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Oggetto: Regolamenti didattici dei corsi di studio – modifiche - parere 
N. o.d.g.: 05.2 
 

C.d.A. 30.10.2015 Verbale n. 9/2015 UOR: Area affari 
generali e legali 

 

qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Laura Marchegiani P 

 Roberto Perna P 

   

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 

Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali, e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario.  

 
È altresì presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori 

dei conti. 
 
 Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l’art. 6, comma 1, “Autonomia delle 
Università”; 
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario”; 
visti gli artt. 3, 9 comma 6 e 13 comma 2, lettera h)  dello Statuto d’Ateneo emanato con D.R. 
n. 210 del 29 marzo 2012; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 34 del 30 gennaio 2014; 
viste le delibere dei Consigli dei seguenti Dipartimenti: 
di Giurisprudenza del 1° luglio 2015 
di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo del 1° luglio 2015 (punto 5.3 e 7.4); 
di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali del 14 ottobre 2015; 
di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia del 22 luglio 2015; 
di Economia e diritto del 16 settembre 2015. 
ritenuto opportuno adottare e modificare i Regolamenti didattici dei corsi di studio indicati dai 
rispettivi Consigli di dipartimento;  
con voti favorevoli unanimi; 
esprimere parere favorevole all’adozione ovvero alla modifica dei Regolamenti didattici dei 
corsi di studio, allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante di 
seguito elencati: 
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1) Corso di studio magistrale in Scienze dell’amministrazione pubblica e privata CLASSE 
LM-63 – modifica del Regolamento esistente; 

2) Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione CLASSE L-19 – modifica 
dell’art.11 del Regolamento esistente; 

3) Corso di studio magistrale in International Tourism and Destination Management 
CLASSE LM-49 – approvazione nuovo Regolamento; 

4) Corso di laurea magistrale in Comunicazione e culture digitali CLASSE LM-19 - 
approvazione nuovo Regolamento; 

5) Corso di studio in Lettere CLASSE L-10 – modifica art.12 del Regolamento esistente; 
6) Corso di studio magistrale in Filologia classica e moderna interclasse CLASSI LM-14 & 

LM-15 - modifica art.11 e art.12 del Regolamento esistente; 
7) Corso di studio magistrale in Scienze filosofiche CLASSE LM-78 - modifica art.11 del 

Regolamento esistente; 
8) Corso di studio magistrale in Ricerca storica e risorse della memoria CLASSE LM-84 

modifica art.11 e art.12 del Regolamento esistente; 
9) Corso di studio in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale CLASSE L-18 – 

modifica art.9, comma 2, del regolamento esistente; 
10) Corso di studio magistrale in Mercati e intermediari finanziari CLASSE LM-77 – 

modifica art. 10, comma 4;  
11) Corso di studio magistrale in Consulenza e direzione aziendale CLASSE LM-77 – 

modifica art. 10, comma 4. 
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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN  

SCIENZE DELL’ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA  

(CLASSE LM-63) 

 

Art.1. – Oggetto  

Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di studio in Scienze 
dell’Amministrazione pubblica e privata in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto 
dell’Università di Macerata, al Regolamento Didattico di Ateneo nonché alle altre norme regolamentari vigenti.  

Art. 2. – Requisiti di accesso 

Per l'iscrizione alla Laurea Magistrale in Scienze dell'amministrazione pubblica e privata è necessario essere in 
possesso di requisiti curriculari e di preparazione personale adeguati. 

Requisiti curriculari 

Sono in possesso di requisiti curriculari adeguati coloro che si siano laureati in Corsi di studio afferenti ad una delle 
seguenti classi: L-16 (Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione) ex D.M. 270/04, 19 (Scienze 
dell'Amministrazione) ex D.M. 509/99, 31 (Scienze giuridiche) ex D.M. 509/99, LMG/01 (Giurisprudenza), 2 
(Scienze dei servizi giuridici) ex D.M. 509/99, L-14 (Scienze dei servizi giuridici) ex D.M. 270/04. 
 
Gli studenti iscritti ad uno dei suddetti corsi di laurea triennale, che prevedano di laurearsi entro e non oltre l’ultimo 
appello dell’anno accademico di riferimento, possono effettuare l’iscrizione condizionata al Corso di laurea 
magistrale, secondo quanto previsto dal Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti. In caso di 
mancato conseguimento del titolo triennale, lo studente decade a tutti gli effetti dall’iscrizione alla laurea 
magistrale.  
 
Sono altresì ammessi al Corso di laurea magistrale in Scienze dell'amministrazione pubblica e privata coloro che, 
in possesso di altra laurea, soddisfino i requisiti che seguono: 
‣  abbiano acquisito almeno 24 CFU in insegnamenti di SSD IUS e 9 cfu in insegnamenti di SSD SECS-P; 
‣  dei 24 CFU nei SSD IUS: 

- almeno 6 CFU siano stati acquisiti in IUS/01 Diritto privato; 
- almeno 6 CFU siano stati acquisiti in IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico ovvero IUS/08 Diritto 

costituzionale; 
- almeno 6 CFU siano stati acquisiti in IUS/10 Diritto amministrativo; 

‣  possiedano inoltre: 
- attestazioni di conoscenza della lingua inglese, siano esse a carattere universitario (esami, certificazioni di 

idoneità linguistica rilasciata da struttura universitaria) o conseguite in contesto extrauniversitario e facenti 
parte dell'elenco delle certificazioni ammesse dal Corso di studio; 

- attestazioni di conoscenza dell'uso degli strumenti informatici (ECDL livello start o superiori, certificazioni 
circa abilità informatiche acquisite in contesto universitario, esami in SSD INF/ e/o ING-INF/). 

 
Gli studenti che presentino lacune in una o più delle dette aree devono colmarle sostenendo l’esame relativo a 
ciascuna di esse prima dell’iscrizione al Corso di laurea magistrale. 

Requisiti di preparazione personale 

Si ritiene in possesso di una adeguata preparazione personale chi abbia conseguito la laurea con voto superiore a 
80/110, se inferiore dovrà sottoporsi a un colloquio di verifica di fronte ad una commissione nominata dal Consiglio 
di classe. La commissione ha il potere di deliberare l'ammissione, la non ammissione o l'ammissione condizionata 
allo svolgimento di un particolare percorso prima dell’iscrizione al Corso di laurea magistrale. La non ammissione 
dovrà essere adeguatamente motivata. 
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Art. 3. – Articolazione modalità di insegnamento  

Le attività didattiche del corso di laurea sono articolate in due periodi di insegnamento (“semestri”) stabiliti dal 
calendario didattico unitamente  alle prove di esame.   
La ripartizione delle discipline e delle attività didattiche nei due periodi annuali è bilanciata, di norma, su crediti da 
assegnare (possibilmente 30 a semestre), in modo tale che gli studenti siano messi in grado nei tempi previsti di 
frequentare e sostenere gli esami di tutti gli insegnamenti previsti nei due semestri. 
Per tutti gli insegnamenti è prevista la didattica frontale e possono essere previste esercitazioni in classe. Gli 
insegnamenti possono essere erogati anche in modalità on line, secondo quanto deliberato dal Consiglio di 
Classe, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 23 R.D. di Ateneo. 
 

Art. 4. – Disposizioni sulla coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e specifici obiettivi del 
Corso di studio 
 
Il Consiglio di Classe valuta la coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e specifici obiettivi del corso, 
previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti. 
 
Art. 5. – Piano di studio  

L’elenco degli insegnamenti offerti agli studenti con l’indicazione dei crediti, dei settori scientifico disciplinari di 
riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, dei semestri, nonché delle altre attività formative del corso di 
studio, è specificato nella descrizione del percorso formativo (piano degli studi) di cui all’allegato A, suscettibile di 
variazioni annuali derivanti da modifiche apportate dal Corso di studio in sede di programmazione didattica.  
 
Gli studenti, regolarmente iscritti al corso di studio, compilano online il proprio piano carriera all’inizio di ogni anno 
accademico, nel rispetto del piano di studi e di quanto previsto dalla guida alle procedure amministrative della 
carriera dello studente.  
 
Il piano di studio prevede anche l’acquisizione dei crediti per tirocini e a scelta dello studente. 
 
Il Consiglio di Classe disciplina con apposito documento, approvato dallo stesso, l’attività di stage. 
 
La scelta dello studente è disciplinata dal successivo art. 8. 
 

Art. 6. – Immatricolazione studenti con abbreviazione di carriera 

Art. 6.a. – Immatricolazione studenti con abbreviazione di carriera, decaduti e rinunciatari 
 
La carriera degli studenti già in possesso di laurea conseguita presso questo od altro Ateneo italiano o straniero 
sarà oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio di classe, previa presentazione di apposita domanda di 
immatricolazione con abbreviazione di carriera. 
Eventuali integrazioni di esami (per un peso pari o superiore ai 3 cfu) dovranno essere sostenute concordandone 
le modalità con il docente di riferimento. In tal caso lo studente sarà valutato specificamente con apposita 
votazione della quale si terrà conto ai fini del calcolo della media ponderata. Vengono anche riconosciuti, di norma, 
i crediti già acquisiti per le attività formative a scelta dello studente ed per i tirocini. Eventuali crediti in esubero non 
potranno essere utilizzati.  
 
La carriera di studenti che siano stati dichiarati decaduti o che sia cessata per rinuncia, presso questo od altro 
Ateneo italiano o straniero, sarà oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio di classe, previa 
presentazione di apposita domanda di immatricolazione come studente decaduto o rinunciatario. 
 

Art. 6.b. – Immatricolazione studenti per trasferimento/passaggio di corso 
In caso di trasferimento da altro Ateneo o passaggio di corso all’interno di questo Ateneo, agli studenti vengono 
riconosciuti i crediti già acquisiti nelle materie comprese nel Corso di studio. 
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Eventuali integrazioni di esami (per un peso pari o superiore ai 3 cfu) dovranno essere sostenute concordandone 
le modalità con il docente di riferimento. In tal caso lo studente sarà valutato specificamente con apposita 
votazione della quale si terrà conto ai fini del calcolo della media ponderata. Vengono anche riconosciuti, di norma, 
i crediti già acquisiti per le attività formative a scelta dello studente e per i tirocini.   
Eventuali crediti in esubero non potranno essere utilizzati. 
 
 
Art. 7. – Frequenza e propedeuticità 
La frequenza delle lezioni non è obbligatoria. 
Possono essere previste, tuttavia, prove di esame scritte o orali (anche relative a parti di programma) riservate ai 
frequentanti.  
Per gli studenti non frequentanti, i docenti indicheranno le modalità per conseguire un corrispondente carico di 
studio integrativo. 
Non sono previste propedeuticità e quindi l’accesso agli esami è libero a prescindere dall’anno di iscrizione al 
corso. 
 

Art. 8. - Valutazione coerenza esami a scelta con obiettivo del corso 

L’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze dell’amministrazione pubblica e privata lascia alla 
libera scelta dello studente l’acquisizione di una parte dei cfu.  
Queste attività possono consistere:  
1) nella partecipazione a seminari o altre attività, approvati dal Consiglio del corso di laurea;  
2) nel superamento di esami relativi ad insegnamenti o altre attività formative offerte all’interno del Corso di studio 
o presso altri Corsi di laurea dell’Ateneo. In tale ultimo caso lo studente è tenuto a depositare presso la Segreteria 
studenti domanda motivata in carta semplice con indicazione dell’attività formativa a scelta e relativo programma. 
Sulla domanda delibera il Consiglio di Classe o apposita commissione nominata dal Consiglio medesimo, che 
valuta la corrispondenza con gli obiettivi formativi del corso di studi dell’attività formativa scelta ed accerta che la 
medesima non sia già stata sostenuta in un precedente percorso di studi.  
L’esame a scelta non partecipa alla determinazione della media finale e non può essere materia di esame di 
laurea. 
La disciplina delle attività di didattica seminariale ed integrativa è contenuta nell’art. 9 del presente regolamento. 
 
 
Art. 9. – Seminari e attività didattica integrativa 

La modulazione massima dell’impegno didattico per ogni singolo seminario non può superare i 3 cfu, né possono 
essere attribuiti più di 3 cfu in relazione alla attività seminariale per ogni singolo insegnamento e per ogni singolo 
docente.  
 
Le attività formative in questione possono essere organizzate – anche su iniziativa degli stessi studenti – dai 
docenti titolari di insegnamenti dei diversi corsi di laurea del Dipartimento. E’ anche ammessa la possibilità di 
svolgere seminari interdisciplinari coordinati da più docenti ed aventi ad oggetto tematiche a carattere 
interdisciplinare.  
 
L’intenzione di attivare seminari di tale natura va comunicata dai docenti, insieme al progetto sull’articolazione degli 
stessi, al Consiglio di classe, prima dell’inizio di ciascun semestre.  
 
Ogni seminario con il quale si intenda attribuire crediti “a scelta dello studente” deve essere preventivamente 
sottoposto all’approvazione del Consiglio di classe di appartenenza, che verifica:  
a) il programma del seminario;  
b) la proporzione tra l’impegno didattico complessivamente richiesto allo studente e i cfu previsti;  
c) la rispondenza dei singoli seminari ai criteri e alle regole stabiliti dal Dipartimento.  
Le modalità di svolgimento del seminario, nonché quelle di svolgimento delle prove finali di verifica ai fini del 
conseguimento dei cfu, sono lasciate alla discrezionalità del docente. Ogni seminario deve, tuttavia, assicurare lo 
svolgimento di attività didattica frontale in proporzione all’impegno didattico complessivo, tenendo conto dei criteri 
stabiliti dal Dipartimento per i corsi ordinari (5 ore di didattica frontale per ogni cfu).  
 
Investita delle prove finali di verifica è la stessa commissione prevista per gli esami di merito del corso o dei corsi a 
cui afferisce il seminario.  
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Il riconoscimento dei cfu relativi ai seminari è di norma subordinato al superamento dell’esame del corso o dei 
corsi (in caso di seminario interdisciplinare), a latere del quale o dei quali il seminario viene attivato. 
 

Art. 10. – Valutazione della qualità delle attività svolte   

Il metodo di accertamento della qualità dell'offerta didattica risulta dal Rapporto di riesame annuale elaborato dal 
Gruppo di riesame del Corso di studio, il quale è sottoposto all’approvazione del Consiglio di classe e, 
successivamente, del Consiglio di Dipartimento, nonché dal Rapporto di riesame ciclico elaborato dal medesimo 
Gruppo di riesame del Corso di studio e sottoposto parimenti all’approvazione del Consiglio di classe e, 
successivamente, del Consiglio di Dipartimento. 
 
Parallelamente al Gruppo di riesame del Corso di studio, del quale possono fare parte, oltre al Presidente e ad altri 
docenti della Classe, un rappresentante degli studenti del Corso di studio e un componente del personale tecnico-
amministrativo in funzione di segretario del Corso di studio, il Consiglio di classe nomina un Responsabile 
dell’Assicurazione Qualità di Corso di studio nella persona di un docente della Classe, coadiuvato da almeno una 
unità di personale tecnico-amministrativo, che svolge le seguenti funzioni: 
- Promuove, guida, sorveglia e verifica l'efficacia delle attività di Assicurazione Qualità all'interno del Corso di 
studio; 
- Collabora alla compilazione della Scheda Unica Annuale del Corso di studio (SUA-CdS); 
- Collabora, come membro del Gruppo di riesame, alla stesura dei Rapporti Annuale e Ciclici di Riesame del Corso 
di studio; 
- Promuove qualsiasi altra iniziativa volta al miglioramento della didattica, avendo cura di darne adeguata evidenza 
nelle procedure di qualità; 
- Monitora, in collaborazione con il Responsabile dell’Assicurazione Qualità di Dipartimento, il corretto svolgimento 
delle attività didattiche e dei servizi di supporto, inclusi quelli erogati in modalità centralizzata; 
- Informa tempestivamente il Presidente della Classe di qualunque problema riguardante il corretto svolgimento 
delle attività didattiche, anche in base alle segnalazioni degli studenti. 
 

Art. 11. – Procedura di rilascio di doppi titoli   

La procedura relativa al rilascio dei doppi titoli è disciplinata, di volta in volta, sulla base degli accordi intrapresi con 
i rispettivi atenei partner. 
 
Art. 12. – Procedure di attribuzione dei compiti didattici, comprese le attività didattiche integrative, di 
orientamento e tutorato  
L’attribuzione dei compiti didattici viene definita nell’ambito della programmazione didattica del corso di studio 
secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. 
Il ricevimento degli studenti da parte dei docenti e dei ricercatori ha luogo secondo gli orari consultabili nelle 
rispettive pagine web dei docenti. 
 
Il Consiglio di Dipartimento promuove, organizza e sottopone a verifica le attività di tutorato. Il servizio di tutorato 
ha il compito di orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi e di rimuovere gli ostacoli che 
impediscono di trarre adeguato giovamento dalla frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle 
necessità e alle attitudini dei singoli. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, all’inizio di ogni anno accademico, affida ai docenti e ai ricercatori, afferenti al corso di 
studio, una frazione degli studenti che possono liberamente accedere al servizio di tutorato. Il docente tutor riceve 
gli studenti affidati nel proprio orario di ricevimento consultabile sulla pagina web del docente. 
  

Art. 13. – Procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto  

Le prove d’esame possono essere orali, scritte ovvero scritte con successivo colloquio orale. 
 
Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene, di norma, in via telematica. 
Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione, per ragioni che il Presidente della commissione 
considera giustificate, può essere ugualmente ammesso allo svolgimento della prova di esame. 
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Le commissioni di esame sono nominate dal Consiglio di classe e sono composte da almeno due membri dei quali 
uno è il professore titolare dell’insegnamento, che presiede, e gli altri possono essere anche assistenti, ricercatori 
o cultori della materia. La commissione, se composta da più di due membri, può articolarsi in più sottocommissioni 
con funzioni istruttorie.  
 

Il Presidente della commissione di esame deve verificare personalmente la preparazione di ciascun esaminando 
ed assicurare che l’esame si svolga nelle migliori condizioni di ordine e correttezza. 
 

Art. 14. – Caratteristiche e modalità di svolgimento della prova finale 

La prova finale del corso di laurea magistrale consisterà nella redazione e nella discussione di un elaborato scritto, 
eventualmente redatto in lingua straniera, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Classe,  avente caratteri 
di originalità, a conclusione di una importante attività di progettazione o ricerca o analisi di caso, che dimostri la 
padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo ed originale, un buon livello di 
comunicazione, dedicato all'approfondimento teorico-pratico di un tema relativo ad uno degli insegnamenti attivati 
nel corso di laurea magistrale sotto la guida di un docente che svolgerà la funzione di relatore. 
 
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i cfu richiesti nelle attività formative 
previste dal piano degli studi. 
 
Il superamento della prova finale consente l'acquisizione di 18 cfu. L'impegno di lavoro per la predisposizione 
dell'elaborato scritto dovrà essere corrispondente all'ammontare dei crediti previsti. 
 
E’ prevista una discussione pubblica sull’elaborato della prova finale. 
 
La Commissione di laurea dovrà essere composta da almeno cinque docenti. All'interno della Commissione di 
laurea il Presidente della classe provvederà a nominare preventivamente un correlatore preferibilmente di materie 
affini. 
La Commissione determina il voto di laurea sulla base della media curriculare, comprensiva di eventuali corsi di 
eccellenza (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento didattico di Ateneo), e dell’esito della prova finale.  
Il punteggio massimo a disposizione della Commissione di laurea per la valutazione della prova finale è di punti 
7/110. Qualora il relatore ritenga opportuno richiedere una valutazione superiore che comunque non potrà 
superare i 10 punti dovrà, almeno trenta giorni prima della dissertazione, chiedere al Presidente della classe di 
provvedere alla nomina di un secondo correlatore. 
La Commissione attribuirà due punti ai laureandi che secondo la certificazione rilasciata dalla Segreteria studenti 
risultino in corso. 
 

Art. 15. – Norme transitorie e finali 

1. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo 
alla pubblicazione sul sito web e si applica a partire dall’a.a. 2015-2016. 

 
2. Del presente regolamento fa parte l’allegato A suscettibile di variazioni annuali derivanti da modiche 

apportate al corso di studio e non sottoposto ad approvazione annuale da parte degli organi di governo e 
di Dipartimento. 

