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La riforma procede a piccoli passi da circa 10 

anni 

Negli ultimi 3 anni è stata data 

un’accelerazione 

che ha richiamato l’attenzione di tutti sulla 

profonda trasformazione in atto  



La legge 341 del 1990 all’articolo 11 prevede per la didattica universitaria

 la possibilità di unificare l’anno iniziale di lauree contigue o di diplomi contigui con la

conseguente possibilità di iscriversi ad aree e non a Facoltà

 completare il percorso formativo e conseguire il titolo previsto di un numero di anni

inferiori a quelli previsti dalle tabelle vigenti

 mutuabilità dei corsi tra diversi atenei

 adozione di accordi transnazionali con previsione di curricola transnazionali che portino al

conseguimento di doppi titoli o titoli validi in diverse nazioni

 modificare le commissioni d’esame e modificare lo status di studente prevedendo delle

tipologie

 introdurre autonomi criteri di valutazione della frequenza e nuove modalità di svolgimento

degli esami di profitto e di laurea

 introdurre nuove tecnologie didattiche e forme d’insegnamento a distanza



La legge 341 del 90  per quanto concerne la docenza universitaria prevede che: 
 

“...il consenso del docente é necessario solo per i professori in servizio alla data di 

entrata in vigore della legge per i quali si verifica che il corso impartito alla medesima 

data di entrata in vigore della legge non sia più incluso nei piani della struttura 

didattica..” 

“..le strutture didattiche (art. 18) assicurano la piena utilizzazione dei professori e dei 

ricercatori nei corsi di studio ed in tutte le attività integrative previste dalla stessa legge..” 

( questo consente  la mobilità dei docenti equiparando l’attività svolta in qualsiasi percorso 

didattico ) 

“..l’ateneo (art. 12) individua la creazione ex-novo di organi di gestione didattica ( 

anche sostitutivi di quelli esistenti ) con potere programmatico e decisionale in un ottica 

di un migliore sfruttamento delle risorse d’ateneo..” 



Il decreto legislativo 31-3-98 n° 80 prevede all’art. 16 di

 destinare apposite risorse d’ateneo per “l’incentivazione dell’impegno

didattico dei professori e ricercatori universitari che vogliono

diversificare l’offerta formativa, innovare la propria didattica ed

interessarsi ad attività di orientamento e tutorato”.



Riforma del Sistema Universitario Italiano 

Strumenti operativi dell’autonomia didattica 

Introduzione del sistema 

di valutazione 

Revisione dei percorsi 

formativi 

Definizione di una 

strategia d’ateneo 

3 

1 

2 



Revisione dei percorsi 

formativi 
 

2 



I tre cardini della revisione 

dei percorsi formativi 

CREDITI 

DIDATTICI 

DECRETO 

QUADRO 
DECRETI 

D’AREA 



Crediti didattici 



I crediti sono valori numerici  attribuiti alle unità ( moduli ) di corso ( oppure al singolo corso ) 

per descrivere il carico di lavoro assistito e non assistito richiesto per superare l’esame.  

Definizione dei crediti 

(metodo ETCS) 

I crediti non valutano unicamente le ore di didattica impartita, ma anche la quantità di lavoro 

totale degli studenti ( lezioni, esercitazioni, seminari, ed altro) 

Uno studente viene considerato un comune lavoratore con un carico annuo di lavoro di 1500 

(+/- 20%) ore. In un sistema didattico organizzato in semestri, il carico dovrebbe essere quindi 

di 750 ore. Queste 750 ore di carico lavorativo vanno distribuite in un massimo di 30 crediti. 

Quindi in definitiva il carico annuo di uno studente non deve superare i 60 crediti  (ovvero 1 

credito=25 ore) 

La valenza in crediti di una unità di corso ( modulo ) deve essere basata  sull’individuazione 

precisa dell’obiettivo da raggiungere. L’acquisizione di un credito certifica il raggiungimento 

di un determinato obiettivo formativo 



Come attribuire ad un pacchetto di obiettivi culturali specifici un valore in crediti 
   1) proposta e discussione dei “pacchetti” in Consiglio di Corso di Struttura (C.di C.S.) 

