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Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni per la compilazione dei quadri della Sezione 

A (sezione Qualità) della SUA-CdS 2022. Le informazioni in esse riportate sono state 

estrapolate dalla Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 2022-2023 disponibile sul 

sito web del Consiglio Universitario Nazionale (http://www.cun.it). 

 

SEZIONE A – Obiettivi della Formazione 

 

Domanda di formazione 
 

«(…) Ai fini della progettazione del Corso di Studio si tiene conto sia della domanda di 

competenze del mercato del lavoro e del settore delle professioni sia della richiesta di 

formazione da parte di studenti e famiglie: queste vengono definite attraverso le funzioni o i 

ruoli professionali che il Corso di Studio prende a riferimento in un contesto di prospettive 

occupazionali e di sviluppo personale e professionale» (SUA-CdS, Sezione Qualità, 

Sezione A).  

 

RAD QUADRO A1.a 
 

Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a 

livello nazionale e internazionale – della produzione di beni 

e servizi, delle professioni (Istituzione del corso) 

 

Al momento dell’istituzione di un nuovo corso di studio è obbligatoria la consultazione con 

le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e delle 

professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli 

sbocchi professionali. 

  

https://www.cun.it/uploads/7530/Guida%202022-2023%20ordinamenti%20didattici.pdf?v=
http://www.cun.it/


 
 

Linee Guida  
Modifica ordinamenti  

CdS già accreditati 

Versione  Servizio Monitoraggio, Qualità e Valutazione  Pagina 
del 10 dicembre 2021 Settore Valutazione e Qualità 3 

 
 

 

 

Nell’ordinamento deve essere inserita una sintesi della consultazione con le 

organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. 

 

In particolare, devono essere riportati: 

 

a. la data in cui è avvenuta la consultazione; 

b. l’organo o il soggetto accademico che ha effettuato la consultazione;  

c. la tipologia delle organizzazioni consultate, o direttamente o tramite 

documenti e studi di settore; 

d. in caso di consultazione diretta, i ruoli (ma non necessariamente i 

nominativi) ricoperti dai partecipanti alla consultazione; 

e. le modalità e la cadenza degli studi e delle consultazioni; 

f. una descrizione delle risultanze della consultazione.  

   

 

QUADRO A1.b 
 

Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello 

nazionale e internazionale – della produzione di beni e servizi, 

delle professioni (Consultazioni successive) 

 

Il quadro non fa parte dell’ordinamento è può essere usato per indicare le risultanze di 

eventuali consultazioni effettuate dopo l’istituzione del corso. Eventuali modifiche a questo 

quadro non costituiscono modifiche di ordinamento. 

 

 

Per approfondimenti si rinvia alle Linee Guida del Presidio della Qualità per il 

funzionamento del Comitato di Indirizzo e per la consultazione delle Parti Interessate 

disponibili sul Portale di Ateneo, sezione “Sistema di Assicurazione della Qualità”, pagina 

“Linee Guida”. 
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RAD QUADRO A2.a  Profilo professionale e sbocchi occupazionali e 

professionali previsti per i laureati  

 

 

Il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali devono essere coerenti con: 

 

1. l’analisi fatta nella fase di progettazione del corso di studio; 

2. i risultati di apprendimento attesi; 

3. i fabbisogni formativi espressi dalle parti interessate e dal mondo del lavoro. 

 

Gli sbocchi occupazionali e professionali indicati devono essere coerenti con il livello del 

corso di studio. 

 

Nella stesura del profilo professionale conviene iniziare dall’elencazione delle prevalenti 

figure professionali che il corso di studio si pone l’obiettivo di formare.  

Le professioni regolamentate possono essere inserite solo se la classe di laurea in cui è 

incardinato il corso dà accesso ai relativi esami per l’ingresso negli ordini. 

In ogni caso è obbligatorio esplicitare tutti i requisiti necessari per l’accesso alla professione 

(superamento dell’esame di stato, iscrizione all’albo professionale, ecc.) evitando di 

generare negli studenti aspettative che non possono essere soddisfatte. 

