dcgii lhiegn,rDcntìailiùicd inicgrativichc icngono conto sia dclla inplenienta/ìoic degli iisrsnanìenri dì
bdsee crraiteri2z.nli ù direrbne proriria aglisbocchiprofessjÒnalideilaureatlsiadelconlesropecùÌirre ir !u, c$isi
tbmano iù qù.nto stmnrci |csideùlìo interessatiallaproblematicaìnteraÌî!ralc cd in qùanto jtaìiafidu imDcgnarcùcìlc
allillti diserviTio $cialc. discàìrbicùltualì, commc.cìalìc turistici. diassìslerzaagliimnigrali. rjprotughied agÌioriùndi
dr gc.cGziorc $rccc$rra alla prima, inte.essatiariscoprirela loro idcnlità o.gnraria.
SiÌrl.si del pùer€ d€lcomit.lo regiorale di coordinùmento
l-a da1^del.l2 gernajo 2003. indicatanella schedainiomaliva, è qùeÌla deÌì'aduanzadcl (lonrìtaroRcgioialc Univc'sita.io
',ìd
diC.ofdimcrto ch. ha regjstmtoper la trìna volta latresenza deÌRettorc dell'UnivcNiîirper Slranicri 'Danlc ^lig|jc
esa iduoriza fomalnìe.te invitato.. scgùilodella islituziore deiCosìdiìarrca dcllamcdcsnra Ljnilcrsitè. nr forTadcl
Ilcd .1,i M ìiristcriarc| ,r04llel I ? otrob.c2007 Pcúanto,il parcrc .ichiestÒper l'irltlzione anchcd.lli laufeamaglslùÌe
57/S nr Progr"nrnazìonee geslion. deÌle poliliche dei servizi socialid'areameditcÍanca è stator$o a suo tcmno n, \cro
rilh(ìùnúr. de|CORUC del08 nÒlenrb.c200s. ì..afticólàre sùlla basedelìa considffuionc chc l'oiinfta turmariva dcll!
Dxrlc r\lighicii nrcid. nr ur scrto.cnon prcscntcrcìlc aÌircUnivcsìtà cahbresied è caralterizzalada i.segùamenti
rrrovltivip.r ilsìsr.r.a nnivcFilado regionale.ln vero, anche.ììa ìlco di qùantosi cvince dallaÌo1à nrìnìre.jale di
irdirizzo dell. Di.. (ìer. per l'!rnlversilà.UIficio v. prol.l9del l4 apriìe2010. il Co6o dilaurca masirralc LM-87. di chc
lrrlLasi.è un coNr di lau.ca 'rrnsfomato" (così,lcttcralncntc. nellà nÒlaminlsterialeappenarichjanat.). anchesc ìÌ
ftu!.arÌ,fr irfùnrùlico di rtucstodatabascnon conscDtcdì cvidcnzìarelale particolarecondìzionedcÌCoso (oggettodeÌla
.ilrlrnnrinìi'1is{..lale).nédinNeri.eladàlaerattddelpàrereresodaìCORUCqùantoalìasu!oienrlriaistituziÙr.idpurr
for scguitadalh sraattivaznÌc (circosîaizadicuiìasuddctta notanrìnlsîerialeprende.llo, prr aùlorizzandone,cone dctto,