   2) invio a tutti  i docenti dei vari pacchetti di una scheda   per il computo    del peso orario da 

loro stimato 

3) raccolta e sintesi delle schede ad opera del presidente del C. di C. S. 

4) discussione collegiale in C. di C. S. dei risultati ed adozione di eventuali aggiustamenti 

5) presentazione al C.d.Facoltà della proposta del singolo C. di C. S. 

6) distribuzione delle schede agli studenti per la loro compilazione dopo il superamento 

dell’esame 

7) confronto fra le schede degli studenti e dei docenti 

8) aggiustamento finale del pacchetto e definitiva attribuzione del numero di   crediti 
 





Risultati attesi dall’adozione del sistema dei crediti 
 

Riduzione della durata degli studi  (eliminazione dei fuori-corso) 

 Garanzia di frequenza degli studenti all’attività didattica 

Mobilità trasversale ed orizzontale tra i percorsi didattici 

Revisione dei programmi e rinnovamento metodologico della didattica 

Superamento della rigidità delle tabelle e della titolarità dell’insegnamento 

Introduzione di forme di sperimentazione scientificamente fondate e preparate 

Spostamento della didattica dall’ottica dell’insegnamento a quella 

dell’apprendimento 

Abolizione della distinzione tra insegnamenti fondamentali e 

complementari 

Raggiungimento di un’internazionalizzazione dell’istruzione universitaria 



Necessità di un riconoscimento reciproco dei crediti tra atenei nel 

rispetto di un’autonomia di giudizio sui crediti acquisiti altrove 

Necessità di stabilire una scadenza temporale della validità dei 

crediti acquisiti 

Per facilitare la riscossione dei crediti acquisiti occorre definire una tipologia di crediti 

distinguendo tra crediti formativi e crediti professionali 

Spostamento dell’onere della certificazione dalle segreterie centrali a quelle dei 

corsi di studio con ovvie conseguenze sulla distribuzione del personale 

Decisioni strategiche in termini di spazi e di risorse perché i crediti obbligano 

alla frequenza. Questo è importante in corsi di laurea con elevato numero di 

iscritti che normalmente non frequentano. 

Problematiche connesse all’adozione del sistema dei crediti 



Studenti ed utilizzo dei crediti 

In questo modo esisterebbero delle opportune “finestre d’uscita” con 

garanzia di massimo recupero 

Per risolvere questo problema potrebbe essere utile formare blocchi di 

crediti sicuramente riconosciuti a livello nazionale e blocchi di crediti 

“locali” dei quali lo studente accetta la presenza nel suo contratto iniziale 

da stabilire con l’Ateneo prescelto 

Purtroppo potrebbero esserci problemi di riconoscimento per crediti di 

discipline  non stabilite dai decreti d’area 

Certamente dovranno essere resi recuperabili i crediti di discipline 

comuni ad una classe di corso di studio secondo quanto fissato dai decreti 

d’area. 

Sarà possibile recuperare tutti i crediti acquisiti durante la mobilità 

intra- o inter-ateneo? 
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DECRETO QUADRO 
 



crediti sigla titolo

conseguito

finalità

180 L Laurea

Preparazione di base

Formazione culturale

Formazione professionale

+120 LS Laurea

Specialistica

Formazione culturale avanzata

Formazione professionale avanzata

+120/+180 DS
Diploma di

Specializzazione

Acquisizione competenze specifiche

per particolari attività professionali

+ 60 M Master Alta formazione permanente e

ricorrente

3 anni (180?) DR Dottorato di

Ricerca

Preparazione ad attività di ricerca



La laurea di I° livello ha come obiettivo: “…di fornire allo 

studente una formazione culturale e professionale compiuta, 

spendibile sul mercato del lavoro, tale da dare accesso, di 

norma, alle attività per le quali attualmente si richiede la 

laurea…….”  

L’attivazione dei corsi di studio di I° e di II° livello non può 

essere intesa come semplice divisione in due tronconi delle 

attuali lauree. Tutto va ristrutturato con le giuste finalità in 

accordo con gli obiettivi formativi e strategici dell’ateneo 



Attività formative 
Percentuale di crediti fissate dai decreti 

di base 

caratterizzanti 

integrative 

autonome 

finali 

specializzanti 

min  10% 

min  10% 

min  10% 

min  5% 

min  5% 

min  5% 

50 % 

20 % 

66% 



laurea specialistica 

master 

master 

laurea 180 

120 

Legenda       crediti 

La tormentata vicenda del master!!! 