 

Il profilo professionale è poi descritto attraverso i quattro campi indicati di seguito. Ove 

necessario (per esempio in presenza di più curricula) è possibile prevedere più figure 

professionali purché coerenti con gli obiettivi del corso. 
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FIGURA PROFESSIONALE CHE SI INTENDE FORMARE: deve essere inserito solo il 

nome di tale figura. 

 

FUNZIONE IN UN CONTESTO DI LAVORO: vanno elencati i principali compiti che il 

laureato può svolgere; va indicato con quali altre figure può collaborare, se è in grado di 

rivestire ruoli di coordinamento e così via.  

In questo campo è anche possibile indicare qualora lo si ritenga opportuno, se per 

raggiungere maggiori livelli di responsabilità è necessario acquisire ulteriori competenze 

tramite successivi percorsi di formazione, tirocini, corsi professionalizzanti, ecc.    

 

COMPETENZE ASSOCIATE ALLA FUNZIONE: occorre indicare l’insieme delle 

conoscenze, abilità e competenze, anche trasversali, che, acquisite nel corso di studio, 

sono abitualmente esercitate/applicate nel contesto di lavoro consentendo di svolgere le 

attività associate al ruolo professionale. 

Non si tratta dunque di ripetere i risultati di apprendimento del corso di studio, ma di 

definire le competenze rispetto alle attività e ai compiti che il laureato si prevede sarà 

chiamato a svolgere. 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI: con tale termine si intende il tipo di ambito lavorativo in 

cui il laureato eserciterà prevalentemente la sua professione (industria, enti privati e pubblici, 

libera professione, ecc.). 

In ogni caso nel campo dovranno essere elencati solo i principali sbocchi occupazionali 

per i quali il corso di studio fornisce una solida preparazione specifica che sia 

necessariamente richiesta per tale sbocco, evitando di indicare sbocchi 

occupazionali non direttamente correlati con gli studi svolti. 

Inoltre: 

➢ la prosecuzione degli studi in lauree magistrali coerenti può, in alcuni casi specifici, 

essere considerato un caso particolare di sbocco per una laurea;  
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➢ la prosecuzione degli studi in dottorati di ricerca o scuole di specializzazione coerenti 

può, in alcuni casi specifici, essere considerato un caso particolare di sbocco per una 

laurea magistrale. 

 

Non è possibile indicare come sbocco occupazionale l’insegnamento nelle scuole 

secondarie, in quanto per tale professione è previsto un apposito percorso formativo; è 

possibile però inserire la frase “I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in 

opportuni gruppi di settori potranno come previsto dalla legislazione vigente partecipare alle 

prove di ammissione per i percorsi di formazione per l’insegnamento secondario”. 

Non possono essere indicati sbocchi occupazioni quali “Dirigente scolastico”, “Ispettore 

scolastico”, “Giornalisti” o altre professioni che per l’accesso ai concorsi o agli albi 

professionali richiedono aver maturato prefissate esperienze in altri ruoli. 

Non è corretto indicare fra gli sbocchi occupazionali la professione di “Docenti universitari 

in ...”, in quanto l’ingresso in tale professione non è direttamente correlato alla preparazione 

fornita dalla Laurea Magistrale. 

 

 

RAD QUADRO A2.b  Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 

 

 

Nella selezione delle professioni secondo le codifiche ISTAT bisogna prima di tutto verificare 

che la descrizione che accompagna il codice sia coerente con il progetto formativo del corso 

di studio.  

 

Devono essere scelte solo professioni che richiedono necessariamente conoscenze 

o competenze acquisite nel corso di studio, evitando di indicare professioni a cui si può 

accedere anche indipendentemente dallo specifico corso di studio. 

 

L’indicazione di un numero eccessivo di professioni ha come effetto di confondere lo 

studente e di rendere poco comprensibili gli obiettivi del corso di studio; è più efficace 
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concentrarsi su poche figure professionali chiaramente correlate con gli obiettivi 

formativi specifici del corso. 