 
3. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e 

all’apposito Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti. 
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ALLEGATO A 
 
a)Informazioni generali sul corso di studio  

Università Università degli Studi di MACERATA 
Classe LM-63 
Nome del Corso  Scienze dell’ Amministrazione pubblica e privata 
Lingua in cui si tiene il corso Italiano 

Sede del Corso 
Jesi, Via Angeloni 3 (Fondazione Colocci), sez. Dipartimento di 
Giurisprudenza - Università di Macerata 

Eventuale indirizzo internet  del 
Corso di Studio 

 
http://giurisprudenza.unimc.it/it 
 
http://www.fondazionecolocci.it/ 
 

Modalità di svolgimento 
insegnamenti 

Convenzionale 

Utenza sostenibile 40 
Organizzazione didattica Semestrale 
Programmazione nazionale 
degli accessi (art.1 Legge 
264/1999) 

no  

Programmazione locale degli 
accessi (art.2 Legge 264/1999) 

no  

Fonte: (scheda SUA CdS informazioni amministrazione) 
 
b) Referenti e strutture  

Presidente del CdS Prof. Giorgio Galeazzi 
Organo Collegiale di gestione 
del corso di studio 

Consiglio unificato delle Lauree in Scienze dei servizi giuridici relativo ai 
Corsi di studio delle classi L-14 e LM-63 

Struttura di riferimento 
Dipartimento di Giurisprudenza - Piaggia dell’Università 2 - 62100 
Macerata 

Titolo doppio o congiunto No 
Fonte: (scheda SUA CdS informazioni amministrazione  e informazioni qualità-corso di studio in breve) 
 
c) Obiettivi della formazione  

Obiettivi formativi 
specifici 

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'amministrazione pubblica e 
privata (LM-63), si rivolge a coloro che aspirano ad acquisire conoscenze 
approfondite in materia giuridica e di amministrazione attiva, rispondendo
alle esigenze del settore pubblico, ma anche delle aziende private 
complesse, dove è sempre più richiesta la presenza di figure 
professionali versatili e altamente qualificate. Per questo motivo si è 
ritenuto opportuno configurare un itinerario interdisciplinare (giuridico, 
economico, amministrativo, statistico, ecc.), articolato secondo due profili 
formativi o curriculum distinti, nei quali viene realizzato un diverso 
bilanciamento delle componenti considerate, orientato, nel percorso 
"Public Law", ad una più approfondita conoscenza degli aspetti giuridico-
istituzionali inerenti al funzionamento delle pubbliche amministrazioni e, 
nel percorso "Business Law", ad una più avanzata comprensione delle 
dinamiche economiche e gestionali inerenti alle organizzazioni 
imprenditoriali private. Il corso si pone quindi l'obiettivo di formare un 
laureato dotato di un sapere "trasversale" che consentirà di assolvere ai 
compiti sempre più diversificati che caratterizzano oggi sia le pubbliche 
amministrazioni (locali, nazionali e internazionali), sia le organizzazioni 
imprenditoriali, chiamate ad operare in contesti sempre più vasti ed 
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eterogenei e ad interfacciarsi in modo sistematico con l'ambiente 
istituzionale di riferimento. 
Con questi obiettivi, il percorso formativo si sviluppa nei due anni del 
corso lungo direzioni fra loro complementari: a) l'acquisizione delle 
competenze economico-organizzative per la gestione strategica delle 
organizzazioni pubbliche e private; b) l'acquisizione di approfondite 
competenze giuridiche, segnatamente nei settori del diritto dell'economia, 
commerciale, del lavoro, amministrativo e privato per gestire e coordinare 
le relazioni contrattuali ed istituzionali con l'ambiente di riferimento; c) lo 
studio delle principali metodologie di carattere statistico-quantitativo e 
l'acquisizione delle competenze necessarie nell'ambito dei processi 
decisionali ed organizzativi ai fini della gestione delle relazioni con 
organizzazioni pubbliche e private insediate in contesti culturali, 
economici e sociali eterogenei. 
Le aree disciplinari selezionate per la progettazione del percorso 
formativo offrono una preparazione finale trasversale e interdisciplinare 
con una dotazione di competenze bilanciata nelle aree amministrativa, 
giuridica, organizzativa, economica e gestionale. 
L'attività didattica sarà organizzata con lezioni frontali, integrate con la 
discussione di studi di casi e con la costante integrazione di attività 
seminariali volte a capitalizzare l'esperienza proveniente da figure 
professionali di alto livello operanti in organizzazioni pubbliche e private. I 
risultati di apprendimento saranno verificati con prove scritte e colloqui 
orali, affiancati dalla valutazione di project work realizzati individualmente 
o in gruppo. 
Oltre alle lezioni frontali gli studenti dovranno, tra le altre attività, 
prevedere attività applicative' durante i quali, sotto la supervisione di un 
tutor scientifico, e lavorando in piccoli gruppi, potranno verificare ed 
approfondire la loro capacità di applicazione delle conoscenze tramite 
l'autonoma realizzazione di progetti finalizzati. 
L'attribuzione di un numero consistente di CFU per lo svolgimento di 
tirocini e stages trova giustificazione da una parte nell'obiettivo di 
promuovere maggiormente l'inserimento dei laureati del Corso di laurea 
negli ambiti lavorativi presi in considerazione e, dall'altra, nello specifico 
apporto che da tali esperienze potrà derivare alla formazione dei laureato 
del Corso di laurea , consentendogli di completare la formazione teorica 
acquisita tramite gli insegnamenti del Corso di laurea nell'ambito dei due 
percorsi formativi "Business Law" e "Public Law" con un'adeguata 
esperienza pratica nell'uno o nell'altro dei settori considerati. 
La prova finale costituisce infine un importante percorso di 
apprendimento individuale con il quale lo studente ed il relatore verificano 
le conoscenze e le capacità acquisite. 
 
I laureati del corso di laurea magistrale devono: 
· possedere avanzate conoscenze e competenze nelle discipline politico-
sociali istituzionali, economiche, giuridiche, gestionali; 
· possedere approfondite conoscenze e competenze metodologiche 
multidisciplinari idonee a formare figure professionali capaci di elaborare 
strategie di governo del cambiamento e dell'innovazione normativa, 
organizzativa e tecnologica delle organizzazioni pubbliche e private; 
· essere in grado di promuovere attività di progettazione ed 
implementazione di iniziative finalizzate allo sviluppo economico e sociale 
del paese mediante il miglioramento della qualità dei servizi forniti dalle 
pubbliche amministrazioni; 
· possedere avanzate conoscenze metodologiche e di contenuto 
politologico, giuridico, economico, statistico e organizzativo per operare 
anche all'interno di organizzazioni pubbliche e private nei campi della 
devianza, della sicurezza, della prevenzione, della difesa e del controllo 
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sociali; 
· essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, una 
lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici 
disciplinari; 
· essere in grado di gestire le risorse umane, tecnologiche ed 
organizzative, nonché le politiche di pari opportunità. 
 
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dal Corso di laurea 
sono: 
· nei comparti amministrativi degli organi dello stato, delle amministrazioni 
statali, degli enti pubblici territoriali e delle associazioni, istituzioni e 
fondazioni private con finalità di carattere pubblico, con funzioni di elevata 
responsabilità e compiti organizzativi, gestionali e di controllo; 
· nell'elaborazione e implementazione delle politiche d'intervento pubblico 
nelle strutture di governo di organismi nazionali, comunitari e 
internazionali, con funzioni di elevata responsabilità. 
 
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe: 
· comprendono attività finalizzate ad acquisire conoscenze di sistemi 
informativi e informatici, modelli organizzativi e metodi quantitativi; di 
management in ambito pubblico e privato, in particolare con riferimento a 
metodologie per progettare e dirigere l'innovazione; di organizzazione e 
gestione delle risorse umane in ambito pubblico; di economia, 
organizzazione e gestione delle aziende pubbliche; 
· prevedono attività esterne come tirocini formativi presso organizzazioni 
pubbliche, nazionali o estere; 
· culminano in una importante attività di progettazione o ricerca o analisi 
di caso, che si concluda con un elaborato che dimostri la padronanza 
degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo e un buon 
livello di comunicazione. 

Profilo professionale  e sbocchi 
occupazionali e professionali 
previsti per i laureati 

Funzionari nei comparti amministrativi degli organi dello stato, delle 
amministrazioni statali, degli enti pubblici territoriali e delle 
associazioni, istituzioni e fondazioni private con finalità di carattere 
pubblico, con funzioni di elevata responsabilità e compiti organizzativi, 
gestionali e di controllo  

funzione in un contesto di lavoro: 
I laureati del corso di laurea magistrale in Scienze dell'amministrazione 
pubblica e privata si segnalano per le seguenti caratteristiche, in parte 
comuni ai due percorsi formativi "Business Law" e "Public Law", in 
parte sviluppate maggiormente in un senso ovvero nell'altro a seconda 
del profilo formativo prescelto: 
• possiedono avanzate conoscenze e competenze nelle discipline 
politico-sociali istituzionali, economiche, giuridiche, gestionali; 
• possiedono approfondite conoscenze e competenze metodologiche 
multidisciplinari idonee a formare figure professionali capaci di 
elaborare strategie di governo del cambiamento e dell'innovazione 
normativa, organizzativa e tecnologica delle organizzazioni pubbliche 
e private; 
• sono in grado di promuovere attività di progettazione ed 
implementazione di iniziative finalizzate allo sviluppo economico e 
sociale del paese mediante il miglioramento della qualità dei servizi 
forniti dalle pubbliche amministrazioni; 
• possiedono avanzate conoscenze metodologiche e di contenuto 
politologico, giuridico, economico, sociologico e organizzativo per 
operare anche all'interno di organizzazioni pubbliche e private nei 
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campi della devianza, della sicurezza, della prevenzione, della difesa e 
del controllo sociali; 
• sono in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, una 
lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai 
lessici disciplinari; 
• sono in grado di gestire le risorse umane, tecnologiche ed 
organizzative, nonché le politiche di pari opportunità. 

Competenze associate alla funzione: 
Questo corso di laurea è progettato per formare professionisti di alto 
livello di conoscenze e competenze capaci di lavorare 
nell'amministrazione pubblica o con l'amministrazione pubblica ovvero 
all'interno di strutture private che operano a stretto contatto con le 
pubbliche amministrazioni, tanto a livello nazionale quanto europeo o 
internazionale. 
In particolare, il laureato magistrale in Scienze dell'amministrazione 
pubblica e privata potrà spendere le competenze formative acquisite 
sulla base del percorso formativo "Public Law" nei seguenti contesti:  
- Amministrazioni degli organi costituzionali;  
- Autorità amministrative indipendenti;  
- Amministrazioni pubbliche (centrali e locali);  
- Organizzazioni operanti sia a livello nazionale che internazionale.  
Quando lavora all'esterno del settore pubblico, il laureato magistrale in 
Scienze dell'amministrazione pubblica e privata, segnatamente sulla 
base delle competenze acquisite nell'ambito del percorso formativo 
"Business Law", può operare:  
- nelle imprese, per la gestione di progetti in cui si intrecciano obiettivi 
aziendali e politiche pubbliche;  
- nelle società di consulenza, per fornire ricerche e servizi;  
- nelle organizzazioni di categoria, per valutare le politiche di settore;  
- per migliorare le informazioni che ci riguardano come cittadini;  
- nelle società di pubbliche relazioni, perché i contatti tra aziende e 
istituzioni si basino su elevati standard tecnici ed etici;  
-nel settore dei servizi pubblici o misti;  
- nelle organizzazioni non profit, come soggetti a rilevanza pubblica.  
- in attività professionale e per fornire consulenza giuridica ai tutti i 
soggetti che si trovino ad interagire con la pubblica amministrazione in 
procedimenti amministrativi che li veda come destinatari o interessati.  

sbocchi professionali: 
I principali sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dal 
corso di laurea sono i seguenti: 
• nei comparti amministrativi degli organi dello stato, delle 
amministrazioni statali, degli enti pubblici territoriali e delle 
associazioni, istituzioni e fondazioni private con finalità di carattere 
pubblico, con funzioni di elevata responsabilità e compiti organizzativi, 
gestionali e di controllo; 
• nell'elaborazione e implementazione delle politiche d'intervento 
pubblico nelle strutture di governo di organismi nazionali, comunitari e 
internazionali, con funzioni di elevata responsabilità 

 

Il corso prepara alle professioni 
di:  
(codifiche ISTAT) 

Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)  
Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.2)  
Specialisti in risorse umane - (2.5.1.3.1)  
Specialisti dell'organizzazione del lavoro - (2.5.1.3.2)  
Esperi legali in enti pubblici - (2.5.2.2.2)  
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Risultati di apprendimento 
attesi espressi tramite i 
descrittori di Dublino 

Area delle discipline relative all’organizzazione 
dell’amministrazione pubblica  

Conoscenza e comprensione  
 
Il laureato dovrà essere in possesso di un insieme di conoscenze 
specificamente riguardanti i profili di governance e accountability e 
dovrà rivelarsi in grado di comprendere le loro più rilevanti 
trasformazioni, almeno per quanto riguarda gli sviluppi più recenti 
anche in una prospettiva sovranazionale.  
A tal fine, l'attività formativa offerta dal Corso di laurea relativamente 
all'area delle discipline relative all'organizzazione dell'amministrazione 
pubblica si propone di perseguire come principale obiettivo formativo 
l'acquisizione di un livello avanzato di conoscenze relativamente alle 
discipline specialistiche dell'area pubblicistica, tanto giuridica quanto 
economica, che viene valorizzato in modo particolare nel percorso 
formativo Public Law previsto all’interno del Corso di laurea magistrale. 
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'amministrazione pubblica 
e privata (LM-63), si rivolge infatti a coloro che aspirano ad acquisire 
conoscenze approfondite in materia giuridica e di amministrazione 
attiva, rispondendo alle esigenze del settore pubblico, ma anche delle 
aziende private complesse, dove è sempre più richiesta la presenza di 
figure professionali versatili e altamente qualificate.  
Per questo motivo si è ritenuto opportuno configurare un itinerario 
interdisciplinare (giuridico, economico, amministrativo, ecc.), articolato 
secondo due profili formativi o curriculum distinti, nei quali viene 
realizzato un diverso bilanciamento delle componenti considerate, 
orientato, nel percorso "Public Law", ad una più approfondita 
conoscenza degli aspetti giuridico-istituzionali inerenti al 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni e, nel percorso 
"Business Law", ad una più avanzata comprensione delle dinamiche 
economiche e gestionali inerenti alle organizzazioni imprenditoriali 
private.  
Il corso si pone quindi l'obiettivo di formare un laureato dotato di un 
sapere "trasversale" che gli consentirà di assolvere ai compiti sempre 
più diversificati che caratterizzano oggi sia le pubbliche 
amministrazioni (locali, nazionali e internazionali), sia le organizzazioni 
imprenditoriali, chiamate ad operare in contesti sempre più vasti ed 
eterogenei e ad interfacciarsi in modo sistematico con l'ambiente 
istituzionale di riferimento.  
Con questi obiettivi, il percorso formativo si sviluppa nei due anni del 
corso lungo direzioni fra loro complementari:  
a) l'acquisizione delle competenze economico-organizzative per la 
gestione strategica delle organizzazioni pubbliche e private;  
b) l'acquisizione di approfondite competenze giuridiche, segnatamente 
nei settori del diritto privato, commerciale, del lavoro, amministrativo e 
del diritto internazionale per gestire e coordinare le relazioni 
contrattuali ed istituzionali con i diversi ambienti di riferimento;  
c) l'acquisizione delle competenze necessarie nell'ambito dei processi 
decisionali ed organizzativi ai fini della gestione delle relazioni 
nell'ambito di organizzazioni pubbliche e private insediate in contesti 
culturali, economici e sociali eterogenei.  
Le aree disciplinari selezionate per la progettazione del percorso 
formativo offrono una preparazione finale trasversale e 
interdisciplinare con una dotazione di competenze bilanciata nelle aree 
amministrativa, giuridica, organizzativa, economica e gestionale.  
Al fine di assicurare il perseguimento degli indicati obiettivi in termini di 
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conoscenza e comprensione, l'attività didattica nell'ambito del Corso di 
laurea è organizzata con lezioni frontali, integrate con lo studio e la 
discussione di casi e con la costante integrazione di attività seminariali 
volte a capitalizzare l'esperienza proveniente da figure professionali di 
alto livello operanti in organizzazioni pubbliche e private.  
I risultati di apprendimento sono verificati con prove scritte e colloqui 
orali, affiancati dalla valutazione di project work realizzati 
individualmente o in gruppo.  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
 
Il laureato dovrà essere in possesso di una capacità di applicare le 
conoscenze acquisite e di una capacità di comprensione e abilità nel 
risolvere i problemi applicativi suscettibili di emergere dagli sviluppi più 
recenti nelle aree disciplinari pertinenti, servendosi in modo particolare 
degli strumenti dell'azione delle amministrazioni pubbliche.  
L'offerta didattica del Corso di laurea con riferimento all'area in esame 
mira a sviluppare nei laureati una piena padronanza degli strumenti 
logici e concettuali propri rispettivamente delle discipline giuridiche ed 
economiche relative all'area pubblica, con conseguente acquisizione, 
a livello applicativo, di un’adeguata capacità di valutare criticamente ed 
individuare soluzioni relativamente alle problematiche che si pongono 
nell'ambito delle discipline giuridiche pubblicistiche, così come 
nell'ambito dell'economia pubblica.  
Lo sviluppo di tali capacità di applicazione della conoscenza e di 
comprensione viene supportato in particolare nell'ambito del percorso 
formativo Public Law all’interno del Corso di laurea magistrale da 
un'attività di analisi di casi pratici con l'ausilio di professionisti e di 
esperti delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo ai 
processi decisionali e alla valutazione degli esiti degli stessi, 
concentrando l’attenzione sulla loro incidenza sulle politiche gestionali 
di bilancio e, più ampiamente, sulla spesa pubblica, secondo criteri di 
razionalità, efficienza e assunzione di responsabilità (in termini di 
accountability).  
A questa si affiancano ulteriori attività applicative, nell'ambito delle 
quali, sotto la supervisione di un tutor scientifico e lavorando in piccoli 
gruppi, gli studenti del Corso di laurea magistrale potranno verificare 
ed approfondire la loro capacità di applicazione delle conoscenze 
acquisite tramite l'autonoma realizzazione di progetti finalizzati.  
Infine, lo svolgimento di tirocini e stages, per i quali nell'ambito del 
piano di studi del Corso di laurea è attribuito un numero consistente di 
CFU, persegue da una parte l'obiettivo di promuovere maggiormente 
l'inserimento dei laureati del Corso di laurea negli ambiti lavorativi di 
riferimento e, dall'altra, di consentire agli studenti di completare ed 
applicare la formazione teorica acquisita tramite gli insegnamenti del 
Corso di laurea nell'ambito del percorso formativo prescelto con 
un'adeguata esperienza pratica in un settore pertinente. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle 
seguenti attività formative: 
 
DEMATERIALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
DIRITTO AMMINISTRATIVO AVANZATO 
DIRITTO DEI CONTRATTI 
DIRITTO DEL PUBBLICO IMPIEGO 
ECONOMIA DEI CONTRATTI 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
SCIENZA POLITICA 
SISTEMI E APPLICAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
 
Area delle discipline relative all’organizzazione e al 
funzionamento dei mercati  

Conoscenza e comprensione 

Il laureato dovrà essere in possesso di un insieme di conoscenze 
specificamente riguardanti i profili di governance e accountability e 
dovrà maturare la capacità di comprendere le loro più rilevanti 
trasformazioni, almeno per quanto riguarda gli sviluppi più recenti 
anche in una prospettiva sovranazionale.  
A tal fine, l'offerta formativa del Corso di laurea, con particolare 
riferimento al percorso formativo Business Law creato all’interno del 
Corso stesso ed incentrato sulle discipline relative all'organizzazione 
e al funzionamento dei mercati, si propone di conseguire, come 
principale risultato di apprendimento, l'acquisizione di un livello 
avanzato di conoscenze e di una sviluppata capacità di comprensione 
relativamente all'evoluzione delle dinamiche dei rapporti economici e 
commerciali e del ruolo dello Stato e degli enti sovranazionali nella 
disciplina dei rapporti in questione.  
Allo scopo di assicurare il perseguimento degli indicati obiettivi in 
termini di conoscenza e comprensione, l'attività didattica nell'ambito 
del Corso di laurea è organizzata con lezioni frontali, integrate con lo 
studio e la discussione di casi pratici e con la costante integrazione di 
attività seminariali volte a capitalizzare l'esperienza proveniente da 
figure professionali di alto livello operanti in organizzazioni pubbliche 
e private. 
I risultati di apprendimento sono verificati con prove scritte e colloqui 
orali, affiancati dalla valutazione di project work realizzati 
individualmente o in gruppo.  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
 