Obietlivi tbrmztiri specifici delcorso cdcscrizione del percorso fo.matiyo

lirnrdrc glistldetrtialk p.dronanzadeivarià$pctil drlla.earelarìva alla prog.ammr2ìonee aua gerìoredei servirisocidli.
norché iìje sceltctollliche che nc lavonscoro ladclinizìoùc c l'jmpiantoncllc vdrirreaiLiìteritorlàlì. cor la,licolafc
,iuudnlo !ilacsi dcìl'irca dcl M.dìteraneo. Allirtmo degli anbì1ì disciplinarlcdatterizzanti l! s..lta è cadùta.11
r,llc dìsciplinosocnnogichc.gnùidiche.psicologichce poÌitico-ccononichc,pcrchésoDoquclìc pnì rdoicc a
Itv.irfri.
'ìr 'rafc lcNonile poìiîico c dúigcnziale.Òvvercoperatondel settorecor úna quaÌilìcazione]rrrlicolfunenle dlfinala, rl fine
dìj,!p mcrc lllc iniziativc dimlfhre caralterjsichecapècidl insetule Ìnnnadinanìica disvilnppo terito le.
.\fdle h scelradclledi\cinÌine afiiric intcgrativeè staracompiuia rivolgerdo parlicolarcaftcuìonc aìfaltoridi
m!rs,nriizT0znnrcc didiscrnnioazionedareùtralìz2àiee,ler conveso. aglieleùentiche po$ono farorirc procesi di
s irlpto incÌ!sillc modclìlàdicoúùnicaTione efijoacc e ìnterattiva.
L.osndnr delle dls.it|nìe.ùìnìe iiregranvc cocrcnicmcntcaflNnizzabi li tra Ìóro viene cÒniugatosislematican,cnte
con le
conosccMecariÌleri22àrli. rìedjante una oryanizzaTioncdcll'ltrivìtà didattìcachc. nclsuo conttesso. t.ivilegia glìastctrì
ùrtlùl{)loEci c $slcmatici rspctto.Ìla quanlitàdelle infÒmazioni. lnfatti si assùrmnocome plnrì di rifcrim.nto del Co6o dì
lrtr,ti 1efigurÈtrc lès\ionall dci Sociologj,SpcciaÌisti dcl contfollo nclla Pubblica^Ìnmìristúziofc. Spcci!listi iÌr scicnzc
srcirli. Sl)ecialisliin discitlìnc lìnguistictc, Icttcreìc c docùncniali, Spccialistidclla gclionc rclli Pubblica
Aúrìrrilrìa/onù
Spccialisljdclla 8esîionce del controllo nelle imprcscprivaîc.
li cotr.nTacon qucstisbocchiprcfcsionaìi c con ii hrget paficolare dì stùdcrti cui l'Atcìco sìrirol8c orc Uijrcfsilà pcl
!!rùi.ri. eci(ìè slisL.s5ifudenti slranìcn c slistudentiitalilnlchc ìrtcndono limarsi lcr ì.tosscrcpaftìcola Frucl1ìco!
pli $ ,ific! Esidcnri in Italìa c nei Pesi dell'aread.l Medlteraneo- siè comoilta la sceltadell. itliliri fofrraîive affni e

DLSCRIZÌONE I)T]L PE]{COIìSO I.ORMATIVO:
Il jrcrcoNo fomrarivo siqnilifrca in vjrtn dl ùra convergenzafta lo studio deÌìedìsùpÌirìecnrattehzzaiti e di qùeÌle afiì.i ed
lftug.dli!c. allo sco]1odi crcarctigurc dl sFcirlistj. idonei ad orienlarsineìcontestodelÌa prognmmazroncc dclk
ùìn!ùìicr2i.ie ni orline rllc rcti dcl scNizi sociaÌj dcÌMcditcfftnco. ^ qùcslo scoDosì è rircnùtodi iidlvidùarc tra le
mri.le altini unr 1n.lùia slurìca.clatila al pcriodo in cui ia ì<lcntitàdclla ci!ìltà mcditeranca si è fùîàLù. con al sua
c rticristica gcrdica diùna vdietà dicùlùre. e di includervi una seriedinaterie ìinglistichc, attcsala coùpresenzadi
sftddf' ìt.lianìe sinnierìcor tarlìco]arc auc.zìonc alìaìingùa spaenolaed a qùellaarabaper la slecifìca derinaÀ)ne del
.orso all'e.camedrterarea.l-eùllcrioriconosccrze ìirglistichc polFnno ofiiirc allo studenteIotpoftunità di accostarsiallo
o di app.otònd:rcìo studrodcllc lingùe veicolùipin ifrpoiunli, come I'irglese o ilfrùcese. conplcrardo così il sùo bag.glio
11riri dci rapporriinl.rcùltùnlì. Siè ritenutódnchcdì dcstindreùn congruonufrero di ùednì fomadvi aÌie abilità
i'ìliîratich. c.rla/ìo,ali o aì tù!ci.i prcssoimprese.enlìpxbbÌicio pnvaîo. ordini profcssioDalì,qualc complcmcDto
ndisFnsalnle per la lormazionedellc larìc figu.c prolissìoìali di cúi !Wra.
Si tìdrc ! nr.cisarc che. cilscun c.cdìto corìsDordono sci orc di artìvitàdidùrica frontrle e diciannoveor. di slúdn)
,idiviù'lle saFnrendo D îaÌnúdo che la qùolàdiiúpegno ordrio di snÌdio riseNarollìo studentc$pcri il50% delllmpegno