 

Nella classificazione ISTAT delle professioni, articolata in 9 “Grandi Gruppi”, le professioni 

comprese nei grandi gruppi delle “professioni intellettuali” (“grande gruppo” 2, con codici 

aventi struttura 2.X.X.X.X), e delle “professioni tecniche” (“grande gruppo” 3, con codici 

aventi struttura 3.X.X.X.X), richiedono usualmente il conseguimento di un titolo di studio 

universitario.  

 

Normalmente per i corsi di laurea devono essere indicate professioni tecniche del “grande 

gruppo” 3, con l’eccezione di tutti quei casi in cui la qualifica di “tecnico” si usi 

correntemente per le funzioni tipiche dei diplomati di scuola secondaria, o di quei casi in cui 

non esiste una professione tecnica coerente con il progetto formativo.  

 

Le professioni del “grande gruppo” 3 non richiedono mai la laurea magistrale che invece è 

usualmente richiesta dalle professioni del “grande gruppo” 2; quindi per i corsi di laurea 

magistrale devono essere indicate solo professioni del “grande gruppo” 2.  

 

Le professioni inserite nel “grande gruppo” 1 richiedono esperienze e particolari capacità 

decisionali ed organizzative che non sono generalmente coerenti con gli obiettivi formativi 

specifici e il percorso formativo di un corso di studio, e che possono spesso essere acquisite 

anche in ambito extra universitario, e dunque non devono essere selezionate.  

 

Infine, la progettazione di un corso di studio sviluppa in generale obiettivi formativi specifici 

che portano alla definizione di figure professionali spesso non determinabili in modo univoco 

e assoluto e non riconducibili facilmente alla classificazione ISTAT. Pertanto, se la 

classificazione ISTAT non appare idonea a descrivere gli sbocchi occupazionali, si 

suggerisce di non inserire codici solo marginalmente collegati al corso di studio e di 

mirare soprattutto a scrivere una buona descrizione nel campo “Sbocchi 

occupazionali e professionali previsti per i laureati”. 
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RAD QUADRO A3.a  Conoscenze richieste per l’accesso  

 

 

➢ Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo 

unico 

 

Nell’ordinamento occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri riconosciuti 

idonei per l’accesso al corso; è sufficiente un’indicazione generica tipo “Per essere ammessi 

al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di 

secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.” 

 

Inoltre, occorre indicare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l’accesso. 

 

Per quanto riguarda le modalità di verifica e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso 

in cui la verifica non sia positiva, nell’ordinamento occorre indicare che tale verifica sarà 

effettuata e che saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo 

anno di corso, senza necessariamente entrare nei dettagli. 

Si ricorda però che questa indicazione è obbligatoria anche per i corsi ad accesso 

programmato, e che il controllo che la verifica sia positiva deve essere effettuato dal corso 

di studio, e non può essere demandato agli studenti attraverso generiche prove di 

“autovalutazione” della preparazione iniziale.  

 

Inoltre, la normativa si riferisce a conoscenze per l’accesso, e non fa riferimento a 

motivazioni, abilità e attitudini (che se non bene specificati rischiano di causare 

discriminazioni); pertanto verifiche prevedenti lettere motivazionali e/o test psico-attitudinali 

non sono accettabili. 

 

Fra le conoscenze richieste per l’accesso possono essere previste delle adeguate 

competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell’ordinamento.  
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Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per 

l’accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro 

comune europeo di riferimento. 

 

➢ Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree magistrali 

 

Il titolo di studio che consente l’accesso deve essere la laurea o un diploma universitario di 

durata triennale, o altro titolo acquisito all’estero e riconosciuto idoneo. 

 

Inoltre, gli atenei devono stabilire per ogni corso specifici criteri di accesso che prevedono, 

in ogni caso, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione. 