Laurea 

specialistica 

Dottorato di 

ricerca 

300 crediti 3 anni 

Legenda        crediti 



laurea 

Laurea 

specialistica 

diploma di specializzazione 
 

 180 

 120 

disciplinato dai decreti 

d’area 
Legenda       crediti 



DECRETI D’AREA  
 



Classi di corsi di studio di tipo disciplinari: 

“….obiettivi formativi organizzati attorno ad un 

nucleo disciplinare (settori scientifico-disciplinari che 

cominciano con la stessa lettera)...” 

Classi di corsi di studio di tipo tematiche: 

“….obiettivi formativi organizzati attorno ad un tema 

e che sono tipicamente trasversali fra due o più aree 

disciplinari….” 



Scienze e tecnologie per 

l’ambiente e la natura 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

18 

16 

8 

Ambito Biologia 

E11A-B  E01A-B 

E02A-C E04A  E05A 

Ambito Giù-Eco-Val 

C10X D02A E03A N10X 

P01B P01C G01X 

A-B-C-K05A/B 

S01B 

Ambito Ecologia 

E03A E01D 

Ambito Sc. Terra  

D01A-B-C  D02A-B 

D03A-B-C  D04 

Ambito opzionale 

C01A  C02X  C03X  05X  

G02A-B-C  G03A  G04X  

G05A  G06A-B G07A  G08B 

16 

14 

1° Liv. 

Etica + Tutti i Settori 
10 

8 

Scienze della Terra 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

18 

18 
? 

A - B - C - C03X 

K05A-B 
 

D01A-B-C-D 

D02A-B D03A-

B-C-D D04A-

B-C 

50 

1° Liv. 

Corso di studio di tipo:  TEMATICO Corso di studio di tipo: DISCIPLINARE 



Un esempio di corso di studio fortemente strategico per l’Ateneo 

 
Un corso di studio fortemente innovativo per gli studenti poiché 

consente di accumulare crediti didattici per programmare, in 
 autonomia, il proprio percorso formativo. 

Corso di studio di 1° livello  

 Scienze e Tecnologie Interdisciplinari 



Scienze e Tecnologie Interdisciplinari 

Attività formative di base 

Attività formative 

caratterizzanti 

Attività formative affini o 

integrative 

30 

18 

? 
 

A - B - D -  E - 

K05 
 

A -.B - C - D - E -

K05  
 

30 

1° Liv. 



Scienze e 

tecnologie 

interdisciplinari 

1° livello 

? 

? 

? 

? 

? 

? ? 

? 



Costruzione di percorsi 

formativi   

Percorsi formativi in   

serie disciplinare 

serie tematica 



Quali particolari percorsi formativi attivare? 

Opportunità di tipo strategico basate anche 

su considerazioni riguardanti il contesto 

storico e territoriale 

Ottimale utilizzo della docenza presente in 

ateneo 

Considerazione dei piani di sviluppo della 

ricerca presente in Ateneo 



Esempio di percorso formativo in serie disciplinare 

Scienze e tecnologie 

agroalimentari 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

20 

25 

C02X E05A 

E01E G02A-B-C 

G06A-B G07A 

G09C-D-B 

N03X P01B 

A    B01A-B 

C03X C05X 

E01C 

C01A  

C09X  

C09X 

E06B F22A  

G05B  

G08A 

G08B I05A  

I05B I15C 

I15E 

38 

1° Liv. 
Scienze e tecnologie 

agroalimentari 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

30 

35 

C02X E05A 

E01E G02A-B-C 

G06A-B G07A 

G09C-D-B 

N03X P01B 

G05A-C 

A    B01A-B 

C03X C05X 

E01C G04A 

C01A  

C09X  

C09X 

E06B F22A  

G05B  

G08A 

G08B I05A  

I05B I15C 

I15E G01X 

65 

2° Liv. 