L'offerta didattica del Corso di laurea, con particolare riferimento al 
percorso formativo Business Law, mira a sviluppare negli studenti 
l'acquisizione di un’avanzata padronanza delle categorie concettuali e 
dei meccanismi determinanti delle dinamiche dei rapporti economici e 
commerciali e dell'intervento dello Stato e degli enti sovranazionali 
nella disciplina di tali rapporti, con la conseguente acquisizione della 
capacità, a livello applicativo, di valutare criticamente e di individuare 
soluzioni innovative relativamente alle questioni di carattere tanto 
giuridico quanto economico suscettibili di porsi in tale ambito.  
Le capacità di applicare la conoscenza e la comprensione degli 
strumenti di gestione dei mercati, ivi incluso il ruolo di vigilanza da 
parte delle autorità amministrative indipendenti, viene supportato 
nell'ambito del percorso formativo da una attività di analisi di casi 
pratici con l'ausilio di professionisti e di esperti dell'ambito in 
questione.  
A questa si affiancano ulteriori attività applicative, nell'ambito delle 
quali, sotto la supervisione di un tutor scientifico e lavorando in piccoli 
gruppi, gli studenti del Corso di laurea magistrale potranno verificare 
ed approfondire la loro capacità di applicazione delle conoscenze e di 
comprensione delle dinamiche rilevanti tramite l'autonoma 
realizzazione di progetti finalizzati.  
Infine, lo svolgimento di tirocini e stages, per i quali nell'ambito del 
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piano di studi del Corso di laurea è attribuito un numero consistente di 
CFU, persegue da una parte l'obiettivo di promuovere maggiormente 
l'inserimento dei laureati del Corso di laurea negli ambiti lavorativi di 
riferimento e, dall'altra, di consentire agli studenti di completare ed 
applicare la formazione teorica acquisita tramite gli insegnamenti del 
Corso di laurea nell'ambito del percorso formativo prescelto con 
un'adeguata esperienza pratica in un settore pertinente. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle 
seguenti attività formative: 
 
DIRITTO DEL COMMERCIO E DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE 
INTERNAZIONALI 
DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 
DIRITTO INTERNAZIONALE 
DIRITTO INTERNAZIONALE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA 
ECONOMIA E FINANZA INTERNAZIONALE 
ECONOMIA MANAGERIALE 
INGLESE 
 
 
Autonomia di giudizio 
 
Il laureato dovrà conseguire un livello di preparazione multidisciplinare 
finalizzato a consentirgli di agire nell'ambito delle organizzazioni 
pubbliche e private e farsi carico delle responsabilità connesse alla 
adozione di decisioni complesse nei diversi ambiti nei quali si troverà 
ad operare. 
Lo sviluppo negli studenti di un'adeguata autonomia di giudizio viene 
promosso nell'ambito del Corso di laurea magistrale mediante la 
partecipazione ad iniziative di tipo seminariale, basate sullo studio e la 
discussione di casi pratici, con l'apporto anche di operatori del settore 
considerato, nonché di attività di project work, nell'ambito delle quali, 
sotto la supervisione di un tutor scientifico e lavorando in piccoli 
gruppi, gli studenti del Corso di laurea magistrale potranno sviluppare 
la propria autonomia di giudizio e la propria capacità di riflessione 
sulle dinamiche rilevanti con riferimento al tema oggetto d'indagine 
tramite l'autonoma realizzazione di progetti finalizzati. 
Inoltre, lo svolgimento di tirocini e stages offre agli studenti 
l'opportunità di svolgere un'adeguata esperienza pratica in un settore 
pertinente agli studi svolti, ciò che contribuisce allo sviluppo di una più 
matura consapevolezza delle problematiche insite nella dimensione 
applicativa delle materie che hanno formato oggetto del percorso di 
studi.  
L'avvenuta acquisizione di un adeguato grado di autonomia di giudizio 
viene verificato, oltre che in occasione delle prove d'esame, scritte ed 
orali, previste per i singoli insegnamenti del Corso di laurea, in 
occasione della partecipazione degli studenti alle indicate attività 
seminariali ed applicative, nonché, tramite le relazioni presentate dai 
relativi tutors, in occasione dello svolgimento di tirocini e stages, ed 
infine in occasione della prova finale e, in particolare, della 
predisposizione del relativo elaborato attraverso un confronto 
costante con il docente relatore.  
 
 
Abilità comunicative 
 
Il laureato dovrà sviluppare opportune strategie di interlocuzione tanto 
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con i decisori politici che intervengono nei processi di produzione e di 
implementazione delle politiche pubbliche quanto con i diversi attori 
nell'ambito di strutture private e inoltre dovrà acquisire tecniche 
idonee a fronteggiare le aspettative interne ed esterne 
all'organizzazione, in particolare quelle dei destinatari della 
erogazione dei servizi prestati dalla struttura di appartenenza. 
L'obiettivo di sviluppare negli studenti del Corso di laurea magistrale 
adeguate abilità comunicative viene perseguito attraverso il loro 
coinvolgimento in attività di tipo seminariale, basate sullo studio e la 
discussione di casi pratici, che implicano l'acquisizione dell'abitualità a 
discutere delle questioni oggetto dei propri studi sia con i docenti che 
con gli altri studenti, nonché con gli operatori pratici del settore che 
partecipano a tali attività. Un analogo contributo allo sviluppo delle 
abilità comunicative degli studenti può venire dalle ulteriori attività 
applicative alle quali si è fatto riferimento in precedenza, le quali 
presentano in quest'ottica il vantaggio di promuovere il confronto 
diretto all'interno di piccoli gruppi di studenti che si trovano a lavorare 
intorno ad un progetto comune, nonché dalle attività di tirocinio e 
stage, nelle quali gli studenti si trovano a dover interagire con i 
soggetti operanti in ruoli diversi all'interno della struttura lavorativa 
nella quale sono inseriti. 
Particolare attenzione è rivolta inoltre nel Corso di laurea allo sviluppo 
di un'adeguata capacità comunicativa in lingua straniera, mediante la 
previsione di un apposito insegnamento di lingua inglese "Business 
and Law", specificamente mirato all'acquisizione di un'adeguata 
padronanza della terminologia giuridica e commerciale inglese, che si 
rivela al giorno d'oggi indispensabile al fine di potere più 
adeguatamente rapportarsi ad una realtà che sempre più trascende i 
confini nazionali e nella quale la lingua inglese occupa una posizione 
di indubbia preminenza quale lingua veicolare. 
Le abilità comunicative sviluppate dagli studenti del Corso di laurea 
magistrale potranno essere verificate in occasione di ciascuna delle 
attività menzionate da parte dei docenti o tutors con i quali gli studenti 
si troveranno ad interagire, nonché in occasione della prova finale, 
nella quale il candidato è chiamato ad esporre di fronte alla 
commissione i risultati raggiunti nel proprio elaborato e a reagire alle 
sollecitazioni che gli verranno rivolte dal relatore e dagli altri 
componenti della commissione. 
 
 
Capacità di apprendimento 
 
Il laureato dovrà accrescere le capacità di apprendimento per 
approfondire le dimensioni tecnico-specialistiche della sua azione 
come pure quelle culturali ed organizzative attraverso studi idonei a 
fargli conseguire un bagaglio culturale e scientifico adeguato, in 
relazione a situazioni occupazionali concrete di tipo diverso. 
Le capacità di apprendimento degli studenti del Corso di laurea 
magistrale vengono stimolate affiancando alla tradizionale didattica 
frontale attività di tipo seminariale, nelle quali gli studenti stessi sono 
coinvolti nella discussione di casi pratici con l'apporto anche di 
operatori del settore considerato, nonché attività di project work, 
nell'ambito delle quali, operando in piccoli gruppi sotto la supervisione 
di un tutor scientifico, gli studenti del Corso di laurea magistrale sono 
portati a trarre profitto dalle conoscenze acquisite per concepire 
l'autonoma realizzazione di un progetto specifico. 
La capacità di apprendimento degli studenti potrà inoltre essere 
stimolata da esperienze pratiche che si svolgono al di fuori 
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dell'ambiente universitario, come lo svolgimento di tirocini e stages, 
che forniscono un opportuno stimolo per un apprendimento più 
strettamente mirato alle finalità applicative delle conoscenze acquisite. 
La capacità di apprendimento degli studenti viene verificata, oltre che 
in occasione delle prove d'esame, scritte ed orali, previste per i singoli 
insegnamenti del Corso di laurea, in occasione della partecipazione 
degli studenti stessi alle indicate attività seminariali ed applicative, 
nonché in occasione dello svolgimento di tirocini e stages sulla base 
della relazioni presentate dai relativi tutors.  
Infine, la capacità di apprendimento maturata dallo studente durante il 
proprio percorso di studi emerge in occasione della prova finale e, in 
particolare, della predisposizione del relativo elaborato, nel corso 
della quale, da un lato, lo studente è messo in condizione di 
sviluppare capacità di analisi, di elaborazione e di sintesi e, dall'altro, 
il docente ha modo di riscontrare lo sviluppo sino a quel momento 
raggiunto delle capacità stesse.  
 

Requisiti di  
ammissione 

Per l'iscrizione alla Laurea Magistrale in Scienze dell'amministrazione 
pubblica e privata è necessario essere in possesso di requisiti curriculari 
e di preparazione personale adeguati. 
 
Requisiti curriculari: 
 
Sono in possesso di requisiti curriculari adeguati coloro che si siano 
laureati in corsi di laurea afferenti ad una delle seguenti classi: L-16 
(Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione) ex D.M. 270/04, 19 
(Scienze dell'Amministrazione) ex D.M. 509/99, 31 (Scienze giuridiche) 
ex D.M. 509/99, LMG/01 (Giurisprudenza), 2 (Scienze dei servizi giuridici) 
ex D.M. 509/99, L-14 (Scienze dei servizi giuridici) ex D.M. 270/04. 
 
Sono altresì ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze 
dell'amministrazione pubblica e privata coloro che in possesso di altra 
laurea, soddisfino i requisiti che seguono: 
 
� abbiano acquisito almeno 24 CFU in insegnamenti di SSD IUS e 9 cfu 
in insegnamenti di SSD SECS-P; 
 
� dei 24 CFU nei SSD IUS: 
- almeno 6 CFU siano stati acquisiti in IUS/01 Diritto privato; 
- almeno 6 CFU siano stati acquisiti in IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico 
o IUS/08 Diritto costituzionale; 
- almeno 6 CFU siano stati acquisiti in IUS/10 Diritto amministrativo 
 
� possiedano inoltre 
- attestazioni di conoscenza della lingua inglese, siano esse a carattere 
universitario (esami, certificazioni di idoneità linguistica rilasciata da 
struttura universitaria) o conseguite in contesto extrauniversitario e facenti 
parte dell'elenco delle certificazioni ammesse dal corso di laurea;  
- attestazioni di conoscenza dell'uso degli strumenti informatici (ECDL 
livello start o superiori, certificazioni circa abilità informatiche acquisite in 
contesto universitario, esami in SSD INF/ e/o ING-INF/). 
 
Gli studenti che presentino lacune in una o più delle dette aree devono 
colmarle sostenendo l'esame relativo a ciascuna di esse prima 
dell’iscrizione al corso di laurea magistrale. 
  
Requisiti di preparazione personale 
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Si ritiene in possesso di una adeguata preparazione personale colui che 
abbia conseguito la laurea con voto superiore a 80/110, se inferiore dovrà 
sottoporsi a un colloquio di verifica di fronte ad una commissione 
nominata dal Consiglio di Classe. La commissione ha il potere di 
deliberare l'ammissione, la non ammissione o l'ammissione condizionata 
allo svolgimento di un particolare percorso prima dell’iscrizione al Corso 
di laurea magistrale. La non ammissione dovrà essere adeguatamente 
motivata. 

Prova finale 

La prova finale del corso di laurea magistrale consisterà nella 
elaborazione e nella discussione di un elaborato scritto avente caratteri di 
originalità, a conclusione di una importante attività di progettazione o 
ricerca o analisi di caso, che dimostri la padronanza degli argomenti, la 
capacità di operare in modo autonomo ed originale, un buon livello di 
comunicazione dedicato all'approfondimento di un tema relativo ad uno 
degli insegnamenti attivati nel corso di laurea magistrale sotto la guida di 
un docente che svolgerà la funzione di relatore. 

Fonte: (Scheda SUA CdS -  sezione A qualità) 
  
d) Percorso formativo: descrizione del percorso formativo (piani degli studi) e descrizione dei metodi di 
accertamento 
 
 
 
Piano degli studi articolato per curricula del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Amministrazione 
Pubblica e Privata  (Classe LM‐63) a.a. 2015‐2016 
 
 

I anno  

 Discliplina Cfu SSD 
 attività 
formative 

 ambiti 
disciplinari 

 
Semestr
e 

1 Inglese (business and law) 8 L-LIN/12 
AFFINI o 
INTEGRATIVE   

 
2 

2 
Sistemi e applicazioni per 
l'amministrazione digitale 8 

ING-
INF/05 caratterizzanti 

statistico 
quantitativo 

1 

3 Diritto internazionale 8 IUS/13 
AFFINI o 
INTEGRATIVE   

 
2 

4 Diritto amministrativo avanzato 8 IUS/10 caratterizzanti giuridico 1 

5 Economia dei contratti 10 
SECS-
P/06 caratterizzanti 

economico 
organizzativo 

2 

6 Scienza politica 8  SPS/04 caratterizzanti 

processi 
decisionali ed 
organizzativi 

 
1 

  A scelta dello studente 12        

  Cfu totali I anno 62        

II anno – profilo Business Law  

  Discliplina Cfu SSD 
 attività 
formative 

 ambiti 
disciplinari 

 

7 
Diritto internazionale dei trasporti e della 
logistica 6 IUS/06 caratterizzanti giuridico 

2 

8 Economia manageriale  6 
SECS-
P/01 caratterizzanti 

economico 
organizzativo 

1 

9 Diritto delle procedure concorsuali 6 IUS/15 
AFFINI o 
INTEGRATIVE   

 
2 
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10 
Diritto del commercio e delle operazioni 
finanziarie internazionali 6 IUS/04  caratterizzanti giuridico 

 
2 

11 Economia e finanza internazionale 6 
SECS-
P/01 caratterizzanti 

economico 
organizzativo 

1 

  Tirocini 10        

  Prova finale 18        

  Cfu totali II anno 58        

II anno – profilo Public Law  

  Discliplina Cfu SSD 
 attività 
formative 

 ambiti 
disciplinari 

 

7 
Dematerializzazione della pubblica 
amministrazione 6 M-STO/08

AFFINI o 
INTEGRATIVE   

 
2 

8 Diritto dei contratti 6 IUS/01 caratterizzanti giuridico 2 

9 
Economia e gestione delle amministrazioni 
pubbliche 6 

SECS-
P/08 caratterizzanti 

economico 
organizzativo 

 
2 

10 Giustizia amministrativa 6 IUS/10 caratterizzanti giuridico 1 

11 Diritto del pubblico impiego 6 IUS/07 caratterizzanti giuridico 1 

  Tirocini 10        

  Prova finale 18        

  Cfu totali II anno 58        

  120     

 
 
Descrizione dei metodi di accertamento 
Fonte: (scheda SUA CdS sezione B1 qualità) 
 
Prove d'esame scritte e/o orali, con possibilità di valutazioni intermedie riservate agli studenti frequentanti i corsi, 
secondo le modalità precisate dai singoli docenti nei programmi dei rispettivi insegnamenti, per i quali si rinvia alla 
pagina dedicata sul sito Internet del Dipartimento di Giurisprudenza: 
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/insegnamenti-per-anno-accademico. 
 
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma 
dell’insegnamento, anche il modo cui viene accertata l’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte 
dello studente. 
 
e) Docenti di riferimento e tutor 
 
Docenti di riferimento 
 

N. COGNOME NOME SETTORE 
QUALIFIC
A 

PESO 
TIPO SSD 

1. COGNETTI Stefano IUS/10 PO 1 Caratterizzante 

2. DI COLA Livia IUS/15 RU 1 Affine 

3. GAMBINO Francesco IUS/01 PO 1 Caratterizzante 

4. 
MARONGIU 
BUONAIUTI 

Fabrizio IUS/13 PA 
1 

Affine 

5. OLIVELLI Filippo IUS/07 RU 1 Caratterizzante 

6. POLLASTRELLI Stefano IUS/06 PO 1 Caratterizzante 

7. RICCI Miria IUS/04 RU 1 Caratterizzante 

8. SPIGARELLI Francesca SECS-P/01 RU 1 Caratterizzante 

9. VILLAMENA Stefano IUS/10 PA 1 Caratterizzante 
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Docenti tutors          

COGNOME NOME 

COGNETTI Stefano 

GAMBINO Francesco 

MARONGIU 
BUONAIUTI 

Fabrizio 

DI COLA Livia 

OLIVELLI Filippo 

RICCI Miria 

SPIGARELLI Francesca 

VILLAMENA Stefano 
 
 
Fonte: (scheda SUA CdS informazioni amministrazione) 



 
 

 
 

 
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE 

DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 
(CLASSE L-19) 

 

Art. 1  

Oggetto 

 

Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di 

studio di Scienze dell’educazione  e della formazione (classe L-19), in conformità 

alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Macerata, al 

Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari in 

vigore. 

Il Corso di studio delibera attraverso il Consiglio. 

Il Corso di studio fa parte del Consiglio unificato della classe L-19 (classe delle 

lauree in Scienze dell’educazione e della formazione) e della classe LM-85 (classe 

delle lauree magistrali in Scienze pedagogiche) – d’ora in poi: Consiglio –.  

 

Art. 2 

Requisiti di accesso al Corso di studio  

 

Per l'accesso al Corso di studio si richiedono una solida preparazione di base tale 

da favorire un agevole approccio ai contenuti e ai lessici peculiari delle diverse 

discipline, buone abilità di espressione linguistica, buone capacità di analisi e 

sintesi di testi di medio-alta complessità.  

Possono accedere al Corso di studio coloro che sono in possesso di un diploma di 

scuola secondaria superiore conseguito in Italia, o di altro titolo di studio 

conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente (art. 6, comma 1 del D.M. 270/2004). 

Per gli studenti in possesso di diploma con una votazione pari o superiore a 

70/100 (o equivalente), la verifica della suddetta preparazione è data per 

acquisita.  

Gli studenti in possesso del diploma o titolo di cui sopra con votazione inferiore a 

70/100 (o equivalente) sono tenuti a svolgere, quale verifica della preparazione 

di base, un’attività orientativa di ingresso nella forma, di norma, di uno scritto  

e/o di un colloquio orale. Le modalità di espletamento della prova sono rese note 

in tempo utile sul sito del Dipartimento. In caso di esito negativo della verifica, 

non ostativa all’immatricolazione, vengono indicati allo studente specifici 

obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, come 

previsto all’art. 5, comma 1, del Regolamento didattico di Ateneo. Lo studente 

immatricolato che non assolva gli obblighi formativi aggiuntivi non può 

sostenere esami a partire dall’anno accademico successivo a quello della sua 



 
 

 
 

immatricolazione (dal 30 novembre “blocco amministrativo” della carriera: gli 

esami eventualmente sostenuti verranno annullati d’ufficio), come previsto 

all’art. 2, comma 3, del Regolamento per l’amministrazione della carriera degli 

studenti. 

L’attività orientativa di ingresso, data la sua particolare natura, deve essere 

svolta in presenza da tutti gli studenti interessati, e quindi anche da quelli che si 

avvalgono dei servizi di didattica on-line. 

Il Consiglio stabilisce un apposito calendario dell’attività orientativa di ingresso e 

ne dà adeguata pubblicizzazione. 