 

I requisiti curriculari possono essere espressi: 

  

➢ in termini di possesso di laurea in determinate classi,  

➢ oppure in termini di possesso di specifici numeri minimi di CFU conseguiti in insiemi 

di settori scientifico-disciplinari,  

➢ oppure con una combinazione di queste due modalità.  

 

L’indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea ma solo a una o più classi di 

laurea e in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli 

che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione. 

 

L’ordinamento didattico di ciascun corso può prevedere una pluralità di curricula al fine di 

favorire l’iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi 

diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso. Anche 

tenuto conto di questa possibilità si raccomanda di individuare i requisiti minimi (comuni a 

tutti gli eventuali curricula) necessari per l’accesso al corso prevedendo, poi, se necessario, 

percorsi differenziati che conducano comunque al conseguimento degli obiettivi formativi 

del corso e del titolo entro i 120 CFU. 
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La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono 

accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale 

possesso non può essere considerato come verifica della personale preparazione.  

 

L’ordinamento deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica. 

 

Si ricorda inoltre che la normativa non consente di attribuire debiti formativi o 

obblighi formativi aggiuntivi agli studenti che si iscrivono alle lauree magistrali. 

 

Modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento di una 

determinata laurea con votazione finale superiore a una certa soglia sono accettabili; 

modalità di verifica che richiedano “lettere motivazionali” o facciano riferimento ad aspetti 

che non riguardano la preparazione dello studente non sono invece accettabili. 

 

Nella verifica della personale preparazione può essere prevista la verifica del 

possesso di adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere 

indicato nell’ordinamento. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è 

necessario richiedere per l’accesso un livello di conoscenza della lingua straniera 

non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue. 

 

QUADRO A3.b 
 

Modalità di ammissione 

 

Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica (e sugli obblighi 

formativi aggiuntivi) devono essere inserite nel quadro A3.b della SUA-CdS, non fanno 

parte dell’ordinamento, e possono essere modificate (anche annualmente) dagli atenei. 

 

  



 
 

Linee Guida  
Modifica ordinamenti  

CdS già accreditati 

Versione  Servizio Monitoraggio, Qualità e Valutazione  Pagina 
del 10 dicembre 2021 Settore Valutazione e Qualità 11 

 
 

 

 

Risultati di apprendimento attesi 
 

«I risultati di apprendimento attesi sono quanto uno studente dovrà conoscere, saper 

utilizzare ed essere in grado di dimostrare alla fine di ogni segmento del percorso formativo 

seguito.  

I risultati di apprendimento sono stabiliti dal Corso di Studio in coerenza con le competenze 

richieste dalla domanda di formazione (…)» (SUA-CdS, Sezione Qualità, Sezione A).  

 

 

RAD QUADRO A4.a  Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del 

percorso formativo   

 

 

Gli obiettivi devono esplicitare l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo 

culturale e professionale a cui il corso è finalizzato. Questo è uno dei campi più importanti 

di tutto l’ordinamento: è il campo in cui il corso di studio dichiara cosa vuole fare, come vuole 

farlo e cosa lo contraddistingue rispetto agli altri corsi di studio della stessa classe. Occorre 

quindi porre particolare attenzione nella sua compilazione. 

 

Gli obiettivi formativi specifici di un corso di studio indicano quale progetto formativo si 

intende proporre e qual è il profilo culturale e professionale del laureato che si vuole 

formare. Occorre quindi che sia scritto in maniera chiara, concreta e puntuale, evitando da 

un lato tecnicismi esasperati e dall’altro formulazioni meramente pubblicitarie. 

 

Gli obiettivi formativi specifici sono una declinazione e precisazione degli obiettivi 

della classe; nella stesura occorre pertanto evitare i due rischi opposti di una ripetizione 

pedissequa degli obiettivi formativi qualificanti della classe e di un discostamento totale da 

tali obiettivi. È necessario, pertanto, elaborare testi mirati allo specifico progetto formativo 

che mantengano allo stesso tempo un saldo ed equilibrato riferimento agli obiettivi della 
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classe, senza ricerche di originalità a ogni costo, ma anche senza genericità o mere 

ricopiature della declaratoria della classe. 