Discipline 

del 2° livello 



Esempio di percorso formativo in serie disciplinare 

Scienze e tecnologie 

agroalimentari 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

20 

25 

C02X E05A 

E01E G02A-B-C 

G06A-B G07A 

G09C-D-B 

N03X P01B 

A    B01A-B 

C03X C05X 

E01C 

C01A  

C09X  

C09X 

E06B F22A  

G05B  

G08A 

G08B I05A  

I05B I15C 

I15E 

38 

1° Liv. 
Scienze e tecnologie 

agroalimentari 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

30 

35 

C02X E05A 

E01E G02A-B-C 

G06A-B G07A 

G09C-D-B 

N03X P01B 

G05A-C 

A    B01A-B 

C03X C05X 

E01C G04A 

C01A  

C09X  

C09X 

E06B F22A  

G05B  

G08A 

G08B I05A  

I05B I15C 

I15E G01X 

65 

2° Liv. 

Docenza 

già 

presente 

in Ateneo 



Esempio di percorso formativo in serie disciplinare 

Scienze, tecnologie e gestione 

dei sistemi agro- e delle prod. 

animali  

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

18 

20 

E05A - B G05A 

V31A V33A 

G07A G02A 

A    B01A-B 

C01A C05X 

C03X C06X 

E01C E02A 

G04X K05A-B 

S01A G06A 

G01X 

G02A 

G05B-C 

G07A 

G08A-B 

G09A-B-C-

D V30A-B 

V31A-B 

V34B 

45 

1° Liv. 
Scienze, tecnologie e gestione 

dei sistemi agro- e delle prod. 

animali 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

30 

30 

E05A - B G05A 

V31A V33A 

G07A G02A 

A    B01A-B 

C01A C05X 

C03X C06X 

E01C E02A 

G04X K05A-B 

S01A G06A 

G01X 

G02A 

G05B-C 

G07A 

G08A-B 

G09A-B-C-

D V30A-B 

V31A-B 

V34B 

80 

2° Liv. 



Esempio di percorso formativo in serie disciplinare 

Scienze, tecnologie e gestione 

dei sistemi agro- e delle prod. 

animali  

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

18 

20 

E05A  G05A 

V31A V33A 

G07A G02A 

A    B01A C01A 

C05X C03X 

C06X E01C 

E02A G04X 

K05A-B S01A 

G06A 

G01X 

G02A 

G05B-C 

G07A 

G08A-B 

G09A-B-C-

D V30A-B 

V31A-B 

V34B 

45 

1° Liv. 
Scienze, tecnologie e gestione 

dei sistemi agro- e delle prod. 

animali 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

30 

30 

E05A - B G05A 

V31A V33A 

G07A G02A 

A    B01A-B 

C01A C05X 

C03X C06X 

E01C E02A 

G04X K05A-B 

S01A G06A 

G01X 

G02A 

G05B-C 

G07A 

G08A-B 

G09A-B-

C-D V30A-

B V31A-B 

V34B 

80 

2° Liv. 

Docenza 

già 

presente 

in Ateneo 



Un esempio di un nuovo percorso formativo 

in serie disciplinare che potrebbe essere 

attivato per esigenze strategiche e per motivi 

di economicità, essendo una parte 

consistente della docenza necessaria già 

presente in Ateneo 
 



Esempio di percorso formativo in serie disciplinare 

Biologia 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

10 

18 ? 

A   B 

E01A E02A-B 

E03A E11B  
26 

1° Liv. 

C 10 

E04A E05A-B 

E11A E01E 
26 

Biologia 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

30 

30 ? 

A 

 B 

C 

K05A-B 

S01A-B 

E01A  E02A-B 

E03A E11B  

E04A E05A-B 

E11A E01E 

F22A  E01B 
78 

2° Liv. 

Discipline 

presenti  

solo nel 2° 

livello 



Esempio di percorso formativo in serie disciplinare 

Biologia 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

10 

18 ? 

A   B 

E01A E02A-B 

E03A E11B  
26 

1° Liv. 

C 10 

E04A E05A-B 

E11A E01E 
26 

Biologia 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

30 

30 ? 

A 

 B 

C 

K05A-B 

S01A-B 

E01A  E02A-B 

E03A E11B  

E04A E05A-B 

E11A E01E 

F22A  E01B 
78 

2° Liv. 