Una Commissione referente (di norma composta da tre docenti), nominata dal 

Consiglio, provvede e sovrintende a tutte le operazioni connesse all’attività 

orientativa di ingresso e dà comunicazione degli esiti (oltre che alla Segreteria 

Studenti, e al presidente del Consiglio per conoscenza) alla “Commissione 

orientamento e piani di studio”, la quale, in caso di mancato superamento della 

prova, determina per lo studente gli obblighi formativi aggiuntivi, con le relative 

modalità.  

Sulla base delle determinazioni della “Commissione orientamento e piani di 

studio”, il Consiglio provvede ad assumere le dovute delibere affinché lo studente 

possa soddisfare gli obblighi formativi aggiuntivi nel primo anno di corso, 

delibere che devono essere comunicate allo studente e ai competenti Uffici del 

Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo – d’ora 

in poi: Dipartimento – . 

 

Art. 3 

Iscrizione studente con abbreviazione di carriera 

 

Gli studenti già in possesso di un titolo di studio universitario, o di tipo 

universitario,  conseguito in Italia, o conseguito all’estero e riconosciuto idoneo, 

possono chiedere l’iscrizione al Corso di studio con il riconoscimento di attività 

formative svolte nella carriera precedente, secondo quanto disciplinato dal 

Regolamento per l’amministrazione della carriera dello studente e della Guida 

amministrativa dello studente. Il riconoscimento della carriera pregressa e dei 

crediti acquisiti è deliberato dal Consiglio, su proposta della “Commissione 

orientamento e piani di studio” del Corso di studio. 

Relativamente al trasferimento degli studenti da un Corso di laurea ad un altro, 

oppure da una Università ad un’altra, è assicurato il riconoscimento del maggior 

numero possibile dei CFU maturati, con la precisazione che il mancato 

riconoscimento di CFU deve essere adeguatamente motivato, come prevede l’art. 

20, comma 8 del Regolamento didattico di Ateneo. 

La valutazione delle carriere pregresse deve essere effettuata, di norma, secondo 

i criteri che seguono.  



 
 

 
 

a) Riconoscimento di esami già superati che, nei due Corsi di studio, abbiano 

una denominazione uguale o simile, o appartengano al medesimo settore 

scientifico–disciplinare o a settori scientifico-disciplinari affini. 

b) Attribuzione di crediti ad un settore scientifico-disciplinare non superiore 

a quelli previsti per lo stesso settore nel Corso di studio a cui si accede. 

Nel caso di attribuzione di crediti inferiore a quelli previsti dal Corso a cui 

si accede, il docente del settore scientifico-disciplinare interessato 

indicherà allo studente, che ne faccia richiesta, quanto necessario per il 

raggiungimento del numero di crediti previsto. 

Per la disciplina di dettaglio, si rinvia all’art. 8 del Regolamento per 

l’amministrazione della carriera degli studenti. 

 

Art. 4 

Piano di studio  

 

Il piano di studio del Corso di studio di Scienze dell’educazione e della 

formazione (classe L-19) figura nell’Allegato B, che costituisce parte integrante 

del presente Regolamento.  

Il Corso di studio non prevede un piano di studio individuale se non per le 

discipline a scelta dello studente e per le forme e le sedi del tirocinio anch’esse, 

nei termini di legge, a scelta dello studente.  

Possono iscriversi a corsi singoli, frequentarne le lezioni, sostenere i relativi 

esami, con attribuzione di CFU e voto, i soggetti di cui all’art. 17 del Regolamento 

didattico di Ateneo, alle condizioni ivi indicate. 

Il numero di CFU stabilito dall’offerta didattica per ogni singola attività formativa  

non può subire variazioni, né in aumento né in diminuzione, ivi compresi i corsi 

singoli di cui sopra e  le attività formative a scelta dello studente. 

 

Art. 5 

Disposizioni sulla coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e 

specifici obiettivi del corso 

 

Le disposizioni concernenti la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative 

e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalla competente 

struttura didattica (Consiglio), previo parere della Commissione paritetica 

docenti-studenti, nominata secondo le modalità indicate dall’art. 26 del 

Regolamento didattico di Ateneo. Il parere deve essere reso entro trenta giorni 

dalla richiesta. Decorso inutilmente detto termine, la deliberazione può 

comunque essere adottata. Nel caso in cui il parere della Commissione paritetica 

non sia favorevole, la deliberazione finale è di competenza del Senato 

accademico. 

 



 
 

 
 

Art. 6 

Articolazione modalità di insegnamento  

 

L’attività didattica può essere svolta nelle seguenti forme: lezioni, seminari, 

esercitazioni, laboratori, tirocini, stage. Seminari, esercitazioni e laboratori 

possono essere svolti da più docenti in collaborazione e/o al servizio di più 

insegnamenti, previa approvazione del  Consiglio. 

Ogni insegnamento può essere articolato in moduli, corrispondenti ad argomenti 

individuabili all'interno dell'insegnamento stesso, in conformità alle disposizioni 

del Regolamento didattico d’Ateneo e alla normativa nazionale. Quando i moduli 

comportano la corrispondente attribuzione di un certo numero di CFU, 

l'articolazione dell’insegnamento in moduli è deliberata dal Consiglio, che indica 

anche il docente coordinatore. 

Nell'ambito dello svolgimento degli insegnamenti, ci si avvale della didattica 

frontale, anche interattiva (discussione di casi e lavori di gruppo), durante la 

quale si sollecita e si valuta la capacità di apprendimento degli studenti. Possono 

essere previsti servizi di didattica on-line, per consentire la partecipazione attiva 

agli studenti che, impossibilitati a frequentare le lezioni, intendono avvalersi di 

tecnologie e metodologie  innovative in campo didattico.  

 

Art. 7  

Frequenza e propedeuticità 

 

Non vi sono obblighi di frequenza. Non vi sono vincoli di propedeuticità, stabiliti 

dal Consiglio, tra le attività formative. 

 

Art. 8 

Valutazione coerenza attività formative a scelta dello studente con 

l’obiettivo del corso 

Nel piano di studio del Corso di Scienze dell’educazione e della formazione 

(classe L-19) sono previsti 16 CFU a scelta dello studente. Lo studente può 

optare per insegnamenti di pari livello presenti nell’intera offerta didattica del 

Dipartimento, come pure dell’Ateneo, o per attività accreditate diverse dagli 

insegnamenti (seminari, laboratori, convegni ecc.), purché coerenti con gli 

obiettivi del Corso di studio.  

Annualmente, al fine di supportare lo studente nella scelta di attività coerenti 

con l’obiettivo del corso, il Consiglio definisce un elenco di attività ritenute 

opzionabili. Tale elenco è soggetto a integrazione nel corso dell’anno accademico, 

anche sulla base di possibili richieste di accreditamento di seminari ed eventi 

organizzati da altri Corsi di studio o Enti esterni. 

Qualora lo studente intenda comunque optare per attività non presenti nella  

suddetta lista, il tutor assegnato svolge un’attività di consulenza nella 



 
 

 
 

valutazione della coerenza dell’attività a scelta con gli obiettivi formativi, e firma 

per approvazione la richiesta che ha presentato lo studente. In caso contrario, lo 

supporta per una nuova scelta. 

L’attività scelta dallo studente, che non sia un esame, non fa media in ordine alla  

determinazione del punteggio finale attribuito alla carriera. 

 

Art. 9 

Procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di 

profitto 

 

Gli esami e le altre verifiche del profitto si svolgono secondo quanto previsto 

dall’art. 24 del Regolamento didattico di Ateneo. 

Al termine del percorso didattico di ogni disciplina è prevista una prova d’esame, 

volta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con l’attribuzione 

di una votazione espressa in trentesimi. 

Il singolo docente, nel rispetto del calendario didattico deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento, definisce le modalità e i tempi della verifica del profitto, che 

risultino più consoni, oltre che alla specificità dell’insegnamento, alle esigenze 

degli studenti in modo da assicurare loro una distribuzione razionale degli 

impegni e una verifica puntuale e ordinata del grado di apprendimento. 

Le modalità di verifica devono essere pubblicizzate prima dell’inizio dell’anno 

accademico, unitamente alla presentazione del programma di ciascun 

insegnamento. Le eventuali verifiche in itinere, i cui tempi sono autonomamente 

decisi dal docente, possono concorrere all’attribuzione del voto finale. Le 

Commissioni di esame devono essere composte da almeno due docenti, di cui, di 

norma, uno è il responsabile dell'insegnamento e l’altro è un docente, o un 

cultore della materia, dello stesso settore scientifico-disciplinare o, in subordine, 

di settori affini. Nell’eventualità di un insegnamento articolato in moduli, a 

ciascuno dei quali corrisponde un numero di CFU, la Commissione di esame deve 

essere composta da tutti i docenti a cui questi moduli sono stati affidati 

all'interno dello stesso insegnamento,  e  la valutazione (con relativo voto) deve 

essere unica. 

Nel caso di esami che prevedano esclusivamente la prova scritta, la Commissione 

deve provvedere alla correzione degli elaborati, e alla pubblicazione on line dei 

risultati, entro sette giorni dallo svolgimento della prova. 

Il Dipartimento prevede un certo numero di appelli opportunamente distribuiti 

nell’anno e un appello riservato agli studenti fuori corso. L’intervallo tra due 

appelli, ordinari, dello stesso insegnamento, di norma è di almeno due settimane. 

Il verbale relativo allo svolgimento e agli esiti degli esami deve essere inoltrato 

dalla Commissione esaminatrice agli Uffici competenti entro sette giorni dalla 

chiusura dell’appello. 



 
 

 
 

L’esame scritto o orale superato (con votazione maggiore di, o uguale a, 18/30), 

non superato (con votazione inferiore a 18/30), o non completato per il ritiro del 

candidato deve essere comunque registrato dalla Commissione esaminatrice. Del 

ritiro e/o del mancato superamento dell’esame non si deve tener conto nel 

calcolo delle medie finali, né in alcuna certificazione ufficiale relativa alla carriera 

dello studente; se ne tiene conto nel computo del numero degli studenti che, nel 

singolo insegnamento, hanno sostenuto l’esame nel corso dell’anno.  

Relativamente alle prove finali, le condizioni di ammissione, le procedure di 

calcolo della media dei voti degli esami, le pratiche amministrative sono indicate 

nell’art. 15 del Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti, a 

cui espressamente si rinvia. 

Gli esami, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, non possono 

subire anticipazioni; i posticipi degli appelli ufficiali, invece, possono avvenire 

con 15 giorni di preavviso e soltanto per gravi ragioni debitamente documentate. 

Se lo spostamento costituisce impedimento per il rispetto da parte dello studente 

laureando dei termini previsti per l’ammissione alla prova finale, oppure 

sopravvengono oltre detto termine gravi ragioni, sempre appositamente 

documentate, il Direttore del Dipartimento, oppure il suo delegato, provvede a 

nominare apposita Commissione. 

Quanto alla decadenza dagli studi, l’Università di Macerata non applica detto 

istituto, come risulta dall’art. 37, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo. 

Il presente Regolamento non prevede limitazioni alla validità degli esami già 

sostenuti dagli studenti che non avessero compiuto atti di carriera da più di otto 

anni accademici. 

 

Art. 10 

Tirocinio curriculare 

 

Il Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione prevede nel piano 

di studi un tirocinio curriculare di 12 CFU. Per dettagli e specificazioni, si rinvia 

al Regolamento di tirocinio e stage del Dipartimento. 

 

Art. 11 

Caratteristiche della prova finale 

 

La laurea si consegue con il superamento della prova finale. Per l'ammissione alla 

prova finale, lo studente deve aver superato tutti gli esami e tutte le attività 

formative, come dal piano degli studi e nei termini previsti dal Regolamento per 

l’amministrazione della carriera degli studenti. 

La prova finale per il conseguimento della laurea in Scienze dell’educazione e 

della formazione, con l'attribuzione di 8 CFU, consiste: 

- nella preparazione e presentazione di un sintetico elaborato su un 



 
 

 
 

argomento concordato dallo studente con uno dei docenti del Corso di 

studi, che svolgerà il ruolo di docente relatore della prova finale, con 

almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista per la 

presentazione della domanda di prova finale; 

- in una breve presentazione orale della stessa relazione alla Commissione 

di laurea. 

Il contenuto dell’elaborato – il cui lavoro di preparazione dovrà corrispondere a 

8 CFU- potrà rientrare, con riferimento all’argomento concordato, in una delle 

seguenti tipologie: 

- una breve rassegna bibliografica;  

- una nota di ricerca;  

- riflessioni critiche sulle attività di tirocinio o su altre attività svolte nel 

corso degli studi;  

- un progetto di indagine e/o d’intervento in ambito professionale.  

L’elaborato finale sarà consegnato dallo studente, nel rispetto dei tempi previsti 

dal Calendario delle prove finali approvato annualmente dal Consiglio di 

Dipartimento, al docente relatore che lo valuterà e procederà a formulare e 

trasmettere una proposta di voto alla Commissione di Laurea. 

La prova finale è finalizzata a dimostrare l'acquisizione di specifiche competenze 

scientifiche e la capacità di giudizio critico. 

La prova ha luogo in seduta pubblica di fronte ad una Commissione, che è 

nominata dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Consiglio di corso. 

Il Consiglio di corso propone la nomina di una Commissione - composta da 

almeno cinque membri, di cui almeno tre professori o ricercatori di ruolo -  che si 

riunirà nella data indicata per la sintetica presentazione dell’elaborato finale da 

parte del laureando, l’attribuzione del punteggio finale di laurea e la 

proclamazione di ogni laureando. 

Il Consiglio di Dipartimento delibera annualmente il calendario delle prove finali, 

di cui tutti i docenti sono tenuti a prendere visione in vista della 

programmazione della loro partecipazione. Ove la giustificata assenza di uno 

qualunque dei commissari dovesse compromettere la regolarità della seduta di 

laurea, viene nominato dal direttore del Dipartimento un ulteriore commissario. 

La Commissione di laurea valuta l'intero percorso di studi in centodieci decimi 

(110), con eventuale attribuzione della lode.  

 

Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio, la Commissione deve attenersi 

ai seguenti criteri: 

CRITERIO PUNTEGGIO NOTE 
CARRIERA  fino a 110/110  Da assegnarsi nei seguenti termini: 

Sulla base della media ponderata, 

fornita dalla Segreteria studenti e 

visualizzabile anche dagli studenti 



 
 

 
 

nelle proprie aree riservate, alla voce 

“Libretto”.  

Per il calcolo della media ponderata si 

veda la “Guida amministrativa dello 

studente”.   

TEMPI  fino a 3/110  Da assegnarsi nei seguenti termini:  

semestri punti 

6 (sessioni estiva)  3  

7 (sessione autunnale)  2  

8 (sessione straordinaria)  1  

N.B. Lo studente in mobilità internazionale, valutata la carriera, può avere un 

bonus di un semestre.  

ELABORATO  fino a 4/110  Da assegnarsi nei seguenti termini:  

giudizio sintetico punti 

ottimo  4  

distinto  3  

buono  2  

sufficiente  1  

appena sufficiente  0  

ULTERIORE ATTIVITÀ 

FORMATIVA  

fino a 1/110  Da assegnarsi nei seguenti termini:  

tipologia  punti  

corso di eccellenza 1 

 

La lode può essere attribuita solo all'unanimità, a fronte della particolare 

rilevanza della preparazione e presentazione dell'argomento della prova finale. 

La prova finale risulta superata con un punteggio pari o superiore a sessantasei 

cento decimi (66/110).  

 

Art. 12 

Procedure di attribuzione dei compiti didattici comprese le attività 

didattiche integrative, di orientamento e di tutorato 

 

L’attribuzione di tutti gli incarichi didattici è di competenza del Dipartimento, su 

proposta del Consiglio, naturalmente nel rispetto della normativa vigente, 

nonché del Regolamento Didattico di Ateneo. 

L’attività di orientamento è svolta dalla “Commissione orientamento e piani di 

studio” della classe L-19 che, composta da docenti afferenti alla stessa classe, è 

proposta dal Consiglio e nominata dal Dipartimento. Il Consiglio, comunque, nel 

corso di ogni anno accademico, promuove opportune attività di orientamento 

degli studenti, anche in collaborazione con le strutture di riferimento 

dell’Ateneo. 



 
 

 
 

Per il tutorato, il Consiglio, all’inizio di ogni anno accademico, nomina i docenti 

che devono svolgere tale attività. La scelta dei tutor avviene, in via preferenziale, 

fra i docenti di ruolo (professori ordinari, professori associati, ricercatori) che 

fanno parte del Consiglio. 

 

Art. 13 

Valutazione della qualità delle attività svolte 

 

In conformità alla normativa vigente, il Consiglio adotta un sistema di 

valutazione che assicuri qualità (AQ), efficienza ed efficacia delle attività svolte. A 

tal fine, l’organizzazione della AQ a livello del Corso di studio (CdS), viene gestita 

dai seguenti organi. 

 

 Presidente del Consiglio del Corso di studio: 

- monitora, in collaborazione con il Responsabile della Qualità del CdS 

(RQ di CdS), l’implementazione delle azioni correttive indicate nei 

Rapporti di Riesame; 

- monitora, in collaborazione con il RQ del CdS, il corretto svolgimento 

delle attività didattiche; 

- pianifica le azioni correttive individuate nei Rapporti annuali di 

Riesame; 

- interviene per risolvere le criticità segnalate dal RQ e quelle relative ai 

singoli insegnamenti; 

- compila la scheda SUA-CdS. 

 

 Consiglio del Corso di studio: 

- garantisce la sostenibilità economico-finanziaria del CdS; 

- garantisce il rispetto dei requisiti di struttura del CdS; 

- garantisce il rispetto dei requisiti di docenza del CdS; 

- garantisce il rispetto dei requisiti di AQ del CdS; 

- propone al Consiglio di Dipartimento la progettazione e la 

programmazione didattica del CdS; 

- elabora il Regolamento di CdS; 

- programma, organizza e gestisce le attività didattiche; 

- nomina il Gruppo di Riesame del  CdS; 

- approva i Rapporti annuali e ciclici di Riesame redatti dal Gruppo di 

Riesame. 

 

 Gruppo di Riesame (GR). 

È composto almeno dal Presidente del Corso, dai rappresentanti degli 

studenti del Corso, dal Responsabile AQ del CdS, da una unità di PTA. Al GR 

possono essere invitati i referenti AQ del Dipartimento, il delegato per la 



 
 

 
 

didattica del Dipartimento, ogni altro referente istituzionale universitario e 

del mondo del lavoro e delle professioni utile alla stesura del Rapporto di 

Riesame. 

Il GR provvede alla stesura del Rapporti annuale e ciclico di Riesame e 

all’individuazione di azioni di miglioramento, in accordo con quanto 

prescritto dal Presidio di Qualità di Ateneo. 

 

 Responsabile AQ del CdS. 

Il gruppo Responsabile AQ del CdS è costituito da almeno due docenti, una 

unità di PTA, un rappresentante degli studenti.  

Svolge le seguenti funzioni: 

 

- promuove, guida, sorveglia e verifica l'efficacia delle attività di AQ 

all'interno del CdS; 

- collabora alla compilazione della scheda SUA-CdS; 

- collabora, come membro del Gruppo di Riesame, alla stesura dei 

Rapporti annuali e ciclici di Riesame del CdS; 

- promuove qualsiasi altra iniziativa volta al miglioramento della 

didattica, avendo cura di darne adeguata evidenza nelle procedure di 

qualità; 

- monitora, in collaborazione con il Responsabile dell’Assicurazione 

della Qualità di Dipartimento, il corretto svolgimento delle attività 

didattiche e dei servizi di supporto, inclusi quelli erogati in modalità 

centralizzata; 

- informa tempestivamente il presidente del Consiglio di qualunque 

problema riguardante il corretto svolgimento delle attività didattiche, 

anche in base alle segnalazioni degli studenti. 

Per quanto concerne il grado di soddisfazione degli utenti del Corso di studio, 

l’Ateneo provvede alla somministrazione di questionari di rilevazione delle 

opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati sulle attività didattiche, 

con particolare riguardo alla validità della preparazione acquisita, all’efficacia 

dell’azione dei docenti, alla dotazione di attrezzature, al grado di fruibilità di 

strutture e laboratori, all’efficienza del sistema organizzativo e dei servizi. 

Tale forma di valutazione della qualità è svolta per la totalità degli 

insegnamenti attivati nel Corso di studio.  