 

In nessun momento della descrizione può essere fatto riferimento a versioni precedenti 

dell’ordinamento: scopo di questo campo è presentare gli obiettivi del corso di studio attuale, 

non fare una storia dell’evoluzione nel tempo del corso.  

 

Inoltre, gli obiettivi formativi specifici devono essere chiaramente correlati alla tabella 

delle attività formative; ogni dichiarazione di obiettivo deve avere un riscontro nelle 

attività formative. Per questo motivo è obbligatorio inserire in questo campo anche 

una sintetica descrizione del percorso formativo, organizzata per progressione 

cronologica o per aree di apprendimento. In questo campo la descrizione deve essere 

sommaria, in quanto ha solo lo scopo di mostrare la coerenza fra gli obiettivi formativi 

specifici e la tabella delle attività formative. 

 

Infine, se utile per far comprendere meglio la struttura della tabella delle attività formative 

(per esempio, la necessità di specifici intervalli di crediti) o per chiarire il percorso di 

raggiungimento di determinati obiettivi formativi, è possibile fare riferimento in questo campo 

alla presenza di curricula all’interno del corso di studio. Si consiglia però di non indicarne 

esplicitamente il nome, per evitare che un mero cambiamento di denominazione di un 

curriculum costringa a un cambiamento di ordinamento. In ogni caso occorre tenere 

presente che i curricula devono essere declinazioni distinte di un progetto che rimane 

unitario e che deve essere descritto come tale, e non come mera giustapposizione di 

percorsi paralleli. 
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RAD QUADRO A4.b.1  Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione: Sintesi    

 

 

Il quadro A4.b.1 consiste di due campi di testo, uno per la “Conoscenza e comprensione” 

e l’altro per le “Capacità di applicare conoscenza e comprensione”, in cui vanno descritti 

in maniera sintetica i risultati disciplinari attesi, facendo riferimento alle attività formative 

ma non necessariamente ai singoli insegnamenti, e trattando il corso di studio nel suo 

complesso. 

 

Dopo la conferenza ministeriale di Praga (2001), un gruppo di esperti di diversi paesi ha 

prodotto una serie di definizioni dei processi di apprendimento, tarate sui tre cicli del 

Processo di Bologna, successivamente denominati Descrittori di Dublino. 

 

I due descrittori “Conoscenza e comprensione” e “Capacità di applicare conoscenza e 

comprensione” si riferiscono a conoscenze e competenze prettamente disciplinari. 

 

I descrittori relativi a “Conoscenza e comprensione” e a “Capacità di applicare conoscenza 

e comprensione” devono essere usati per indicare le conoscenze e competenze disciplinari 

specifiche del corso di studio che ogni studente del corso deve possedere nel momento in 

cui consegue il titolo.  

 

Per la precisione,  

➢ il campo “Conoscenza e comprensione” si riferisce alle conoscenze disciplinari 

che formano il nucleo fondante del corso di studio,  

➢ mentre il campo “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” si riferisce alle 

competenze (il “saper fare”) disciplinari che si vuole che lo studente acquisisca 

nel corso di studio.  
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Come tali, questi campi fungono da collegamento fra la descrizione sommaria del percorso 

formativo inserita nel campo degli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività 

formative. Ove lo si ritenga necessario è possibile differenziare lievemente la descrizione a 

seconda del curriculum, purché rimanga evidente la struttura unitaria del corso di studio, ed 

evitando di indicare esplicitamente il nome dei curricula per evitare che un mero 

cambiamento di denominazione di un curriculum costringa a un cambiamento di 

ordinamento.  

 

È inoltre necessario indicare con quali tipologie di attività formative i risultati indicati 

saranno conseguiti e verificati.  

