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Informazioni sui corsi di studio: a) Trasparenza

        titolo rilasciato Denominazione del Corso di Studio

Denominazione in lingua inglese

Anno Accademico di riferimento

        durata del corso di studio manca ma ricavabile in automatico da tipologia o classe di laurea

        numero di crediti manca ma ricavabile in automatico da tipologia o classe di laurea

Data della Relazione tecnico-illustrativa del Nucleo di Valutazione al momento dell'istituzione *

Collegamento informatico al file contenente la Relazione tecnico-illustrativa*

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento*

Codice identificativo del corso*

Eventuale codice interno del Corso*

        livello del titolo secondo il Quadro Nazionale dei titoli ed il Quadro Europeo dei titoli Tipologia del Corso *

        area/e  disciplinari  (ad es., ISCED-F) Classe di Laurea/Laurea Magistrale*

Codice numerico della Classe*

Eventuale seconda Classe di Laurea per i corsi interclasse*

Codice numerico della seconda Classe*

Corsi attivati nella stessa Classe*

Motivi dell’attivazione di altri Corsi di Studio nella stessa Classe (inclusa differenziazione di 40 o 30 CFU 

prevista dall’art. 1 comma 2 dei DD.MM. Delle classi)*

Numero del gruppo di affinità (DM 270, art. 11, comma 7, lettera a)*

Data di chiusura della SUA-CdS*

        requisiti specifici per l’ammissione (se applicabile) Corso ad accesso programmato

Numero di studenti ammissibili accesso programmato locale

Utenza sostenibile

Posti riservati agli studenti non comunitari

ricavabile da SUA CDS quadro A3

        indicazioni specifiche sulle modalità di riconoscimento dell'apprendimento pregresso (formale,

informale e non formale) (se applicabile)
Numero massimo di CFU riconosciuti all’iscrizione (come previsto dall'art. 14, comma 1, L. 240/2010)
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        requisiti e regolamenti per l’ottenimento del titolo, compresi i requisiti di laurea (se applicabile) ricavabile con sintesi e link a  regolamento didattico

       profilo del corso di studio (vedere il capitolo sulla progettazione del corso di studio) ricavabile da SUA-CDS 'il corso di studio in breve' oppure A4 a

        risultati di apprendimento del corso di studio
ricavabile da SUA-CDS quadri A4 a (sarebbe meglio A4b ma eliminando aree di apprendimento e 

descrittori di dublino)

Numero e denominazione degli eventuali curricula

        schema della struttura del corso di studio e relativi crediti (60 crediti ECTS per ogni anno

accademico a tempo pieno) 

Informazioni sui Piani di studio piano didattico non previsto nel DM

        modalità di studio (a tempo pieno/a tempo parziale/e-learning, etc.) Modalità di erogazione della didattica Convenzionale o teledidattica

        regolamenti per lo svolgimento degli esami e sistema di votazione sintesi e link a regolamento didattico + descrizione standard sistema di votazione 

        finestre di mobilità, obbligatorie o opzionali (se applicabile) Presenza di programmi di mobilità internazionale

        tirocini (se applicabile) manca

        apprendimento sul lavoro manca

        direttore del corso di studio o suo equivalente Presidente/Referente/Coordinatore/ del Corso di studio o Direttore delle Attività Didattiche

Organo collegiale di gestione del corso di studio* Indicare qual è Commissione di gestione AQ del corso 

di studio* Indicare nominativamente i componenti

Nominativo dei docenti di riferimento Riportare nome e cognome dei docenti di riferimento ed SSD di 

appartenenza

 Nominativo e reperibilità dei tutor suddivisi per tipologia

        profili occupazionali dei laureati ricavabile da SUA-CDS quadro A2a

        accesso a ulteriori studi. inseribile in modo automatico standardizzando per L, LM, LMCU

Data del DM di approvazione ordinamento del Corso*

Data del D.R. di emanazione dell’ordinamento didattico*

Data della delibera dell’Organo di Ateneo* (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione)*

Nota del Rettore per richiesta attivazione

Modalità di erogazione della didattica Convenzionale o teledidattica

Sede del corso

Codice del Comune*

Dipartimento o altra articolazione interna di riferimento

Altri Dipartimenti o altre articolazioni interne coinvolte*

Sito Web del Corso di studio

Tasse e contributi universitari

Contributo per l'iscrizione al test di selezione
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Contributo riconoscimento crediti acquisiti

Nominativi e reperibilità dei rappresentati degli studenti

Eventuali  servizi  specifici  offerti  agli  studenti  del corso

Cenni storici del Corso di Studio

Nel caso dei corsi di studio congiunti, si suggeriscono i seguenti elementi aggiuntivi:
Corso in convenzione con altro Ateneo Indicare il nome dell’Ateneo Codice Ateneo/i in convenzione per 

il Corso di Studio*

Data della convenzione*

Durata della convenzione*

       informazioni sulla tipologia del diploma e del Supplemento al Diploma (titoli

congiunti/doppi/multipli)
Titolo congiunto Titolo congiunto o titolo doppio

       membri del consorzio e loro ruolo Collegamento informatico al file contenente il testo della convenzione*

       strutturazione della mobilità nel corso di studio. Collegamento informatico al file contenente il testo della convenzione*

Data del DM di approvazione ordinamento del Corso*

Data del D.R. di emanazione dell’ordinamento didattico*

Data della delibera dell’Organo di Ateneo* (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione)*

Sede del corso

Codice del Comune*

informazioni sulle singole unità formative:

        codice

        titolo

        tipo (obbligatoria/facoltativa)

        ciclo (breve/primo/secondo/terzo)

        anno di studio in cui l’unità formativa viene erogata (se applicabile)

        semestre/trimestre in cui l’unità formativa viene erogata

        numero di crediti ECTS attribuiti

        nome del/dei docente/i

        risultati di apprendimento 

        modalità di erogazione (in presenza/ a distanza, etc.)

        prerequisiti e corequisiti (se applicabili)

        contenuto del corso

        letture ed altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti

        attività di apprendimento previste e metodi di insegnamento 

        metodi e criteri di verifica del profitto

        lingua di insegnamento.