I dati raccolti dall’Ateneo sono oggetto di analisi periodiche da parte del 

gruppo AQ, del Gruppo di Riesame e del Consiglio del Corso di studio, al fine 

di individuare azioni correttive e di migliorare la qualità dei servizi. 

 

Art. 14 

Norme transitorie e finali 

 



 
 

 
 

Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il 

quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web. 

Del presente Regolamento fa parte l’allegato A) suscettibile di variazioni annuali 

derivanti da modiche apportate al Corso di studio e non sottoposto ad 

approvazione annuale da parte degli Organi di governo e di Dipartimento. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento si rinvia ai 

testi normativi di competenza, e segnatamente allo Statuto dell’Università, al  

Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento per l’amministrazione della  

carriera degli studenti. 

Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del presidente o di 

un quarto dei componenti del Consiglio. Le modifiche sono approvate dalla 

maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e proposte al Consiglio di 

Dipartimento per la deliberazione. 



 
 

 
 

ALLEGATO A 

 

a)informazioni generali sul corso di studio  

Università Università degli Studi di MACERATA 

Classe L-19 

Nome del Corso  Scienze dell’educazione e della formazione 

Lingua in cui si tiene il corso Italiano 

Sede del Corso MACERATA 

Eventuale indirizzo internet  

del Corso di Studio 
http://sfbct.unimc.it/it/didattica  

Modalità di svolgimento 

insegnamenti 
convenzionale 

Utenza sostenibile 195 

Organizzazione didattica semestrale 

Programmazione nazionale 

degli accessi (art.1 Legge 

264/1999) 

no  

Programmazione locale degli 

accessi (art.2 Legge 264/1999) 
no 

Fonte: (scheda SUA CdS informazioni amministrazione) 

 

b) referenti e strutture  

Presidente (o 

Referente o 

Coordinatore) 

del CdS 

De Dominicis Emilio 

Organo 

Collegiale di 

gestione del 

corso di 

studio 

Consiglio unificato delle Classi in Scienze dell’educazione e della formazione 

(L-19 e LM-85) 

 

Struttura di 

riferimento 
Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 

Titolo doppio 

o congiunto 
Nessuno 

Fonte: (scheda SUA CdS informazioni amministrazione  e informazioni qualità-corso di 

studio in breve) 

 

c) obiettivi della formazione  

Obiettivi formativi 

specifici 

Il Corso di Studio triennale in Scienze dell'educazione e della 

formazione dell'Università degli studi di Macerata intende fornire le 

conoscenze teoriche e le competenze operative fondamentali per 

l'impiego professionale nei settori dell'educazione e della formazione. 

http://sfbct.unimc.it/it/didattica


 
 

 
 

L'ordinamento del Corso di Studio comprende attività finalizzate 

all'acquisizione di conoscenze e competenze nei seguenti ambiti: 

- area pedagogica e metodologico-didattica; 

- area filosofica, psicologica e sociologica; 

- area storica e giuridica; 

- area linguistica e artistica; 

- area scientifica. 

I laureati del Corso devono: 

1. possedere una solida formazione di base derivante dalla confluenza 

di conoscenze e competenze di ordine teorico e pratico desunte 

dall'ambito delle scienze dell'educazione e da altri settori disciplinari 

che possono contribuire ad un'analisi articolata e approfondita degli 

eventi educativi e formativi; 

2. avere acquisito strumenti, tecnologie, metodi e pratiche che 

permettono di osservare e interpretare i fenomeni sociali, culturali e 

personali entro cui elaborare, legittimare, attuare e valutare progetti di 

intervento tesi ad enucleare e incrementare il potenziale formativo 

delle dinamiche educative (formali, non formali, informali), secondo la 

prospettiva e l'idea-guida dell'educazione permanente; 

3. aver maturato competenze comunicative che consentono efficaci 

forme di relazione educativa, all'interno della quale è possibile 

determinare il senso dell'agire educativo e formativo; 

4. essere in grado di declinare le competenze educative nell'ambito dei 

disparati contesti della vita sociale e professionale, con particolare 

riferimento ai centri di accoglienza, ai centri di rieducazione, alle case-

famiglia ecc., cogliere e interpretare i bisogni di crescita psico-fisica e 

culturale dell'infanzia e sapersene fare interpreti verso le famiglie, 

progettare e gestire interventi educativi nei nidi, nelle comunità 

infantili e in tutte le nuove tipologie dei servizi integrativi per 

l'infanzia; 

5. possedere, oltre alla lingua italiana, la padronanza scritta e orale di 

almeno un'altra lingua dell'Unione Europea; 

6. essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e di 

comunicazione telematica; 

7. soddisfare la crescente domanda di servizi territoriali alla persona, 

rafforzando e legittimando, nell'ambito dei centri di accoglienza, delle 

comunità, dei centri di rieducazione, delle case-famiglia ecc., la 

presenza dell'educatore all'interno delle équipes interdisciplinari ivi 

impiegate. 

 

Il percorso formativo prevede: 

- analisi della letteratura scientifica e di esperienze pratiche in lezioni 

frontali e/o laboratori; 

- attività di approfondimento teorico e sperimentazione di modalità 

operative in contesti seminariali; 

- osservazione diretta sul campo e analisi di casi; 



 
 

 
 

- simulazioni di situazioni educative e occasioni di sperimentare 

dinamiche di gestione del gruppo anche attraverso giochi d'aula e role 

playing; 

- esperienze di tirocinio professionale adeguatamente supportato da 

attività di tutorato e supervisione. 

Profilo professionale  e 

sbocchi occupazionali 

e professionali previsti 

per i laureati 

Educatore di Nido e Comunità Infantili (ENCI)  

funzione in un contesto di lavoro: 

La funzione precipua di questa figura di educatore è quella di 

progettare, realizzare, verificare ed eventualmente modificare 

l'intervento formativo, e di offrire anche adeguato supporto alle 

esigenze primarie degli educandi, sulla base dei loro bisogni di 

crescita psico-fisica, culturale e sociale e in ordine agli obiettivi da 

conseguire.  

Detta funzione, con annesse operazioni, deve essere svolta a stretto 

contatto con le famiglie e con i professionisti di riferimento (pediatra, 

psicoterapeuta, logopedista, direttore ecc.).  

Tutto questo richiede che una simile figura professionale abbia:  

- specifiche capacità di analizzare e interpretare il contesto interno e 

esterno alle istituzioni educative per l'infanzia;  

- capacità di elaborare concretamente, gestire e valutare un 

determinato progetto educativo nella situazione data;  

- buone abilità di relazione in grado di favorire nei bambini lo 

sviluppo cognitivo e affettivo e le dinamiche di socializzazione. 

competenze associate alla funzione: 

Al termine del percorso formativo, il laureato deve possedere le 

seguenti competenze:  

- saper gestire le relazioni interpersonali e la comunicazione sia 

verbale che non verbale in base all'età dei soggetti interessati;  

- saper applicare, nei contesti specifici dei nidi e delle comunità 

infantili, e in situazioni impreviste, le conoscenze acquisite nelle 

discipline pedagogiche e psicologiche;  

- saper riconoscere e supportare quanto legato alle esigenze primarie 

dei bambini e contribuire all'acquisizione dell'autonomia da parte di 

ciascuno di essi.  

sbocchi professionali: 

I laureati possono trovare impiego in varie aree occupazionali, 

assumendo le funzioni di: 

Assistente dell'infanzia; 

Educatore dei centri ricreativi per l'infanzia; 

Educatore di nido; 

Educatore nei servizi rieducativi per l'infanzia;  

Operatore di ludoteca. 

Educatore Sociale (ES)  

funzione in un contesto di lavoro: 



 
 

 
 

L'educatore sociale è chiamato a svolgere le funzioni seguenti:  

- elaborare e implementare un progetto educativo, dopo aver 

analizzato adeguatamente il quadro dell'azione formativa e dopo aver 

determinato gli obiettivi, sulla base dei soggetti interessati e delle 

finalità previste dall'istituzione in cui si opera;  

- curare negli educandi lo sviluppo delle potenzialità di crescita 

personale, di adattamento, di inserimento nella società, con 

prevenzione o riduzione del disagio e della marginalità;  

- comunicare e collaborare con le istituzioni legate a specifiche 

iniziative di educazione e formazione.  

Tutto questo richiede che una simile figura professionale abbia:  

- specifiche capacità di effettuare un'analisi precisa e corretta della 

realtà sociale e culturale sia del contesto sia della comunità in cui si 

attua l'intervento formativo (centri giovanili, centri per anziani, 

carcerati, stranieri, nomadi ecc.); 

- capacità di applicare alla situazione concreta di intervento le 

conoscenze acquisite di pedagogia, psicologia e sociologia;  

- idoneità a raccordarsi positivamente con le istituzioni correlate alle 

strutture in cui si esercita l’attività educativa. 

competenze associate alla funzione: 

Al termine del percorso formativo, il laureato deve possedere le 

seguenti competenze:  

- saper elaborare e applicare un piano educativo in base alle situazioni 

personali e sociali degli educandi;  

- saper gestire situazioni impreviste di emergenza e/o di conflitto;  

- saper valutare, con il supporto di specifici professionisti di 

riferimento, la congruità del piano educativo in rapporto alle 

eventuali variazioni delle condizioni di vita dei destinatari dell'azione 

formativa. 

sbocchi professionali: 

I laureati possono trovare impiego in varie aree occupazionali, 

assumendo le funzioni di: 

Educatore nei centri di aggregazione giovanile (CAG); 

Educatore nei centri ricreativi; 

Educatore nei centri educativi e rieducativi; 

Educatore di comunità; 

Educatore domiciliare; 

Educatore nei servizi sociali degli enti locali; 

Mediatore culturale; 

Operatore di ludoteca; 

Istruttore o tutor nei servizi di formazione continua. 
 

Il corso prepara alle 

professioni di 

(codifiche ISTAT) 

Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0) 



 
 

 
 

Risultati di 

apprendimento attesi 

espressi tramite i 

descrittori di Dublino 

Area pedagogica e metodologico-didattica  

Conoscenza e comprensione 

Le discipline di quest’area hanno la funzione di fornire le conoscenze 

e i riferimenti di ordine speculativo, storico e operativo, che 

consentono di orientarsi nell’ambito delle concezioni pedagogiche e 

delle istituzioni educative e di giudicare e comparare progetti 

educativi differenti. In particolare, le discipline dell’area pedagogica e 

metodologico-didattica sono finalizzate a: 

- far comprendere il ruolo della pedagogia e della didattica nelle 

scienze dell’educazione, anche in rapporto al contesto e all’evoluzione 

storico-sociale; 

- far conoscere i modelli, le caratteristiche e le potenzialità di 

apprendimento mediato dalle tecnologie; 

- far conoscere i protocolli di progettazione e valutazione in ambito 

didattico; 

- far conoscere le problematiche connesse al rapporto educativo, 

anche in presenza di situazioni di disabilità. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti dell’area in oggetto si propongono di formare 

professionisti che abbiano capacità progettuali, tecniche e operative 

nella elaborazione e gestione di progetti educativi, e capacità critiche 

per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei percorsi formativi. 

In particolare, detti insegnamenti intendono far acquisire una 

preparazione per cui i laureati siano capaci di: 

- individuare modelli pedagogici e didattici del passato da rivisitare 

criticamente a partire dal contesto attuale; 

- elaborare e realizzare percorsi formativi, anche con l’ausilio delle 

moderne tecnologie; 

- gestire progetti educativi entrando in relazione costruttiva con le 

famiglie interessate e con i professionisti e gli enti coinvolti; 

- migliorare, attraverso l’azione educativa, la propria preparazione 

professionale. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle attività 

formative dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 

M-PED/02 Storia della pedagogia 

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale 

Area filosofica, psicologica e sociologica  

Conoscenza e comprensione 

Le discipline di quest’area hanno la funzione di fornire le conoscenze 

che sono connesse necessariamente, a vari livelli, con i percorsi 

formativi e, prima ancora, con i soggetti a cui è rivolta l’azione 

educativa: problema della natura dell’uomo e del senso dell’esistenza 



 
 

 
 

(filosofia), questioni concernenti i dinamismi psichici (psicologia) e il 

contesto sociale (sociologia). In particolare, sulla base delle 

conoscenze relative all’area filosofica, psicologica, sociologica, il 

laureato deve: 

- conoscere le varie posizioni speculative sull'uomo, anche nel suo 

processo storico e culturale, e sul problema degli ideali e dei valori; 

- conoscere le fasi principali, e i motivi di fondo, dell’evoluzione delle 

dottrine e delle pratiche educative; 

- conoscere le dinamiche psicologiche essenziali nei vari stadi di 

formazione degli educandi; 

- conoscere i riferimenti teorici più importanti relativi alle variabili 

sociali che interferiscono nel processo di insegnamento-

apprendimento e di formazione. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti dell’area in oggetto si propongono di formare 

professionisti dotati di capacità operative e critiche nella gestione di 

processi educativi. In particolare, intendono far acquisire una 

preparazione per cui i laureati dovrebbero essere capaci di: 

- fare riferimento, nell’azione educativa, agli elementi positivi e ai 

limiti che presentano le varie concezioni dell’uomo, debitamente 

valutate; 

- adeguare il progetto educativo ai dinamismi psicologici e alla fase di 

sviluppo degli educandi; 

- valutare e tenere nel debito conto il contesto sociale in cui si 

inserisce il processo educativo; 

- utilizzare le varie forme di sapere teorico connesse ad osservazioni 

in contesto per elaborare progetti educativi adeguati. 

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle attività 

formative dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

M-FIL/01 Filosofia teoretica 

M-FIL/03 Filosofia morale 

M-PSI/01 Psicologia generale 

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 

SPS/07 Sociologia generale  

 

Area storica e giuridica  

Conoscenza e comprensione 

Le discipline di quest’area hanno la funzione di fornire le conoscenze 

che riguardano il contesto storico del processo educativo e le norme 

che regolano il vivere civile nei suoi vari aspetti. In particolare, sulla 

base degli insegnamenti di area storica e giuridica, il laureato deve: 

- conoscere gli eventi e i movimenti più importanti della storia 



 
 

 
 

contemporanea; 

- conoscere gli aspetti principali dei mutamenti sociali della 

contemporaneità: 

- conoscere gli elementi fondamentali della sociologia giuridica (ES) o 

della Costituzione italiana (ENCI).  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti dell’area in oggetto si propongono di formare un 

professionista che sia in grado di: 

- tenere conto adeguatamente del contesto storico in cui vanno a 

inserirsi i progetti educativi; 

- rielaborare percorsi formativi del passato in riferimento alle mutate 

condizioni ambientali, storiche e culturali; 

- progettare iniziative in campo educativo nel rispetto delle norme che 

regolano la società civile e le diverse categorie a cui ci si rivolge 

(minori, anziani, disabili, detenuti ecc.). 

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle attività 

formative dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

M-STO/04 Storia contemporanea 

SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale 

IUS/08 Diritto costituzionale 

 

Area linguistica e artistica  

Conoscenza e comprensione 

Le discipline di quest’area hanno la funzione di fornire le conoscenze 

di alcune forme di comunicazione e di espressione.  

In particolare, sulla base degli insegnamenti di area linguistica, il 

laureato deve: 

- conoscere ad un livello accettabile la lingua francese o inglese; 

- conoscere gli eventi e i movimenti più importanti della storia e della 

cultura francese o inglese. 

Oltre a ciò, il laureato in ENCI deve: 

- conoscere i caratteri essenziali delle correnti artistiche rilevanti 

dell’età contemporanea; 

- saper individuare l’appartenenza artistica e storica di un’opera 

d’arte; 

- saper trovare gli elementi di raccordo tra un movimento artistico 

e/o un’opera d’arte con altre forme espressive come la letteratura e la 

musica. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Sulla base degli insegnamenti dell’area in oggetto, il laureato deve 

essere in grado di: 



 
 

 
 

- comunicare utilizzando la lingua francese o inglese; 

- esporre gli eventi e i movimenti più importanti della storia e della 

cultura francese o inglese. 

Oltre a ciò, il laureato in ENCI deve: 

- saper presentare le varie forme di espressione artistica in modo che 

gli educandi possano comprenderne il senso e apprezzarne il valore; 

- saper evidenziare la dimensione espressiva e comunicativa, come 

pure la singolarità, di ogni opera d’arte; 

- saper sollecitare gli educandi a saggiare le loro capacità espressive a 

livello di riproduzioni, immagini, colori.  

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle attività 

formative dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

L-LIN/03 Lingua e cultura francere 

L-LIN/11 Lingua e cultura inglese 

L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea 

Area scientifica  

Conoscenza e comprensione 

Le discipline di quest’area hanno la funzione di fornire le conoscenze 

che riguardano l’ambiente, la vita, la salute, e la loro tutela, con 

riferimento anche alle relative norme giuridiche. In particolare, in 

forza degli insegnamenti di area “scientifica”, il laureato deve: 

- conoscere le coordinate di fondo del metodo scientifico per 

l’osservazione, la comprensione e lo studio dei fenomeni naturali e 

delle loro relazioni; 

- conoscere gli elementi fondamentali dell’ecologia, della biologia e 

della medicina, selezionati in base alla loro rilevanza nel campo 

dell’educazione e della formazione; 

- conoscere i principi e i contenuti essenziali della medicina legale, 

almeno per quanto possano interessare la sfera dei processi formativi.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti dell’area in oggetto si propongono di formare un 

professionista che sia in grado di: 

- saper trasmettere gli elementi fondamentali di ecologia, biologia, 

igiene, per quanto possano riguardare il progetto educativo; 

- saper rispettare le norme giuridiche inerenti all'azione educativa e ai 

singoli soggetti; 

- saper individuare gli elementi di rischio e orientarsi in ordine ad 

eventuali provvedimenti in merito. 

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle attività 

formative dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

BIO/05 Zoologia 



 
 

 
 

MED/43 Medicina legale 

 
 

Requisiti di 

ammissione 

Può accedere al Corso di Studio chi è in possesso di un diploma di 

scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito 

all'estero e riconosciuto idoneo (art. 6, comma 1 del D.M. 270/2004). 

Per l'accesso al Corso di Studio si richiedono una solida preparazione 

di base tale da favorire un agevole approccio  ai contenuti e ai lessici 

peculiari delle diverse discipline, buone abilità di espressione 

linguistica, buone capacità di analisi e sintesi di testi di medio-alta 

complessità. 

Per ogni questione specifica è necessario riferirsi al Regolamento 

didattico del Corso di Studio. 

Prova finale 

Per l'ammissione all'esame finale lo studente deve aver superato tutti 

gli esami e tutte le attività formative, come previsto dal piano degli 

studi. La prova finale (che vede l'attribuzione di 8 CFU) consiste nella 

preparazione e presentazione di un argomento, scelto tra gli 

insegnamenti del Corso di Studio, anche con possibile riferimento al 

tirocinio, finalizzate a dimostrare l'acquisizione di specifiche 

competenze scientifiche e la capacità di giudizio critico. La prova ha 

luogo in seduta pubblica di fronte ad una Commissione, appositamente 

nominata, che valuta l'intero percorso di studi in centodecimi, con 

eventuale attribuzione della lode. Per quanto riguarda l'attribuzione 

del punteggio, la Commissione deve attenersi ai seguenti criteri: 

carriera, fino a 110/110, per la quale vale la media ponderata, fornita 

dalla Segreteria studenti; tempi, fino a 3/110, da assegnarsi a chi si 

laurea in corso, in base alla sessione della prova finale (lo studente in 

mobilità internazionale, valutata la carriera, può avere un bonus di un 

semestre); presentazione dell'argomento e relativa discussione, fino a 

4/110; ulteriore attività formativa, fino a 1/110, da assegnarsi al 

candidato che abbia frequentato con successo un corso di eccellenza; 

lode, che, proposta dal correlatore, può essere attribuita solo 

all'unanimità, a fronte della particolare rilevanza della preparazione e 

presentazione dell'argomento della prova finale. 