Si consiglia però di fare riferimento a tipologie generali di attività (per esempio, 

insegnamenti di ambiti disciplinari, o discipline, presenti nella tabella delle attività formative, 

seminari, tirocini, prova finale, ecc.) e a modalità generali di verifica (per esempio, esami 

di profitto, relazioni, risultati di attività di laboratorio o di tirocinio, prova finale, ecc.), senza 

citare i nomi di specifici insegnamenti o specifiche attività, in modo da evitare che 

variazioni su singoli insegnamenti costringano a variazioni di ordinamento. Per lo stesso 

motivo non bisogna fare riferimenti a date o specifici anni accademici 

 

 

QUADRO A4.b.2  Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza 

e comprensione: Dettaglio     

 

 

I campi del quadro A4.b.2 non fanno parte dell’ordinamento, potranno essere suddivisi 

in aree di apprendimento, fare riferimento anche ai singoli insegnamenti e dovranno 

essere coerenti con quanto indicato nel quadro di sintesi. Questi campi potranno 

essere modificati anche annualmente senza che ciò comporti modifiche di ordinamento. 
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RAD QUADRO A4.c  Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità di 

apprendimento 

 

 

I tre descrittori “Autonomia di giudizio”, “Abilità comunicative”, e “Capacità di apprendimento” 

fanno riferimento a competenze trasversali non correlate a singole discipline, anche se 

possono essere declinate in maniera diversa a seconda del corso di studio.  

 

Nella stesura va conservato il riferimento al significato epistemologico e pedagogico di ogni 

descrittore, cercando però di evitare mere affermazioni di principio e di mantenere un 

collegamento evidente con le specificità del corso di studio.  

 

In particolare, per ciascun descrittore occorre indicare le modalità e gli strumenti 

didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati in quello specifico corso 

di studio. Nello stesso tempo, questa connessione tra singolo descrittore e strumento 

didattico non deve arrivare a un dettaglio eccessivo, né legare in modo rigido i singoli 

passaggi di progresso conoscitivo a una specifica attività didattica. 

 

 

RAD QUADRO A4.d  Descrizione sintetica delle attività affini e integrative  

 

 

I settori scientifico-disciplinari relativi alle attività affini e integrative non dovranno 

più essere indicati nell’ordinamento didattico del corso di studio (RAD) ai fini della 

approvazione ministeriale.  

 

Nell’ordinamento didattico dovranno essere indicati esclusivamente i CFU 

complessivamente assegnati alle “attività affini e integrative” e una descrizione 
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sintetica di tali attività; tale descrizione è essenziale ai fini della valutazione della 

coerenza degli obiettivi formativi e dell’ordinamento didattico del corso.  

 

Vale evidenziare che non vi è obbligo di modificare gli ordinamenti per eliminare 

l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari delle attività affini e integrative. 

Tuttavia, se si effettua una modifica di ordinamento consistente solo 

nell’eliminazione dei settori scientifico-disciplinari riportati nell’ambito delle attività 

affini e integrative e nella loro sostituzione con la descrizione sintetica di dette 

attività, tale modifica non sarà oggetto di approvazione ministeriale.  

L’approvazione ministeriale si renderà invece necessaria qualora si intervenga sul 

numero totale di crediti di tali attività o qualora si intenda eventualmente modificare 

gli obiettivi formativi del corso (Cfr. mail del Prorettore per la Didattica del 4 dicembre 

2021; decreto ministeriale n. 2711 del 22 novembre 2021, Allegato 3, punto 1). 

 

Le attività affini e integrative saranno definite nel dettaglio dagli Atenei nel 

regolamento didattico del corso in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo e 

garantendo che tali attività siano finalizzate all’acquisizione di conoscenze e abilità 

funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.  

 

Potranno far parte delle attività affini e integrative tutte le attività formative relative a settori 

scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti, come definite dai 

decreti ministeriali di determinazione delle classi di laurea e delle classi di laurea magistrale; 

è possibile utilizzare per le attività di tale ambito anche settori di base e caratterizzanti, se 

questo è funzionale al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. In ogni caso è 

necessario che attraverso le attività previste in questo ambito si garantisca allo 

studente una formazione multi e interdisciplinare evitando che queste attività si 

riducano a una mera estensione delle attività di base o caratterizzanti, disattendendo 

il significato a loro dato dal legislatore.  