Docenza  

già presente  

in Ateneo 



Corso di Studio di I° Livello 

Scienze e Tecn Amb. E Natura  

Scienze e Tecn Amb e Territorio 

Scienze Naturali 

Scienze Agroambientali 

Corso di Studio di II° Livello 

Esempio di costruzione di un percorso formativo in 

serie tematica 



Esempi di percorsi formativi in serie 

tematica che potrebbero essere 

attivati per consentire un ottimale 

utilizzo della docenza già presente in 

ateneo 



Esempio di percorso formativo in serie tematica 

Scienze e tecnologie per 

l’ambiente e la natura 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

18 

16 

8 

A-B-C-K05A/B 

S01A-B 

Ambito Biologia 

E11A-B  E01A-B 

E02A-C E04A  E05A 

Ambito Giu-Eco-Val 

C10X D02A E03A N10X 

P01B P01C G01X 

Scienze e tecnologie per 

l’ambiente ed il territorio 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

30 

20 

30 

A-B-C-K05A/B 

S01B 

Ambito Ecologia 

E03A E01D 

? 
 

Ambito Sc. Terra  

D01A-B-C  D02A-B 

D03A-B-C  D04 

Ambito opzionale 

C01A  C02X  C03X  05X  

G02A-B-C  G03A  G04X  

G05A  G06A-B G07A  G08B 

16 

14 

D 

E03A 

C10X D02A 

E03A N10X 

P01B P01C 

G01X 

E 

20 

14 

20 

16 

1° Liv. 
2° Liv. 

Etica + Tutti i Settori 
10 

C 

8 



Esempio di percorso formativo in serie tematica 

A-C-B01A-B K05A 

S01A 

Scienze Naturali 

Attività formative di 

base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

30 

30 

Sc.Terra 

D01A-B  D02A-B 

D03A-B-C D04A 

C01X D02A E03A 

G01X N10X P01B 

P01C E01E E09A 

F22A M07B M11A 

Biologia 

E01A-B-D E02A-B 

E03A-B  E04A E05A 

E11A E11B 

Epi-Giu-Val 

E02C M08E M11B 

N10X P01B P02B 

Q05B 

70 

20 

8 

2° Liv. 

Scienze e tecnologie per 

l’ambiente e la natura 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

18 

16 

8 

Ambito Biologia 

E11A-B  E01A-B 

E02A-C E04A  E05A 

Ambito Giu-Eco-Val 

C10X D02A E03A N10X 

P01B P01C G01X 

A-B-C-K05A/B 

S01B 

Ambito Ecologia 

E03A E01D 

Ambito Sc. Terra  

D01A-B-C  D02A-B 

D03A-B-C  D04 

Ambito opzionale 

C01A  C02X  C03X  05X  

G02A-B-C  G03A  G04X  

G05A  G06A-B G07A  G08B 

16 

14 

1° Liv. 

Etica + Tutti i Settori 
10 

8 



Il Decreto Quadro richiede che al momento dell’attivazione di un corso 

di studio, l’università dichiari preliminarmente quali crediti saranno 

riconosciuti per l’eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri 

corsi di studio della stessa università o in corsi di studio di università 

consorziate 

La mobilità orizzontale e verticale tra i corsi di 

studio 



Biologia 

II° Livello 

Biologia 

III° Livello 

Biologia 

I° Livello 

S.T.Am.Nat 

I° Livello 

? 

III° Livello 

Sci.Naturali 

II° Livello  

Sc.T.Agr. 

I° Livello 

Biotecn.Agr. 