Rilultrti

di rpprendiDento artesi, esp.esi tramite i Descrittori europ€i del tilÒlo di s1trdiÒ(DNl 16/03/2007,art,3,

(loroiceùzn e càpÙi1à di coúprersione (knonl€dgo ard orderl.nding)
Ì hnL.irì dimostrcrarno conosceiTe e capacità di comprensioie deÌìe dinaùrúhc shrtturaÌr c socie(aric chc gencrano
frobL.ii di !i[ r lile]lo údivlduab. irn,iliaìc c comùnita.nr nÒnchédeÌle ùisnre arc a conrrast.rli anchc ir conîcsli di
\fcri,ìcnrRziofc c di riccfcr-izionc. ln particoÌareiì corso siproponc di ibrnìrc quadri con.eltlili pÈr la coùp,thsione d.i
jn cùi le ùtitu2ìori dj w.lràrc, ì pofc\snnrisii riciali. lc cst'.c*ioii
flo.cssi d! floúlegijiroìenro di problcnl sociah
rr{ùrlzrte {lelh $.i.riL cì\ik r ì.nradinì ìntclcssatisì t.ovino à cooperareper ìÌ be.c co'Nnc c a srilùpparc capilaÌ.
r)1rr ni co.ri di nq,oskznrre 1eo.ìcac n,crodologioa,seNnanno a r.le scopo Ie espùicnzc labofatoriahchc sono offcl1c in
pirlllclo a ciascuf co.so discipljnarc,nonchéìc fondanrcntaìicspe cnze di stages,esperienzetutle chc sì corcìudcr.nno con
!Ò. !.ri1ìc. ed úra vaÌúiziore fìnrle dei risuhàti conseauiii-cond.tta ncdiantc la sottoDosì7bncà tcsLo la sl6urà di ún
brcrr clabomto o r.oDo o scritto.
C.pîc i1à d i applicare (onoscenzae conrpr€nsione(applyìng knowledge and understatditrg)
I ldft.lisafunio eapùcidixpplìcde Ie loro conoscenze.capacit diconprcnsìonc e dbilità nel risolvereproblenìi conne$i
slà.lla.rblto \ìrcúicÒ delle pÒliciesbcali sia allehbilÒ úànagerialee organizzaljvodci serli7ì alk persohasia àl lr!oro
prìt*lonalc dicaùrpo. cor pdfìcolafc fiftdncnto aìlc corrpc'tcnzeLllcùordinamentoe supcrvisioncorcratild. In
tù1i.o!arc. I'apptucciorcl.zionale. ùnltidisciplinare al lavoro sociaìcpropofo nel cÒsú degli shìdicorsenrelgli studcnli di
ao,rùislrclc compctc.TcproÎcssionalip.. attiontarcsìtla7ionìmultirroblenalche nediante sclrcn,idiazinnc InrccÍrù
L!tilìzzo di.rse shrd). ìe aftì!'rà dilabonlorio e disr.ges favorúdrno la stcrimenllzione di metodologìeintegmrepù
lindli\i i1l siiÌìr/lonì rn)ltcìrdtichc dì lncllo sia pnìfcssionaieche ranageriale. d. sottoporc a valulazìo,l e lcrlfiche
irlil.r! afchc. co,rrorcnti (lcsli cnti c deÌÌc imprcsc prcssolc qualì talì sFrinenlr2ioni veranno pronro$c.