Fonte: (scheda SUA CdS sezione A qualità) 

 

d) percorso formativo:  

- descrizione del percorso formativo (piani degli studi)  

 

Indirizzo “Educatore Sociale” 

 

Anno Attività didattica SSD CFU Ore 

P
R

IM
O

 

A
N

N
O

 PRIMO SEMESTRE 

Didattica generale M-PED/03 8 48 

Pedagogia generale M-PED/01 8 48 

Storia dell'educazione M-PED/02 8 48 



 
 

 
 

Sociologia generale SPS/07 8 48 

Totale CFU 32  

SECONDO SEMESTRE 

Lingua e cultura francese oppure 

Lingua e cultura inglese  

L-LIN/03 

L-LIN/11 
8 48 

Psicologia generale M-PSI/01 8 48 

Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 8 48 

Totale CFU 24  

Totale CFU ANNO 56  

SE
C

O
N

D
O

 A
N

N
O

 

PRIMO SEMESTRE 

Pedagogia sociale e di comunità M-PED/01 8 48 

Antropologia filosofica M-FIL/03 8 48 

Pedagogia speciale M-PED/03 8 48 

Educazione ambientale oppure  

Medicina sociale 

BIO/05 

MED/43 
8 48 

Totale CFU 32  

SECONDO SEMESTRE 

Psicopedagogia M-PED/01 8 48 

Storia contemporanea M-STO/04 8 48 

Storia dei processi formativi M-PED/02 8 48 

8 CFU a scelta dello studente - 8 48 

Totale CFU 32  

Totale CFU ANNO 64  

T
E

R
Z

O
 A

N
N

O
 

PRIMO SEMESTRE  

Sociologia generale e della devianza SPS/12 8 48 

Tecnologie didattiche M-PED/03 8 48 

Pedagogia interculturale M-PED/01 8 48 

Filosofia teoretica M-FIL/01 8 48 

Totale CFU 32  

SECONDO SEMESTRE  

8 CFU a scelta dello studente - 8 48 

Tirocinio - 12  

Prova finale  8  

Totale CFU 28  

Totale CFU ANNO 60  

TOTALE CORSO 180  

 

Indirizzo “Educatore di Nido e Comunità infantili” 

 

Anno Attività didattica SSD CFU Ore 

P
R

IM
O

 

A
N

N
O

 PRIMO SEMESTRE 

Didattica generale M-PED/03 8 48 

Pedagogia generale M-PED/01 8 48 

Storia dell'educazione M-PED/02 8 48 



 
 

 
 

Sociologia generale SPS/07 8 48 

Totale CFU 32  

SECONDO SEMESTRE 

Lingua e cultura francese oppure 

Lingua e cultura inglese  

L-LIN/03 

L-LIN/11 
8 48 

Psicologia generale1 M-PSI/01 8 48 

Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 8 48 

Totale CFU 24  

Totale CFU ANNO 56  

S
E

C
O

N
D

O
 A

N
N

O
 

PRIMO SEMESTRE 

Pedagogia sociale M-PED/01 8 48 

Antropologia filosofica M-FIL/03 8 48 

Pedagogia speciale M-PED/03 8 48 

Educazione ambientale oppure 

Medicina sociale 

BIO/05 

MED/43 
8 48 

Totale CFU 32  

SECONDO SEMESTRE 

Psicopedagogia M-PED/01 8 48 

Storia contemporanea M-STO/04 8 48 

Storia dell'arte contemporanea L-ART/03 8 48 

8 CFU a scelta dello studente - 8 48 

Totale CFU 32  

Totale CFU ANNO 64  

T
E

R
Z

O
 A

N
N

O
 

PRIMO SEMESTRE 

Letteratura per l'infanzia M-PED/02 8 48 

Diritto costituzionale IUS/08 8 48 

Pedagogia delle relazioni familiari M-PED/01 8 48 

Filosofia teoretica M-FIL/01 8 48 

Totale CFU 32  

SECONDO SEMESTRE 

8 CFU a scelta dello studente - 8 48 

Tirocinio - 12  

Prova finale  8  

Totale CFU 28  

Totale CFU ANNO 60  

TOTALE CORSO 180  

 

- descrizione dei metodi di accertamento 

I metodi di accertamento, descritti nello specifico nelle schede relative ai singoli 

insegnamenti, sono orientati ad accertare l'effettiva acquisizione degli elementi di 

base delle singole discipline, le competenze di rielaborazione critica dei contenuti 

appresi, la correttezza e l'efficacia espositiva (con particolare riferimento all'uso del 

linguaggio settoriale). 

Le modalità generali dei metodi di accertamento rientrano nelle seguenti tre macro-

tipologie. 



 
 

 
 

Prove strutturate (test a scelta multipla, testi a completamento), per la verifica delle 

conoscenze e delle loro relazioni. 

Prove semi-strutturate (domande con risposta aperta, saggi brevi, strutturazione di 

attività di ricerca, elaborazione di progetti), per verificare le conoscenze acquisite e la 

capacità del loro utilizzo. La valutazione prevede che il docente abbia 

precedentemente elaborato un fac-simile di risposta contenente gli elementi necessari 

a uniformare il giudizio. 

Prove a basso livello di strutturazione (colloquio, relazioni, studi di caso, descrizione 

e analisi critica di esperienze, redazione di articoli). In questo caso si possono 

utilizzare diversi indicatori per la valutazione, come la correttezza delle informazioni, 

la loro completezza, le conoscenze, l'organizzazione logica, la correttezza 

nell'esposizione.  
 

e) docenti di riferimento e tutor 

Fonte: (scheda SUA CdS informazioni amministrazione) 

 

Docenti di riferimento: 

COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA 

ALESSANDRI Giuseppe M-PED/03 PA 

CAROLI Dorena M-PED/02 RU 

DELUIGI Rosita M-PED/01 RU 

LABATE Sergio M-FIL/01 RU 

LANEVE Giuseppe IUS/08 PA 

MUZI Morena M-PSI/04 RU 

PORCU Sebastiano SPS/07 PO 

TASSONI Giovanna MED/43 RU 

VERDUCCI Daniela M-FIL/03 PA 

 

Tutor: 

COGNOME NOME 

CAROLI  Dorena 

RICCIONI  Ilaria 

SANI  Roberto 

PORCU  Sebastiano 

VERDUCCI  Daniela 

ALEANDRI  Gabriella 

ALESSANDRI  Giuseppe 

D'ANIELLO  Fabrizio 

LANEVE  Giuseppe 

TASSONI  Giovanna 

CANESTRARI  Carla 

DELUIGI  Rosita 



 
 

 
 

ASCENZI  Anna 

GIACONI  Catia 

LABATE  Sergio Pasquale 

MUZI  Morena 

BUONANNO  Federico 

CRISPIANI  Piero 

STRAMAGLIA  Massimiliano 

     



 
 

 
 

ALLEGATO B   

 

Indirizzo “Educatore Sociale” 

 

Anno Attività didattica SSD CFU Ore 

P
R

IM
O

 A
N

N
O

 

PRIMO SEMESTRE 

Didattica generale M-PED/03 8 48 

Pedagogia generale M-PED/01 8 48 

Storia dell'educazione M-PED/02 8 48 

Sociologia generale SPS/07 8 48 

Totale CFU 32  

SECONDO SEMESTRE 

Lingua e cultura francese oppure 

Lingua e cultura inglese  

L-LIN/03 

L-LIN/11 
8 48 

Psicologia generale M-PSI/01 8 48 

Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 8 48 

Totale CFU 24  

Totale CFU ANNO 56  

SE
C

O
N

D
O

 A
N

N
O

 

PRIMO SEMESTRE 

Pedagogia sociale e di comunità M-PED/01 8 48 

Antropologia filosofica M-FIL/03 8 48 

Pedagogia speciale M-PED/03 8 48 

Educazione ambientale oppure  

Medicina sociale 

BIO/05 

MED/43 
8 48 

Totale CFU 32  

SECONDO SEMESTRE 

Psicopedagogia M-PED/01 8 48 

Storia contemporanea M-STO/04 8 48 

Storia dei processi formativi M-PED/02 8 48 

8 CFU a scelta dello studente - 8 48 

Totale CFU 32  

Totale CFU ANNO 64  

T
E

R
Z

O
 A

N
N

O
 

PRIMO SEMESTRE  

Sociologia generale e della devianza SPS/12 8 48 

Tecnologie didattiche M-PED/03 8 48 

Pedagogia interculturale M-PED/01 8 48 

Filosofia teoretica M-FIL/01 8 48 

Totale CFU 32  

SECONDO SEMESTRE  

8 CFU a scelta dello studente - 8 48 

Tirocinio - 12  

Prova finale  8  

Totale CFU 28  

Totale CFU ANNO 60  



 
 

 
 

TOTALE CORSO 180  

 

 

Indirizzo “Educatore di Nido e Comunità infantili” 

 

Anno Attività didattica SSD CFU Ore 

P
R

IM
O

 A
N

N
O

 

PRIMO SEMESTRE 

Didattica generale M-PED/03 8 48 

Pedagogia generale M-PED/01 8 48 

Storia dell'educazione M-PED/02 8 48 

Sociologia generale SPS/07 8 48 

Totale CFU 32  

SECONDO SEMESTRE 

Lingua e cultura francese oppure 

Lingua e cultura inglese  

L-LIN/03 

L-LIN/11 
8 48 

Psicologia generale M-PSI/01 8 48 

Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 8 48 

Totale CFU 24  

Totale CFU ANNO 56  

S
E

C
O

N
D

O
 A

N
N

O
 

PRIMO SEMESTRE 

Pedagogia sociale M-PED/01 8 48 

Antropologia filosofica M-FIL/03 8 48 

Pedagogia speciale M-PED/03 8 48 

Educazione ambientale oppure 

Medicina sociale 

BIO/05 

MED/43 
8 48 

Totale CFU 32  

SECONDO SEMESTRE 

Psicopedagogia M-PED/01 8 48 

Storia contemporanea M-STO/04 8 48 

Storia dell'arte contemporanea L-ART/03 8 48 

8 CFU a scelta dello studente - 8 48 

Totale CFU 32  

Totale CFU ANNO 64  

T
E

R
Z

O
 A

N
N

O
 

PRIMO SEMESTRE 

Letteratura per l'infanzia M-PED/02 8 48 

Diritto costituzionale IUS/08 8 48 

Pedagogia delle relazioni familiari M-PED/01 8 48 

Filosofia teoretica M-FIL/01 8 48 

Totale CFU 32  

SECONDO SEMESTRE 

8 CFU a scelta dello studente - 8 48 

Tirocinio - 12  

Prova finale  8  

Totale CFU 28  



 
 

 
 

Totale CFU ANNO 60  

TOTALE CORSO 180  

  



		
Allegato	n.1	CCU	L-15/LM-49	del	30/06/2015	

	

	
	

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN 
INTERNATIONAL TOURISM AND DESTINATION MANAGEMENT 

(CLASSE LM-49) 
 

Art. 1 
Oggetto 

Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di studio in 
International Tourism and Destination Management in conformità alla normativa vigente in materia, 
allo Statuto dell’Università di Macerata, al Regolamento didattico di Ateneo nonché alle altre norme 
regolamentari vigenti. 

 
Art. 2 

Requisiti di accesso al corso di laurea 
Per l’accesso al corso di laurea magistrale in International Tourism and Destination Management 
sono richiesti: titolo di studio; requisiti curricolari; adeguatezza della preparazione personale. 
 
a) Titolo di studio 
Al corso di laurea magistrale in International Tourism and Destination Management possono 
essere ammessi coloro che hanno conseguito la laurea o il diploma universitario di durata 
triennale, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente, aventi competenze adeguate che saranno valutate singolarmente. 
 
b) Requisiti curricolari 
Per coloro che sono in possesso di una laurea triennale, conseguita presso qualsivoglia ateneo 
italiano, nella classe L-15 (Scienze del turismo), o secondo la corrispondente denominazione 
previgente nella classe 39 (Scienze del turismo), si dà per acquisita la valutazione positiva del 
curriculum studiorum. 
Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio diverso, rilasciato da atenei italiani, i requisiti 
curriculari richiesti sono dati per acquisiti solamente se in possesso di almeno 60 CFU all’interno 
delle discipline di base e caratterizzanti indicate per la classe L-15 (Scienze del Turismo), come da 
allegato al D.M. 16 marzo 2007 “Determinazione delle Classi di laurea”. In particolare, una laurea 
triennale nelle classi L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale), L-12 (Mediazione 
linguistica), L-11 (Lingue e culture moderne), L-1 (Beni culturali) e L-33 (Scienze economiche), o 
secondo la corrispondente denominazione previgente – della classe 17 (Scienze dell’economia e 
della gestione aziendale), 3 (Scienze della Mediazione linguistica), 11 (Lingue e culture moderne), 
13 (Scienze dei beni culturali) e 28 (Scienze economiche) conseguita presso qualsivoglia ateneo 
italiano, è requisito preferenziale.  
In mancanza dei requisiti curricolari sopra indicati, fino ad un massimo di 30 CFU, l’ammissione al 
corso di laurea magistrale è subordinata alla valutazione positiva della Commissione Orientamento 
e Piani di studio tramite colloquio. Per la preparazione al colloquio, il Consiglio del Corso di studi 
comunica ai candidati le letture da effettuare al fine di sanare gli obblighi formativi necessari per 
l’ammissione, relativi a una o più delle seguenti aree disciplinari: 

- Economia e Diritto; 
- Geografia e Storia; 
- Psicologia e Sociologia. 

La Commissione Orientamento e Piani di studio, nominata dal Consiglio del Corso di studio, fissa 
un calendario per lo svolgimento dei colloqui, pubblicato sul sito web istituzionale. Qualora la 
Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e delle competenze del laureato 
esprime un parere positivo. 
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c) Competenza linguistica 
Il possesso di una certificazione del livello B2 nella lingua inglese, conseguita da non più di tre anni 
e rilasciata da un ente idoneo è condizione necessaria per l’accesso al Corso di studio.  
Per i laureati delle classi L-11 (Lingue e culture moderne), L-12 (Mediazione linguistica) o 
equipollenti che abbiano scelto la lingua inglese come I o II lingua, per i laureati in corsi di laurea 
offerti interamente in lingua inglese, per i madrelingua inglese le competenze linguistiche sono date 
per acquisite. 
Coloro che siano in possesso di una certificazione di livello inferiore al B2 o siano privi di 
certificazione, sono tenuti a superare un colloquio idoneativo di conoscenza della lingua inglese 
con la Commissione orientamento e piani di studio. Qualora la Commissione ritenga sufficiente il 
livello delle conoscenze e delle competenze linguistiche del laureato esprime un parere positivo. In 
caso di esito negativo della verifica, lo studente è tenuto a compensare le proprie lacune attraverso 
le modalità appositamente individuate dalla Commissione.  
 
d) Adeguata preparazione personale 
L’ammissione al corso è subordinata, oltre che al possesso del titolo di studio, dei requisiti 
curricolari e delle competenze linguistiche richieste, al superamento, da parte di tutti gli studenti, di 
una verifica dell’adeguatezza della preparazione personale consistente in un colloquio, finalizzato 
ad accertare che il livello delle competenze disciplinari posseduto sia adeguato al Corso: le 
modalità di svolgimento del colloquio sono tempestivamente definite dalla Commissione 
orientamento e piani di studio e rese note tramite pubblicazione sul sito web istituzionale. 
In caso di esito negativo della verifica, lo studente è tenuto a compensare le proprie lacune 
attraverso le modalità appositamente individuate dalla Commissione. 
Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e delle competenze 
linguistiche del laureato esprime un giudizio di idoneità. 
Qualora il candidato ottenga le idoneità previste (requisiti curriculari, competenze linguistiche e 
adeguata preparazione), la Commissione orientamento e piani di studio autorizzerà l’iscrizione al 
corso di laurea magistrale in International Tourism and Destination Management. 
Oltre a quanto indicato nel comma a) del presente articolo, l’iscrizione dei laureati provenienti da 
atenei stranieri è subordinata ad un parere positivo della Commissione orientamento e piani di 
studio che, tramite colloquio e valutazione dei titoli, verifica i requisiti curricolari, il possesso delle 
conoscenze, delle competenze linguistiche richieste e l’adeguatezza della preparazione personale. 
Nel caso in cui il competente organo didattico abbia assegnato obblighi formativi e/o linguistici 
aggiuntivi , lo studente potrà comunque perfezionare l’iscrizione, ma non potrà sostenere esami e 
conseguentemente acquisire crediti formativi nel corso di laurea magistrale fino all’assolvimento 
degli obblighi formativi aggiuntivi assegnatigli e alla verifica della preparazione personale (“blocco 
amministrativo” secondo quanto previsto dalla Guida amministrativa dello studente per l’anno 
accademico di riferimento). 
 

Art. 3  
Iscrizione studente con abbreviazione di carriera 

Gli studenti già in possesso di un titolo di studio universitario italiano o estero possono chiedere 
l’ammissione al I° anno del Corso di studio con il riconoscimento di attività formative svolte nelle 
carriere precedenti, secondo quanto disciplinato dalla Guida amministrativa dello studente 
emanata annualmente dall’Area per la Didattica, l’Orientamento e i Servizi agli Studenti (ADOSS) 
dell’Ateneo nel rispetto degli artt. 8 e 11 del Regolamento per l’amministrazione della carriera degli 
studenti. 
Il riconoscimento della carriera pregressa e dei crediti acquisiti è deliberato dal Consiglio del Corso 
di studio, su proposta di apposita Commissione da esso nominata.  
La valutazione deve essere svolta, di norma, secondo i seguenti criteri:  
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a) riconoscimento di esami già superati e/o di attestazioni di frequenza conseguite, purché 
con la denominazione uguale o simile nei due corsi di studio. Nel caso in cui non vi sia tale 
condizione, sarà considerata l’appartenenza al settore scientifico-disciplinare; 

b) attribuzione di crediti a un settore scientifico-disciplinare in misura non superiore a quella 
prevista per lo stesso settore nel corso di laurea cui si accede. Nel caso di attribuzione di 
crediti inferiore a quella prevista dal corso cui si accede, il docente del settore scientifico-
disciplinare interessato indicherà allo studente quanto necessario per il raggiungimento del 
numero di crediti previsto per la specifica attività formativa. 

Per la disciplina di dettaglio, si rinvia al Regolamento per l’amministrazione della carriera degli 
studenti. 
 

Art. 4 
Piano di studio 

Il piano di studio del corso di laurea in International Tourism and Destination Management (classe 
LM-49) è descritto nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. 
Il numero di CFU stabilito dall’offerta didattica per ogni singola attività formativa non può subire 
variazioni, né in aumento né in diminuzione, ivi comprese le attività formative a scelta dello 
studente. 

 
Art. 5 

Disposizioni sulla coerenza tra  
crediti assegnati alle attività formative e specifici obiettivi del corso 

Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici 
obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio del Corso di studio, previo parere della 
Commissione paritetica docenti-studenti, nominata secondo le modalità indicate dall’art. 26 del 
Regolamento didattico di Ateneo. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. 
Decorso inutilmente detto termine, la deliberazione può comunque essere adottata. Nel caso in cui 
il parere della Commissione paritetica non sia favorevole, la deliberazione finale è di competenza 
del Senato Accademico. 

 
Art. 6 

Articolazione modalità di insegnamento  
L’attività didattica, di norma, può essere svolta nella forma di lezioni, videoconferenze, seminari, 
lettorati, esercitazioni, laboratori e gruppi di lavoro ristretti o collettivi, nonché tirocini e stage, che 
possono essere svolti anche in collaborazione fra più docenti e al servizio di più insegnamenti, 
previa approvazione del competente Consiglio di Corso di studio. 
Ogni docente potrà, qualora lo ritenga opportuno, articolare l’insegnamento secondo diverse 
modalità che comprendano, oltre alla didattica frontale, anche quelle attività integrative utili a far 
conseguire le competenze richieste, anche fuori sede, purché tali attività risultino coerenti con la 
tipologia del proprio Corso di studio, previo assenso del Presidente del Corso di studio che ne darà 
comunicazione nel competente Consiglio. 
Ciascun insegnamento può essere articolato in moduli, corrispondenti ad argomenti specifici 
chiaramente individuabili all’interno dell’insegnamento stesso, con corrispondente attribuzione dei 
crediti formativi, formalizzata attraverso apposita delibera del Consiglio di Corso di studio in 
conformità con le disposizioni del Regolamento didattico d’Ateneo e con la normativa nazionale, 
contenente anche l’indicazione del docente coordinatore del modulo. 
Nell’ambito dello svolgimento delle attività didattiche, si utilizza una didattica frontale, anche 
interattiva (discussione di casi e lavori di gruppo), durante la quale sono sollecitate e valutate le 
capacità di apprendimento degli studenti. Possono essere previsti anche servizi di didattica on-line 
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idonei a consentire la partecipazione attiva degli studenti, attraverso le più appropriate metodologie 
didattiche.  