 

Alle attività formative affini o integrative devono essere destinati almeno 18 crediti nei corsi 

di laurea e 12 crediti nei corsi di laurea magistrale.  
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Il numero massimo di crediti assegnati alle attività formative affini o integrative deve essere 

di norma inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro 

complesso; eventuali eccezioni sono possibili ma devono essere fortemente motivate 

nel campo “descrizione sintetica delle attività affini e integrative” facendo riferimento 

agli obiettivi formativi specifici e alla figura professionale che si intende formare.  

 

Nel campo “descrizione sintetica delle attività affini e integrative” dovranno essere 

definite in modo sintetico le attività formative previste tra le “affini o integrative” 

chiarendo in che modo tali attività contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi 

formativi specifici del corso. Nella descrizione si potrà fare riferimento a discipline, o 

gruppi di discipline culturalmente affini (senza necessariamente indicare specifici settori 

scientifico-disciplinari al fine di non rendere eccessivamente vincolante l’ordinamento) ed 

eventualmente a crediti minimi ad esse riservate.  

La descrizione dovrà essere tanto più dettagliata quanto più le attività previste in tale 

ambito sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del corso e per una chiara 

comprensione del percorso formativo proposto.  

Ad esempio:  

➢ se il titolo, gli obiettivi formativi, la descrizione del percorso formativo, e gli sbocchi 

professionali proposti per il corso di studio fanno esplicito riferimento ad attività 

previste solo tra le affini e integrative queste dovranno essere descritte in modo tale 

da permettere una chiara e completa comprensione del progetto;  

➢ se tra le affini o integrative sono previste attività finalizzate a fornire 

competenze nelle lingue straniere, o di carattere informatico, obbligatorie per 

tutti gli studenti del corso occorre indicare esplicitamente un numero minimo 

di crediti riservati. 

 

  



 
 

Linee Guida  
Modifica ordinamenti  

CdS già accreditati 

Versione  Servizio Monitoraggio, Qualità e Valutazione  Pagina 
del 10 dicembre 2021 Settore Valutazione e Qualità 18 

 
 

 

 

RAD QUADRO A5.a  Caratteristiche della prova finale 

 

 

È necessario che ci sia coerenza fra quanto previsto nella parte generale 

dell’ordinamento (obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi), 

quanto dichiarato nella descrizione della prova finale e i crediti attribuiti alla prova 

stessa. In particolare, il numero di CFU da attribuire a tale prova deve essere commisurato 

al tempo necessario per la sua preparazione.  

 

Alla prova finale dei corsi di laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa 

individuale a completamento del percorso, senza però richiedere una particolare originalità.  

 

Per la prova finale della laurea magistrale invece deve essere prevista una tesi di laurea 

elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Pertanto le 

caratteristiche della prova devono essere coerenti con tale previsione; in particolare, i CFU 

da attribuire alla prova finale di laurea magistrale devono essere notevolmente superiori a 

quelli previsti per la prova finale della laurea.  

 

Nel caso in cui parte dello svolgimento della prova finale avvenga, o possa avvenire, 

all’interno di un’attività di stage o tirocinio, questo deve essere indicato 

nell’ordinamento, in modo da giustificare un’eventuale attribuzione alle attività di 

tirocinio di parte dei crediti che avrebbero dovuto essere destinati alla prova finale.  

 

L’ordinamento deve contenere solo l’indicazione generale della struttura e delle 

finalità della prova finale. 
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QUADRO A5.b  Modalità di svolgimento della prova finale 

 

 

Le modalità di svolgimento, le regole per l’attribuzione del voto finale, indicazioni 

operative, ed eventuali esemplificazioni, non facendo parte dell’ordinamento ma del 

regolamento del corso, devono essere inserite nel quadro A5.b. 

 

 

 

 

 

 

 

 