Autono'ria di giudizio(úrkirg.iùdg€ment's)
I hùr.!(ì à\ranúÒla cdnrcitàdi opeÉre con clcvataauîonoìrìaprofessionàleintegnndo le conosccDzcc gcsrc
.omplcssiià rificd dcl can,p,,dclivclfarc. con partìcolarcdfcrimcDtoalla.eoessitàdi l$erconto deidifÎe

c Cc,diflif.nli dirrti/do!crid.i val .ttori coìnroÌlineÌìarisoÌùzìone
dei Droblcn,i
sociali.rn naricolxrc.ntl
eli allicvi sùanno sollccltaliad esbrnner.ed esercnareìl loro Èirdizio criri.o- sìa netodoloeico cÌrcctico.

dircu!*ioninci lavorìdi g.uppoe nÈirryort chjestiperla prepamzione
agli esamicùricrlari e pcr la vllurazioneo verifca
dei rìstrltaLi
conscgritineglislages
Abil'tà .omùnicrii!e (comdùnicationskilh)
I laut.licorùrichcRnDo in ùrodochiarocdcfiìcaceancheinpiu ìingùele lorovalùtazioriedì loroprogctti,norchéìe
conos.enze
c la rulìoadcsc sotrese,
a intcrlocùtorjdivaio ofdine,sianoesìpolìcy ùìakes,dirigertì.crtìLàtcrilo.iaÌi
ilalidnco stuniere,operatoriocittarlinìinîcresari.Tali abilitùsaranno
sÒllecitate
dàllemodaliàinrcrarrvcmccomandaîe
Dcllcdit.ts..l{i!nà lormatnc,conpr.si i cosi àccademici
frontalì,nonchòda occasionidipfcscntazione
tùbblicndelleloro
espcrieÌ^cdallastcsùrudielaboratis.rittì
soggcttiavalùtazione.
Capacitàdi rpprendin|eìto (1ea
rning skiìls)
I hù!$ri saranno
ln possÈrso
di qùcllcc.pacitàdi alprendiúentochecorsentirdnro
lorodidctcùniiarcùr ùìieio.e sviÌlppo
.rltu.al. c DrottlsionaÌc
e dicoùLinud.c
alcnersiaefriomati
proîesionalmsteper lotiir in nodo dúG{lircttoo artonoùo.A
qLìcllolcopo,ncl coisodcgìistrdigll allicvisonosoìlecitatiad
esercitare
ùnarelalivaautononìaielbscclk dcjmateriaÌi
co.'fl.rtnlai Fc.elicsami. neÌh individuazionc
di ambititcmatìcidaapprofondúe
nelÌeesperìen7.
dirlse collcsatcal