II° Livello 

Sc.Agr.Amb 

II° Livello 

Percorsi  formativi in serie 

tematica  
Percorso formativo in 

serie disciplinare       

Esempio di mobilità tra percorsi formativi 
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Definizione di una 

strategia d’ateneo 

3 
 



Elementi che  influenzeranno lo studente nella 

scelta dell’università 

La validità del percorso formativo proposto rispetto agli obiettivi 

formativi e professionalizzanti 

Valutazione positiva della docenza presente nell’Ateneo 

Valutazione positiva dell’efficienza organizzativa dell’Ateneo 

Eventuali convenienze personali di economicità  



Possibilità dell’Ateneo di caratterizzare uno proprio 

corso di studio 

Prevedere specifici profili professionali 

Strutturare gli specifici profili professionali con adeguati curricula 

Utilizzare le attività formative affini ed integrative che spesso non 

sono regolamentate dai decreti di area 

Caratterizzare bene le attività di laboratorio o di campo (20-30 

crediti) che non sono regolamentate dai decreti di area 

Utilizzare i tirocini formativi esterni quando sono necessari per 

raggiungere gli obiettivi di formazione professionale 



Dare una denominazione particolare al proprio corso di studio 

Utilizzare il 34% dei crediti liberi 

Determinare variazioni entro il limite del +/- 20% del numero dei 

crediti   stabili dai decreti d’area per una data area 

Riconoscere totalmente o parzialmente i crediti acquisiti in altro 

corso di studio o in altra università 

Possibilità dell’Ateneo di caratterizzare uno proprio 

corso di studio 



Un esempio di percorso formativo 

che potrebbe essere attivato solo in 

un quadro di rete consortile con 

altri atenei per una condivisione 

della docenza 



laurea curriculum 
 

A 

B 

C 

laurea specialistica 

crediti 
 

Consorzio universitario 

Percorso formativo in serie tematica 



Esempio di percorso formativo in serie disciplinare 

Scienze della Terra 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

18 

18 
? 

A - B - C - C03X 

K05A-B 
 

D01A-B-C-D 

D02A-B D03A-

B-C-D D04A-

B-C 

50 

1° Liv. Scienze della Terra 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

30 

30 ? 

A - B - C - C03X 

K05A-B S01A-B 
 

D01A-B-C-D 

D02A-B D03A-

B-C-D D04A-B-

C 

78 

2° Liv. 

Disciplina  

presente solo 

nel 2° livello  



Esempio di percorso formativo in serie disciplinare 

Scienze della Terra 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

18 

18 
? 

A - B - C - C03X 

K05A-B 
 

D01A-B-C-D 

D02A-B D03A-

B-C-D D04A-

B-C 

50 

1° Liv. Scienze della Terra 

Attività 

formative di base 

Attività 

formative 

caratterizzanti 

Attività 

formative affini o 

integrative 

30 

30 ? 

A - B - C - C03X 

K05A-B S01A-B 
 

D01A-B-C-D 

D02A-B D03A-

B-C-D D04A-B-

C 

78 

2° Liv. 

Docenza già 

presente  in 

Ateneo  

Necessità di 

stabilire un 

consorzio  

? 



Territor

io ed 

Ambien

te 

Scienze 

della 

Terra 

Sc.Tec. 

Ris. 

Agro-

forest. 

Gest. 

Produz. 

Anim. 

Sc.Tec 

Ris 

Agro-

Forest. 

Sc.Tec. 

Agro-

Alim. 

Sc.Tec.

Amb.e 

Natur. 

Biologi

a 

Docenza di 

Ateneo 

Scienze

della 

Terra 

Percorsi formativi di I°, II°, e III° livello che trovano un’alta 

percentuale di docenza  già presente in Ateneo o che 

richiederebbero un apporto minimo di docenza esterna 

Sc. Tec. 

Agrarie 

Biol. 

Sanitari

a 

Sc. 

Naturali 

Tecnolo

gie 

Aliment

ari 
 

Produ

z.Ani

mali 

Produz. 

E 

Difesa 

Veget. 

Biologi

a 

Sc.Amb

iente e 

Territor

io 

Sc. 

Agro-

ambient

ali 

Biologi

a 

Sc.T. 

Agr-

Alim. 

Gest. 

Prod. 

Anim. 

Gest.Te

rr.Rural 

Bioten. 

Agrarie 
Sc.Tec.

Agr.Veg

etali 



Possibili tappe per la progettazione didattica 

1a  Conferenza 

d’Ateneo 

Pubblicazione 

manifesto degli 

studi 

2a   Conferenza 

d’Ateneo 

Individuazione 

dei percorsi 

didattici  

d’Ateneo 

Commissione per 

l’attribuzione dei 

crediti ai moduli 

Commissione per la 

mobilità intra- o inter- 

Ateneo 