 
Art. 7 

Frequenza e propedeuticità 
Non vi sono obblighi né di frequenza, né di propedeuticità, stabiliti dal Consiglio di Corso di studio. 
L’eventuale obbligo di frequenza per ulteriori attività formative viene stabilito dal Consiglio del 
Corso di studio e riportato nel piano di studi del relativo anno accademico (cfr. Allegato B). 

 
Art. 8 

Valutazione coerenza attività formative a scelta con l’obiettivo del corso 
Nel piano di studio del corso di laurea magistrale in International Tourism and Destination 
Management sono previsti CFU a scelta dello studente. Lo studente può optare per insegnamenti 
presenti nell’intera offerta didattica di pari livello del Dipartimento, nonché dell’Ateneo, oppure per 
attività accreditate diverse dagli insegnamenti (seminari, laboratori, convegni, ecc.), purché 
entrambi coerenti con gli obiettivi del Corso di studio. 
Annualmente, al fine di supportare lo studente nella scelta di attività coerenti con l’obiettivo del 
Corso, il Consiglio definisce un elenco di insegnamenti e altre attività ritenute opzionabili. Tale 
elenco può essere soggetto a integrazione nel corso dell’anno accademico, anche sulla base di 
possibili richieste di accreditamento di seminari ed eventi organizzati da altri Corsi di studio o Enti 
esterni. 
Qualora lo studente intenda comunque optare per attività non presenti in suddetta lista, il docente 
tutor svolge un’attività di consulenza nella valutazione della coerenza dell’attività a scelta con gli 
obiettivi formativi e approva la richiesta dello studente. In caso contrario, lo supporta in una nuova 
scelta. Il docente tutor definisce inoltre le modalità di verifica del profitto per le attività sopra 
descritte, qualora inizialmente non previste. 
L’attività scelta dallo studente, che non sia un insegnamento, non costituisce media ai fini della 
determinazione del punteggio attribuito alla carriera per la prova finale.  
 

Art. 9 
Procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto 
Al termine del percorso didattico disciplinare è prevista una prova d’esame, tesa ad accertare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati con l’attribuzione di una votazione espressa in trentesimi. 
Le modalità di verifica devono essere pubblicizzate prima dell’inizio dell’anno accademico, 
unitamente al programma di ciascun insegnamento. Le eventuali verifiche in itinere, i cui tempi 
saranno autonomamente decisi dal docente, possono concorrere all’attribuzione del giudizio finale.  
Le Commissioni di esame devono essere composte da almeno due docenti: oltre al docente 
responsabile dell’insegnamento, di norma un docente o un cultore della materia dello stesso 
ambito scientifico-disciplinare e, in subordine, di ambiti affini.  
Nell’eventualità di un’articolazione in moduli, la Commissione di esame deve essere composta da 
tutti i docenti cui questi moduli sono affidati all’interno dello stesso insegnamento e la valutazione è 
unica.  
Nel caso di esami che prevedano esclusivamente la prova scritta, a seguito dello svolgimento della 
stessa la Commissione procederà entro i successivi 7 giorni alla correzione e alla pubblicazione 
on-line dei risultati. 
Il Dipartimento prevede un numero minimo di appelli opportunamente distribuiti nel corso dell’anno 
e, per gli studenti fuori corso, un appello riservato. 
Il singolo docente definisce le modalità e i tempi della verifica del profitto che appaiono più idonei 
alla specificità dell’insegnamento e alle esigenze degli studenti, nel rispetto del calendario didattico 
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annualmente deliberato dal Consiglio di Dipartimento, in modo da assicurare una migliore 
distribuzione del loro impegno e una più efficiente verifica del loro grado di apprendimento. 
Gli esami e le altre verifiche del profitto si svolgono secondo quanto previsto dal Regolamento 
didattico di Ateneo. 
L’intervallo tra due appelli successivi è, di regola, di almeno 15 giorni; in ogni caso non può essere 
inferiore ai 10 giorni. 
Gli esami, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, non possono subire anticipazioni; i 
postici degli appelli ufficiali, invece, possono avvenire con 7 giorni di preavviso e soltanto per 
fondate ragioni debitamente documentate. Se lo spostamento costituisce impedimento per il 
rispetto da parte dello studente laureando, dei termini previsti per l’ammissione alla prova finale, 
oppure sopravvengano oltre detto termine fondate ragioni, sempre appositamente documentate, il 
Presidente del Consiglio del Corso di studi o un suo delegato provvede a nominare un’apposita 
commissione. 
 

Art. 10  
Tirocini curricolari e stages 

In merito all’organizzazione e allo svolgimento di tirocini curricolari e stages, si rinvia a quanto 
stabilito nell’apposito regolamento di Dipartimento. 

 
Art. 11 

Caratteristiche della prova finale  
La laurea si consegue con il superamento della prova finale, prevista al termine del percorso 
didattico-disciplinare, alla quale si accede dopo aver raggiunto i crediti previsti nelle attività 
formative del piano di studi e aver superato le relative verifiche nei termini contemplati dal 
Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti.  
La prova si svolge secondo quanto indicato dal Regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto delle 
scadenze amministrative stabilite annualmente al riguardo. 
La prova finale consiste nella elaborazione, redazione, presentazione e discussione individuale di 
una tesi scritta di ricerca scientifica con caratteristiche di originalità, su un argomento a carattere 
teorico o applicativo riferito a uno degli insegnamenti sostenuti, o di cui si sia ottenuta convalida, 
nell’ambito del Corso di studio in cui si intende conseguire il titolo, anche se opzionato come “a 
scelta dello studente” anche con particolare riferimento all’esperienza formativa connessa 
all’attività di tirocinio o stage, redatta sotto la supervisione di un docente relatore. Spetta a 
quest’ultimo stabilire e fornire allo studente tutte le relative indicazioni formali, metodologiche e di 
stesura.  
Lo studente individua in autonomia il proprio docente relatore, cui si rivolge direttamente e con il 
quale concorda l’argomento che intende trattare nella tesi. 
L’assegnazione della tesi da parte dei docenti, inclusi quelli a contratto, dovrà comunque rispettare 
un criterio di equa distribuzione del carico didattico tra relatori. 
Per l’esame di laurea magistrale è previsto un correlatore, con la funzione di contribuire alla 
valutazione della qualità scientifica del lavoro del candidato. 
La tesi deve essere scritta in lingua inglese oppure, previo consenso e disponibilità del docente 
relatore (il quale valuterà ciascun caso e si farà garante della qualità generale dell’elaborato), in 
una delle seguenti lingue: francese, italiana, spagnola o tedesca. 
In ogni caso, la discussione della tesi di laurea dovrà essere in lingua inglese e potrà prevedere 
una parte iniziale nella lingua dell’elaborato. 
Tutti gli studenti hanno l’obbligo di predisporre un abstract in lingua inglese di almeno 15000 
caratteri che deve essere inserito nell’elaborato di tesi. In questa parte, oltre al titolo, di norma 
devono essere esplicitati il tipo e lo scopo della ricerca (ad es. Theoretical and Literature Review, 
Theoretical and Methodological contribution); l’articolazione della ricerca e dell’elaborato (ad es. 
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Research design, Description of experimental methods, Implementation of empirical research); i 
risultati e le conclusioni del lavoro di tesi (ad es. Data interpretation and analysis, Results and 
Conclusions). 
La prova è discussa in seduta pubblica di fronte ad una Commissione, appositamente nominata dal 
Direttore di Dipartimento e composta secondo le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo. 
A tale scopo, il Consiglio di Corso di studio nomina una apposita commissione composta da 
docenti afferenti al Corso di studio, con il compito di precedere alla formazione della/e 
Commissione/i per la prova finale.  
Il Consiglio di Dipartimento delibera annualmente il calendario delle prove finali per l’A.A. 
successivo, di cui tutti i docenti sono tenuti a prendere visione in vista della programmazione della 
loro eventuale partecipazione, obbligatoria se in qualità di relatori o correlatori. In caso di 
giustificata assenza, solo per sopraggiunte cause di forza maggiore, è necessario presentare una 
relazione scritta al Presidente della suddetta Commissione, contenente: 

- una breve presentazione della tesi; 
- la/e domande da rivolgere al/la candidato/a; 
- il giudizio di merito sulla tesi; 
- la proposta di punteggio. 

Ove l’assenza di uno qualunque dei commissari dovesse compromettere la regolarità della seduta 
di laurea, viene nominato dal Direttore del Dipartimento un ulteriore commissario. 
 
La Commissione esprimerà una votazione collegiale attenendosi ai seguenti criteri:  
 

CRITERIO PUNTEGGIO NOTE 
CARRIERA fino a 110/110 Da assegnarsi nei seguenti termini: 

Sulla base della media ponderata, fornita dalla 
Segreteria studenti e visualizzabile anche dagli 
studenti nelle proprie aree riservate, alla voce 
“Libretto”. 
Per il calcolo della media ponderata si veda la 
“Guida amministrativa dello studente”. 

TEMPI fino a 3/110 Da assegnarsi nei seguenti termini: 
Semestri punti 
4 (sessione estiva) 3 
5 (sessione autunnale) 2 
6 (sessione 
straordinaria) 

1 

N.B. Lo studente in mobilità internazionale, 
valutata la carriera, può avere un bonus di un 
semestre. 

ELABORATO fino a 5/110 Da assegnarsi nei seguenti termini: 
giudizio sintetico punti 
Ottimo 5 
Distinto 4 
Buono 3 
Sufficiente 1 
appena sufficiente 0 

ULTERIORE ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

fino a 1/110 Da assegnarsi nei seguenti termini: 
Tipologia punti 
Ulteriore attività 1 
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formativa 
 
La prova finale risulta superata con un punteggio pari o superiore a 66/110. L’eventuale 
attribuzione della lode, su proposta del correlatore, potrà avvenire solo all’unanimità, a fronte della 
particolare rilevanza del lavoro presentato e discusso. 
 

Art. 12 
Procedure di attribuzione dei compiti didattici  

comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato 
È competenza del Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di studio, procedere 
all’attribuzione degli incarichi didattici nel rispetto della normativa vigente, nonché del Regolamento 
didattico di Ateneo. 
Su proposta dei singoli docenti, previa approvazione del Consiglio del Corso di studio e successiva 
delibera del Consiglio di Dipartimento si possono erogare ulteriori attività formative non 
espressamente previste nel piano degli studi, con modalità di valutazione ed eventuale attribuzione 
di crediti formativi. 
Il Consiglio promuove, nel corso di ogni anno accademico, adeguate e opportune attività di 
orientamento e tutorato a favore degli studenti, anche in collaborazione con le strutture dell’Ateneo 
competenti in materia. A tal fine, il Consiglio di Corso di studio, fatte salve diverse disposizioni 
legislative, normative, regolamentari successive alla data di approvazione del presente 
regolamento, indica i nominativi dei docenti preposti a tali attività, anche inserendoli in apposite 
commissioni.  
La scelta dei docenti tutor avviene in via preferenziale fra i docenti di ruolo (professori ordinari, 
professori associati, ricercatori) che fanno parte del Consiglio di Corso di studio. 
 

Art. 13 
Procedura di rilascio dei doppi titoli 

Il corso di laurea magistrale in International Tourism and Destination Management (classe LM-49), 
a forte vocazione internazionale, prevede la possibilità di conseguire doppi titoli di studio in 
convenzione con Atenei stranieri. 
In particolare, è attiva la seguente convenzione: 

a) Facoltà di turismo dell’Università di Oviedo (Spagna) 
Ai sensi della convenzione, gli studenti frequenteranno presso la Facoltà di Turismo delle 
Asturie (Università di Oviedo) il loro secondo anno del corso di laurea magistrale. 
Una volta che lo studente terminerà le attività formative del primo anno presso l’Università 
degli Studi di Macerata e del secondo anno presso la Facoltà di Turismo di Oviedo, 
discuterà la prova finale in Italia, di fronte a una commissione mista formata da almeno due 
Professori dell’Università degli Studi di Macerata e almeno uno della Facoltà di Turismo di 
Oviedo. 
La discussione potrà avvenire in videoconferenza e sarà garantito il rispetto della 
normativa vigente in materia di esami svolti in videoconferenza. 
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Lo studente otterrà in tal modo il doppio diploma di laurea magistrale in cl. LM-49 
International Tourism and Destination Management (ITourDeM) dall’Università degli Studi 
di Macerata e in Turismo, Direzione Aziendale, Attività Turistiche dall’Università di Oviedo 

 
L’accesso ai doppi titoli di studio è regolato da appositi bandi, pubblicati di norma con cadenza 
annuale nel sito istituzionale. 

 
Art. 14 

Valutazione della qualità delle attività svolte 
Il Consiglio del Corso di studio adotta le procedure di valutazione della didattica uniformandosi a 
quelle d’Ateneo. 
In conformità alla normativa vigente, il Corso di studio adotta un sistema di valutazione che assicuri 
qualità (AQ), efficienza ed efficacia delle attività svolte. A tal fine, l’organizzazione della AQ a livello 
del CdS, viene gestita dai seguenti organi: 
• Presidente del Consiglio di Corso di studio 

- Monitora, in collaborazione con il Responsabile della Qualità del CdS (RQ di CdS), 
l’implementazione delle azioni correttive indicate nei rapporti di riesame 

- Monitora, in collaborazione con il RQ di CdS, il corretto svolgimento delle attività 
didattiche 

- Pianifica le azioni correttive individuate dai rapporti annuali di riesame 
- Interviene per risolvere le criticità segnalate dal RQ e quelle relative ai singoli 

insegnamenti 
- Compila la scheda SUA-CdS 

• Consiglio di Corso di studio 
- Garantisce la sostenibilità economico-finanziaria del CdS 
- Garantisce il rispetto dei requisiti di struttura del CdS 
- Garantisce il rispetto dei requisiti di docenza del CdS 
- Garantisce il rispetto dei requisiti di AQ del CdS 
- Propone al Consiglio di Dipartimento la progettazione e la programmazione didattica 

del CdS 
- Elabora il Regolamento di CdS 
- Programma, organizza e gestisce le attività didattiche 
- Nomina il Gruppo di Riesame di CdS (GR) 
- Approva i Rapporti annuali e ciclici di Riesame redatti dal GR 

• Gruppo di Riesame (GR) 
E’ composto almeno dal Presidente del Corso, dai rappresentanti degli studenti del Corso, 
dal Responsabile AQ di CdS, da una unità di PTA. Al GR possono essere invitati i referenti 
AQ di Dipartimento, il delegato per la didattica di Dipartimento, ogni altro referente 
istituzionale universitario e del mondo del lavoro e delle professioni utile alla stesura del 
Rapporto di Riesame. 
Il GR provvede alla stesura del Rapporti annuale e ciclico di Riesame e all’individuazione 
di azioni di miglioramento, in accordo con quanto prescritto dal Presidio di Qualità 
d’Ateneo. 

• Responsabile AQ di CdS 
E’ coadiuvato da almeno due docenti, una unità di PTA, un rappresentante degli studenti, 
per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
- Promuove, guida, sorveglia e verifica l’efficacia delle attività di AQ all’interno del Corso 

di studio 
- Collabora alla compilazione della scheda SUA-CdS 
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- Collabora, come membro del Gruppo di Riesame, alla stesura dei Rapporti annuali e 
ciclici di Riesame CdS 

- Promuove qualsiasi altra iniziativa volta al miglioramento della didattica, avendo cura 
di darne adeguata evidenza nelle procedure di qualità; 

- Monitora, in collaborazione con il Responsabile dell’Assicurazione della Qualità di 
Dipartimento, il corretto svolgimento delle attività didattiche e dei servizi di supporto, 
inclusi quelli erogati in modalità centralizzata; 

- Informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di classe di qualunque problema 
riguardante il corretto svolgimento delle attività didattiche, anche in base alle 
segnalazioni degli studenti. 

Per quanto concerne il grado di soddisfazione degli utenti del Corso di studio, l’Ateneo provvede 
alla somministrazione di questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei 
laureati sulle attività didattiche, con particolare riguardo alla validità della preparazione acquisita, 
all’efficacia dell’azione dei docenti, alla dotazione di attrezzature, al grado di fruibilità di strutture e 
laboratori, all’efficienza del sistema organizzativo e dei servizi. Tale forma di valutazione della 
qualità è svolta per la totalità degli insegnamenti attivati nel Corso di studio.  
I dati raccolti dall’Ateneo sono oggetto di analisi periodiche da parte del gruppo AQ, del Gruppo di 
riesame e del Consiglio di Corso di studio al fine di individuare azioni correttive e di migliorare la 
qualità dei servizi. 

 
Art. 15 

Norme transitorie e finali 
Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione sul sito web. 
Del presente Regolamento fanno parte l’allegato A) suscettibile di variazioni annuali derivanti da 
modiche apportate al Corso di studio e non sottoposto ad approvazione annuale da parte degli 
organi di governo e di Dipartimento e l’allegato B) contenente il Piano di studio. 
Per quanto non disposto esplicitamente nel presente Regolamento si rinvia ai testi normativi e 
regolamentari quali: Statuto e Regolamento didattico di Ateneo 
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ALLEGATO A 
 

a) Informazioni generali sul corso di studio  

Università Università degli Studi di MACERATA 

Classe LM-49 -Progettazione e gestione dei sistemi turistici 

Nome del Corso  International Tourism and Destination Management 

Nome inglese International Tourism and Destination Management 

Lingua in cui si tiene il corso Inglese 

Sede del Corso MACERATA 

Eventuale indirizzo internet  
del Corso di Studio http://bct.unimc.it/it/didattica/international/masters-degree  

Modalità di svolgimento 
insegnamenti convenzionale 

Utenza sostenibile 22 

Organizzazione didattica semestrale 

Programmazione nazionale 
degli accessi (art.1 Legge 
264/1999) 

no  

Programmazione locale 
degli accessi (art.2 Legge 
264/1999) 

no  

 
Referenti e strutture  

Presidente (o Referente o 
Coordinatore) del CdS 

STARA Flavia 

Organo Collegiale di 
gestione del corso di studio Consiglio di Corso di Studio 

Struttura di riferimento Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 

Titolo doppio o congiunto Sì 
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b) Obiettivi della formazione  

 

Obiettivi formativi specifici 

 
Il corso di laurea magistrale in International Tourism and Destination 
Management dell'Università degli Studi di Macerata si propone come 
obiettivo la formazione di una specifica figura professionale che abbia 
le conoscenze teoriche e le competenze operative avanzate nel 
progettare e attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali, necessari 
alla qualificazione dei sistemi turistici orientati alla valorizzazione dei 
beni culturali, ambientali e territoriali. 
Di fronte alle sfide del mondo globalizzato, il corso si propone quindi di 
fornire le competenze strategiche necessarie al coordinamento e 
all'integrazione tra risorse territoriali pubbliche, private e del terzo 
settore. 
Il corso di studio si propone l'obiettivo di analizzare e conoscere i 
contesti territoriali; programmare e gestire tecnicamente progetti di 
intervento culturale e ambientale; favorire la comunicazione necessaria 
allo sviluppo e alla gestione sostenibile dei sistemi turistici; diffondere 
metodi avanzati di ricerca socio-economica e culturale-ambientale. 
Il corso di laurea magistrale si propone come obiettivo la formazione di 
una figura professionale che abbia: 
 
a) avanzate e specifiche competenze per progettare e attuare, anche 
in un quadro integrato di collaborazioni con altri specialisti, modelli di 
sviluppo di sistemi turistici compatibili con le caratteristiche socio-
culturali dei diversi ambiti territoriali nonché sostenibili nel medio/lungo 
periodo. 
 
b) avanzate e specifiche competenze per operare nell'ambito di 
contesti turistici complessi nei quali sia presente un'offerta integrata di 
beni ambientali, culturali e di attrazioni turistiche nel quadro normativo 
nazionale e internazionale; 
 
c) competenze specifiche nell'elaborare politiche relative alla 
valorizzazione e gestione delle potenzialità turistiche del territorio, nello 
sviluppare l'offerta di servizi inerenti al turismo in vari ambiti 
dell'industria dei beni e degli eventi culturali, dell'ospitalità (incoming, 
ricettivo alberghiero e complementare, ristorazione, accoglienza), della 
mobilità (tour operator, trasporti) e dell'amministrazione pubblica; 
 
d) avanzate competenze nella gestione delle imprese turistiche in una 
prospettiva di marketing territoriale; 
 
e) capacità di analisi dei consumi in ambito turistico, nelle sue valenze 
sociologiche, psicologiche e pedagogiche in funzione di una 
valorizzazione turistica improntata alla sostenibilità; 
 
f) avanzate competenze nella comunicazione necessaria allo sviluppo, 
alla gestione e promozione dei sistemi turistici integrati; 
 
g) conoscenze sull'uso delle nuove tecnologie in funzione della 
gestione di eventi culturali, dell'organizzazione delle attività museali, 
della realizzazione di attività che richiedano l'impiego congiunto di 
diversi media; 
 
h) competenze linguistiche avanzate in Inglese per rapportarsi 
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all'evoluzione del fenomeno turistico a livello internazionale; 
 
i) competenze linguistiche avanzate, in forma scritta e orale, in almeno 
un'altra lingua dell'Unione Europea oltre la lingua madre. 
 