CanosccDzc
richies(epcr lhcccaso
rí ri, comn! I e 2)
1DÙt271)/0{,
qnellì!.c!ìstidaucviSeniìdisfosizionidi legge.Possoroacccdcrc
Sanoiikìlidi ammissio.e
alcoso di Ìaufci magÈlrale
ir
''iì1)saììn,azronc
c gestione
dellcpoliLìd,cc dei seNizjsociaÌid'area.redileranea".
i hùrcatin.ll'ahbirodcìlcscelcDri
(L-40);Scienzeetecnìche
elarlidl laL,rca:Scnìzìo
soci!Ì. (L':11)):
Socìologia
c
tsicolosìche{L24)t Scìenredclleducdzionc
(L l9): Scier2edei scrviTlgìuddici(L l4)i Scienze
d.lla fo'rnaTionc
econoniche
dell'economia
e dcllà
1L 33); Scienze
(L'18);Scienze
gc$oneaziendale
(L,16);ScicÌzc$ciali ncr ia coopcnzione,
dclÌaamminìstrùione
e dellaorganiza2ione
Los!rlùtpo e la rrc.(1.-:17)rMcdiazione
(L-12).
linguìsiicd
Po*onorcccdcrca dctrocorsodi laúe. ùasìstrdlcanchccolo.ochcsjaDoir posc$o diuna laurcaconseg!ita.
ai sensidel
prîccdcnte
ordlnarnenli,.
ìÍ unadcllc cla$i cofispondenri
a qùeue$indicàte.
r'Òsrnoxlrrcsjacccdcrc
iÌaurealìpioveniertida
co.sìdilaurcadi alt.cclssiprcviadclibcradetConsìgliodiFacÒità.
rill rld.ilidcl corsodì hurcaÌnagisraìesaranno
iúnatrìcolatìse.7adebii fomaii!ì. pur sesaràrichicsîoc vcrific.to
L13rúcproveoggc'tilc{ìi c(nrprcnsionc
di t.ri tecnicì(ancheìr linguainglese)
e (.aúìlecolloquiiìrllvidlalijlposc$o di
,inìt[Ìf.losi.hr e di lrre.cquisiti
cùftùulj e cognitivìallinedìprowedereI colmùeprevirneite lc incùrcchcporcbbcfo
ri!rì(a.crliostacolopcf ùnaeffcltìvaprrecitaTioncal co6o distùdì.
{lrc,solamento
dìdatdcodcl.ó.sodilaurcamagistrale
detemineràle modalitadiverlficadelposeso deirequisìrìcùricul!.j
prcprnzione(a iitoloesenplllìcaLjvor
e d.ll'adègualrzadellaDcrsonalc
ler, collt'quì.ecc.).
{lr.arle.istichedellz proE finnle
(Dl}I 270/04,art lt. conrmr3-d)
l-a p'ova1ìnaledele csse.esolcnutamcdiantcla pr€se.tazìone
di nnatesielaborara
ifl modoofiSìnaledalìosùdentesorlola
I-avotaziorcfinalevìeneespresaì! certodecimi
!ui.J. dlùn docehrerclalùc.
conevcrnraìc
lodcienxtoconrodeìcurìculùn
.onplcssivodeìlosnrderte.
Sbot.hi orcùpaTionrlic profesionaliprrvisti p€r i laùreati
(Dèrreli rulle ClrNi, A'1.3, comna ?)
l-x lllrca magistraÌc
nim adofftirebasiconosciii!e
iiferdiscilllnarie coúpetenze
manrgerialiper
vdie fìgnre]rroie$ionail
(islsîenli sociàliqlalilì.àti. $ciologj. cdùcatori
profèsionali,psìcologi,
cspcÍi lcgalicdccononicìecc.)clc lavorirroo
.lcsìderino
lalofurecofredirigeflìdi scrviziostmttùresocio-a$isLnzia1i.
socio-sanitarìe
e $oio-cducalivcoppùrccomc
esFrti d i progerizìonedj politichcy)cialiìftcgratca livcllo localc.I hù.eatìpolranno
olerarecor ui elevatogìadodi
enloromiaron solocnlo la ÌincagÍùrchicadi strutture
bensìanchenellalibera
di wellarepubblichee/Òdi'1erzosetrore,
e\c.ciandoir parìcolarcabiliîàdi val!iazione,coordìnmento.
supcryisìonc
c tormrìoncr potfanrosvolgere
lirol_cssioùe.
ii,nziori apicaliodi,niddlÈ'lanagemerLirstrurhìrcj
servizi.ditànimentieasesonti allepolitiched.iservizisocialìnei
vifiùìbilìe livelli (.oùrniîariÒ,nrr.nrazionaìc,
rsioùalc, rcgio.alcc locale).
llcorso preparaîlla profersionedi
.
.
.
.

Sociolosj'(2.51.2.1)
SpÙi.1iri dcl contì!lloncllaPubblicaAmmiristrazione(2.5.1.1.2)
- (2.5.Ll.l)
Specialìúdcllaserùnc ncllaPrbblica^mministrazionc
Spccìalisri
dcllagcstÌorca delconrollonelleiúpreseprilaîe (2.5.1.2.0)

î rfcs,rî

dei r.ontîmpnri

didafi.i

25

d.i cnrsi di .n,din it nre.ent'e.nrcn

nd I

cùrricùla difTert.mno di almenol0.r€diri dagli allri coni e curriculum delh nede.ima clúse. ai 3ersi del DM
16132007,
.rt. 1 S2.

AttivitÀ eamtlerizzrnti
CFU

tnitrimo da D.M. p€r

15 15

15

SPS/07Sociologiagd@lè
SPS/08Sociologiadèi prc@si culturali e
Discipline socìologichee di s€rvjziosociale SPS/09Sosiologiadei prcessi economicie
SPS/Ì2 Sociolosiasiùidica, della devianu
Disc;plinesiuidiche

ruS/01 Diritto pi\ato
IUS/10 Dirilto aministÉtivo

Disciplin€ psico-pedagogiche,
dtrolologiche e fi losofiche

M-PSVo5Psicologiasociale

DiscipÌinepolitjch€,
economichee

t8 18 12

SECS-P/0IEcoronia?olitica
SECS-P/o7EconoÌniaaziendale

t2 12 t2

Midmo di Ùediti rtuervatidall'lterco ninimo d. D.M.48:
Totde Attività Cù*te.izrnti

: :

AtriYftà aftri
CFU

Dinimo dr

12 15

t2

D.M.

LFtWtBr t tZ LinSùislicaitaljda
L-LIN/0ó - Lingua e lètleratDrcìAdG

Attilità ioÍnative afiúi o

LOPJI2 - Lingu e lett€ratuÉamba
M-STO/0l - StoriamediMl.
Totale Attivita Affini

12- 15

CFU nin CIU max
t2
12
18
18
6

A sccitadello stud€trto
Ulteriori cúosce@ tinguistiche
Ulteriori anività formative Abilitò irfomariche e telematicle
{ r r î . 1 0 .c o ó m 5 . l o r e Bd r T i r o f l n fi o n a l i v i e . t io d e n B m ú r o
Minino di cr€diti îisw;ìi

6

6

12

12

Altre coúoscenze
utiu lei l'ìnssimento rel mondodel lavoro
dall'atenèoalle Attivilà art 10, coma 5 lett. d

Ptr stag6 € tirocini preso inprese, enti pnbblici o priBti, ordini lroÈ$ionali
Tot.fe Altre AltivitÀ
54 - 54

Ri€pilogoCFU
CFU tot i per il coNegùimerto del titoìo

120
120- 123

RatrgeCrU totrli del corso
Seekal@ione:il toiala(nin) di 120crediti è pari ai cr€diti p€r il conseguinentodel titolo

MotivazionideÌ'nxerirùrntú n.ll. {ltiv:ta rffini di settoripreristi drllÀ clàss€o Noteallivilà àlfini
Tr lc an!i1à afijnj trcscellenon!e ne è rlcunadj scttoìprcvistidallaclasre.
Notcrclatìlc rllc dtr. rliivilà
.\vcrdo prelisto.in coerenza
congli obbictivìlbmaîivi qùalificaniidellachsseasegnalìI 2 ciì a sl.ses. rir { ini iì.c$' ,
inìpNsc.enli pùbblicio pr1l,ati.
ordìniproiessional
i nonsi soroatt.ibuitiahri creditifomativì ìn cÒrnpondcnzx
dellaloce
'rìro.iì,in)m,ati!ì
c di o,icùtamcnîo
.
Noic rel.1i!. all. rtliaiiir cxrntterizanti
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