Il percorso formativo della LM-49 si concentra, nel primo anno, su 
discipline finalizzate all'acquisizione di conoscenze avanzate nelle aree 
linguistica e geografica; giuridica, economica e gestionale; 
psicopedagogica e sociologica; con l'offerta di ulteriori e specifiche 
competenze nei campi della progettazione, analisi e comunicazione, 
pianificazione e conduzione dei sistemi turistici complessi.  
Nel secondo anno, il Corso di Studio Magistrale prevede, invece, un 
approfondimento delle tematiche relative alle aree disciplinari 
concernenti la gestione dei beni culturali, lo studio dei marchi territoriali 
e dello sviluppo rurale, al pari delle lingue straniere; con particolare 
attenzione rivolta pure alla possibilità, per gli studenti iscritti, di 
scegliere attività libere (15 CFU) all'interno di iniziative culturali, corsi di 
eccellenza e, più in generale, dall'intera offerta formativa dell'Ateneo, 
sottolineando, in questo modo, la specificità stessa di tale percorso di 
studi magistrale e favorendone la maggiore attrattività anche in capo a 
potenziali studenti provenienti da altre regioni italiane come da altre 
nazioni. Il secondo anno di studi prevede, infine, lo svolgimento di una 
fondamentale esperienza pratico-professionale all'interno dei CFU 
riservati alle attività di stage. 
 

Profilo professionale e 
sbocchi occupazionali e 
professionali previsti per i 
laureati 

 
Operatore turistico di elevata qualificazione 
 
funzione in un contesto di lavoro: 
La laurea consente di svolgere attività autonome e dipendenti nelle 
seguenti aree professionali:  
- Programmatore turistico,  
- Progettista di turismo specializzato,  
- Esperto di sviluppo turistico territoriale,  
- Coordinatore pubblico privato area turistica,  
- Consulente per gli enti locali e le nuove imprese dell'industria 
dell'ospitalità,  
- Comunicatore della filiera turistico-culturale e produttore di strumenti 
editoriali tradizionali e multimediali.  
-autonomia di giudizio e ingegnosità; 
- affidabilità e impegno. 
 
competenze associate alla funzione: 
La figura professionale che il CdS intende formare risponde ad un 
soggetto con elevate capacità gestionali in un’agenzia turistica o in 
un’organizzazione impegnata in attività di ideazione, progettazione e 
commercializzazione di servizi e prodotti turistici: tour operator, 
agenzie di organizzazione eventi, villaggi turistici. 
 
La figura professionale in questione possiede:  
-competenze strategiche di programmazione e dei processi di analisi; 
-capacità di relazione; 
- abilità comunicative; 
- capacità di elaborare progetti concreti attraverso l'utilizzo delle 
tecnologie di programmazione, progettazione e gestione di 
informazioni qualitative e quantitative; 
-padronanza nel coordinamento; 
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-autonomia di giudizio e ingegnosità; 
- affidabilità e impegno. 
 

Il corso prepara alle 
professioni di (codifiche 
ISTAT) 

1. Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private - 
(2.5.1.2.0)  

2. Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso 
il settore ICT) - (2.5.1.5.2)  

Risultati di apprendimento 
attesi espressi tramite i 
descrittori di Dublino 

 
AREA GIURIDICO-ECONOMICA E GESTIONALE  
Conoscenza e comprensione 
Le conoscenze in ambito giuridico, orientate al campo pubblicistico, 
privatistico e agro-ambientale, nonché le nozioni di carattere politico-
economico-gestionale, sono finalizzate a fornire ai laureati magistrali 
avanzate competenze tecniche e operative necessarie alla 
progettazione e gestione di sistemi turistici anche complessi e delle 
connesse organizzazioni, nel rispetto delle loro finalità istituzionali e 
conformemente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Gli insegnamenti dell'area si propongono di formare professionalità 
dotate di avanzate capacità tecniche ed operative, capacità critiche, 
problem setting e problem solving nella progettazione e gestione di 
sistemi turistici anche complessi.  
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle 
seguenti attività formative:  
CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT  
ENVIROMENTAL LAW  
PLACE BRANDING AND RURAL DEVELOPMENT  
PLANNING AND CONTROL SYSTEMS IN TOURISM BUSINESSES  
TERRITORIAL MARKETING  
TRANSPORT AND TOURISM LAW 
 
AREA LINGUISTICA E GEOGRAFICA  
Conoscenza e comprensione 
Gli insegnamenti di quest'area sono volti a fornire avanzati strumenti 
metodologici, linguistico-culturali, geografici e urbanistici per la 
conoscenza, la riflessione critica e una efficace comunicazione 
promozionale del patrimonio turistico, sotto l'aspetto culturale e 
territoriale. Le conoscenze linguistiche, in particolare, saranno 
orientate al linguaggio specialistico del turismo e alle funzioni 
espressive nell'ambito della comunicazione delle risorse territoriali e 
dell’accoglienza. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
L'area si propone di fornire al laureato magistrale adeguate 
conoscenze teoriche e metodologiche da applicare al management del 
turismo e della destinazione turistica, con particolare riferimento alla 
comunicazione a diverse tipologie di utenza nell'ambito delle attività di 
valorizzazione e promozione del territorio anche nei suoi aspetti 
complessi e integrati.  
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle 
seguenti attività formative:  
ENGLISH - LANGUAGE AND CULTURE  
FRENCH LANGUAGE AND CULTURE  
GERMAN LANGUAGE AND CULTURE  
HISPANIC LANGUAGE AND CULTURE  
LANDSCAPE AND ENVIRONMENT GEOGRAPHY  
URBAN HISTORY 
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AREA PSICO-PEDAGOGICA E SOCIOLOGICA  
Conoscenza e comprensione 
Le attività formative dell'area sono finalizzate a sviluppare competenze 
critiche concernenti i principali paradigmi psico-socio-pedagogici 
necessari al riconoscimento e all’analisi delle dinamiche connesse alla 
formazione di atteggiamenti e comportamenti applicati alle diverse 
articolazioni del settore turistico. Gli insegnamenti si propongono di 
analizzare un insieme di strumenti concettuali e metodologici utili a 
sviluppare nelle organizzazioni del settore turistico, a prescindere dalla 
dimensione, una corretta cultura della gestione delle professionalità e 
a supportare l’adozione di un sistema di pratiche mirate a valorizzare 
tutte le risorse coinvolte.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
L'area si propone di fornire al laureato magistrale le capacità di gestire 
metodi e strumenti operativi di indagine, propri delle principali tecniche 
di ricerca in ambito psico–pedagogico e sociologico (quantitative e 
qualitative), per poterli applicare alla ottimizzazione dei contesti turistici 
anche attraverso utilizzo di software e acquisendo competenze di 
lavoro di gruppo. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle 
seguenti attività formative:  
CULTURAL DIFFERENCES  
HUMAN RESOURCES IN TOURISM  
SOCIAL PSYCHOLOGY OF TOURISM 

 
 
c) Descrizione dei metodi di accertamento 
Le modalità generali dei metodi di accertamento dei risultati di apprendimento acquisiti dagli 
studenti durante il percorso formativo rientrano nelle seguenti tre macrotipologie: 
 
• Prove strutturate - test a scelta multipla, testi a completamento - per la verifica di conoscenze e 

relazioni tra le stesse. 
• Prove semistrutturate - domande con risposta aperta, saggi brevi, strutturazione di attività di 

ricerca, elaborazione di progetti - per verificare le conoscenze acquisite e il loro utilizzo per la 
produzione di specifici artefatti. La correzione prevede che il docente abbia precedentemente 
costruito un fac-simile di risposta contenente gli elementi necessari a uniformare la 
valutazione. Permette inoltre di verificare la correttezza sintattica e ortografica. 

• Prove a basso livello di strutturazione - relazioni, studi di caso, descrizione e analisi critica di 
esperienze, redazione di articoli, interrogazioni orali. In questo caso si possono utilizzare 
diversi indicatori per la valutazione, come la correttezza delle informazioni, la loro completezza, 
le conoscenze, la correttezza sintattica e ortografica, l'organizzazione logica. 

Le modalità dell'accertamento, prima della loro pubblicazione, vengono verificate e condivise in 
seno alle tre aree disciplinari/di apprendimento (Area giuridica, economica e gestionale, Area 
linguistica e geografica, Area psico-pedagogica e sociologica) e quindi al Consiglio di CdS.  
I metodi di accertamento specifici adottati dai docenti nell'ambito di ciascuna disciplina sono 
consultabili al link sottostante. 
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al 
programma dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati 
di apprendimento da parte dello studente.  
 
d) Docenti tutor 
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Matteo BENOZZO  
Simone BETTI  
Alessio CAVICCHI  
Isabella CRESPI  
Gian Luigi CORINTO 
Alessandra FERMANI  
Massimo MONTELLA  
Flavia STARA  
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Allegato B 
PIANO DI STUDI A.A. 2015/2016 

 
 

YEAR COURSE UNITS SDS ECTS/CFU HOURS 

1s
t Y

EA
R

 

SEMESTER I 
English - Language and Culture L-LIN/12 9 54 
Social Psychology of Tourism M-PSI/05 6 36 
Planning and Control Systems in Tourism 
Businesses SECS-P/07 9 54 

Urban History M-STO/04 9 54 
Tot. 33  

SEMESTER II 
Cultural Differences   SPS/08 6 36 
Landscape and Environment Geography M-GGR/01 9 54 
Territorial Marketing 
Human Resources in Tourism as option 

AGR/01 
M-PED/01 6 36 

Transport and Tourism Law IUS/06 6 36 
Tot. 27  

Total 1st year 60  

2n
d 

YE
A

R
 

SEMESTER I 
Cultural Heritage Management SECS-P/08 6 36 
Place Branding and Rural Development AGR/01 9 54 
Stage --- 9 225 

Tot. 24  
SEMESTER II 

French Language and Culture 
Hispanic Language and Culture as option 

L-LIN/03 
L-LIN/06 9 54 

Elective courses* --- 15  
Final dissertation --- 12  

Tot. 36  
Total 2nd year 60  

Total 120  
 

*Elective courses 
Students may choose the elective courses according to the academic regulations of International 
tourism and destination management (http://bct.unimc.it/it/utilty/regolamenti). 
 
In addition to the ones in option within the study plan (Territorial Marketing or Human Resources in 
Tourism; French Language and Culture or Hispanic Language and Culture), for the year 2015/16, the 
Master of International tourism and destination management activates the following courses: 

 
 

ELECTIVE COURSES SDS ECTS/CFU SEM HOURS 
Enviromental Law  IUS/03 6 2 36 
German Language and 
Culture L-LIN/13 9 2 54 

 
 



 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN COMUNICAZIONE E CULTURE 
DIGITALI (CLASSE LM-19) 

 

1. Oggetto  

2. Requisiti di accesso al corso di laurea magistrale  

3. Articolazione modalità di insegnamento  

4. Frequenza e propedeuticità 

5. Disposizioni sulla coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e specifici 
obiettivi del corso  

6. Piano di studio  

7. Caratteristiche e procedure della prova finale  

8. Procedure per lo svolgimento degli esami delle altre verifiche di profitto  

9. Iscrizione con abbreviazione di carriera  

10. Stage curriculare presso Enti o Aziende convenzionate  

11. Riconoscimento certificazioni linguistiche  

12. Procedure di attribuzione dei compiti didattici comprese le attività didattiche 
integrative, di orientamento e di tutorato  

13. Valutazione della qualità delle attività svolte  

14. Norme transitorie e finali 

 

 

 

1. Oggetto [art. 6, c. 2, lett. a) del Regolamento Didattico D’Ateneo di seguito indicato 
come RdA] 

 

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di studio in 
Comunicazione e culture digitali in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto 
dell’Università di Macerata, al Regolamento Didattico di Ateneo nonché alle altre norme 
regolamentari vigenti.  

 

2. Requisiti curricolari e verifica della preparazione personale dello studente per 
l’accesso al corso di laurea magistrale [art. 6, c. 6, lett. a) ed h) del RdA] 

 

1. L'accesso al corso di laurea magistrale in Comunicazione e culture digitali (LM-19) richiede 
il possesso di requisiti curricolari, di seguito specificati nel punto A), e di una adeguata 
preparazione personale, verificata secondo le modalità disciplinate nel punto B). 

A) Requisiti curricolari. 

L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale LM-19 richiede il possesso del diploma di laurea 
triennale in Scienze della Comunicazione, classe L-20 o dei previgenti ordinamenti, ovvero di 
titolo di studio equipollente conseguito all'estero e legalmente riconosciuto. 

I laureati in altri corsi di laurea triennale sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale LM-19 
se hanno acquisito almeno 40 CFU, di cui: 

1) almeno 6 CFU in una lingua comunitaria, oltre a 6 CFU nella lingua inglese; 

2) almeno 8 CFU nell'ambito sociologico, settore SPS/07; 

3) inoltre, almeno 20 CFU complessivi, in almeno tre delle seguenti aree disciplinari: 

- area storica (Storia contemporanea, Storia della scienza e delle tecniche, Storia moderna); 



 

- area sociologica (Sociologia generale, Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 
Sociologia dei processi economici e del lavoro, Sociologia giuridica della devianza e 
mutamento sociale, Sociologia dei fenomeni politici, Scienza politica); 

- area linguistica (Glottologia e linguistica, Linguistica italiana, Lingua Inglese, Francese, 
Tedesca, Spagnola); 

- area letteraria (Letteratura italiana contemporanea, Letteratura italiana, Linguistica italiana); 

- area economica (Economia politica, Politica economica, Economia applicata, Economia e 
gestione delle imprese, Economia aziendale, Statistica); 

- area giuridica (Diritto privato, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto amministrativo, Diritto 
dell'unione europea, Diritto dell'informazione e della comunicazione); 

- area delle scienze umane (Pedagogia generale e sociale, Pedagogia sperimentale, 
Psicologia generale, Psicologia sociale, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Filosofia 
morale); 

- area delle metodologie critiche e arti della comunicazione (Sistemi di elaborazione delle 
informazioni, informatica, Discipline dello spettacolo, Cinema, fotografia e televisione, 
Estetica, Filosofia e teoria dei linguaggi, Musicologia e storia della musica). 

B) Verifica della adeguata preparazione personale dello studente. 

L'ammissione al Corso di tutti gli studenti è subordinata al superamento di una verifica della 
preparazione personale attraverso un colloquio finalizzato ad accertare che il livello delle 
competenze disciplinari posseduto dallo studente sia adeguato al percorso formativo del 
Corso. 

A tal fine il Consiglio del Corso di studio nomina apposita Commissione, la quale fissa un 
calendario per lo svolgimento dei colloqui, pubblicato sul sito web istituzionale del 
Dipartimento di Scienze politiche della Comunicazione e delle Relazioni internazionali. La 
Commissione comunica agli studenti le letture da effettuare al fine di migliorare le proprie 
conoscenze di base, in modo particolare per gli studenti che si siano laureati con un voto 
inferiore a 90/110. 

Sulla base dell'esito del colloquio, la Commissione può proporre e concordare con lo studente 
un percorso di ingresso personalizzato, nell'ambito dei 120 CFU del Corso di laurea 
magistrale in Comunicazione e culture digitali (LM-19). 

All'esito del colloquio, qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e 
delle competenze dello studente esprime un parere positivo sull'ammissione. In tal caso lo 
studente ha diritto di iscriversi al Corso di laurea magistrale in Comunicazione e culture 
digitali (LM-19). 

La procedura di ammissione descritta nel presente punto B) viene comunicata 
immediatamente allo studente nel momento in cui richiede di iscriversi al Corso di laurea 
magistrale in Comunicazione e culture digitali (LM-19) e, comunque, viene pubblicizzata 
autonomamente nel sito istituzionale del Dipartimento di Scienze Politiche, della 
Comunicazione e delle Relazioni internazionali. 

 

3. Articolazione modalità di insegnamento [art. 6, c. 6, lett. b) ed e) del RdA] 

 

1. L’attività didattica del corso di laurea magistrale si svolge attraverso lezioni frontali in 
presenza, anche in riferimento alle attività integrative e professionalizzanti. 

2. Il Consiglio Unificato delle classi (CCU) delibera, per ogni anno accademico, l’attivazione 
delle attività e dei servizi di didattica a distanza, ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento 
didattico di Ateneo. 

 

4. Frequenza e propedeuticità 

 



 

1. La frequenza alle lezioni frontali non è obbligatoria. Qualora il docente preveda un 
programma specifico per gli studenti frequentanti è tenuto ad indicarlo nella scheda 
dell’insegnamento pubblicata sulla pagina web dedicata al Corso, nel sito del Dipartimento. 

2. La frequenza alle lezioni frontali dei laboratori è opportuna ma non obbligatoria. Lo 
studente che non ha frequentato il laboratorio è tenuto a contattare il docente per concordare 
il programma d’esame. 

3. Nessun insegnamento è propedeutico ad altri. Nella scheda dell’insegnamento sono 
indicate eventuali conoscenze pregresse ritenute necessarie.  

 

5. Disposizioni sulla coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e specifici 
obiettivi del corso [art. 6, c. 4 del RdA] 

 

1. Il CCU delibera in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli 
specifici obiettivi formativi programmati, previo parere della commissione paritetica docenti-
studenti. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di inutile 
decorso del termine la deliberazione può comunque essere adottata. Nel caso in cui tale 
parere non sia favorevole, la deliberazione finale è di competenza del Senato accademico.   

2. È assicurata la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare 
per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività 
formativa. 

 

6. Piano di studio [art. 6, c. 2, lett. d) del RdA]  

1. Gli insegnamenti offerti con l’indicazione dei crediti e dei settori scientifico disciplinari di 
riferimento e le altre attività formative del corso di studio (piano di studio) sono specificati 
nell’allegato A, nell’ambito della descrizione del percorso formativo (di cui alla Scheda Sua-
CdS - sezione B1 qualità) suscettibile di variazioni annuali derivanti da modifiche apportate 
dal corso di studio in sede di programmazione didattica. 

2.Gli studenti in corso, regolarmente iscritti a Comunicazione e culture digitali, compilano 
online il proprio piano carriera all’inizio di ogni anno accademico, nel rispetto del piano di studi 
dell’A.A. di immatricolazione. 

3. Gli studenti fuori corso possono indicare o modificare l’attività formativa a scelta tramite 
richiesta motivata in carta semplice presentata presso la Segreteria studenti. Sulla domanda 
delibera il CCU, su proposta della Commissione carriere studenti, che valuta la 
corrispondenza con gli obiettivi formativi del corso di studi dell’attività formativa scelta ed 
accerta che la medesima non sia già stata sostenuta nel precedente percorso di studi. La 
Commissione è costituita da almeno 3 docenti di ruolo e si riunisce di norma una volta al 
mese.  

4. Lo studente, nel corso del biennio, deve ottenere 8 CFU connessi al superamento 
dell’esame dell’attività formativa a scelta o dei laboratori, i quali possono essere scelti 
esclusivamente tra quelli attivati, in ciascun A.A., nella propria classe di Laurea magistrale.   

5. Il CCU, nel rispetto del Regolamento didattico d’Ateneo, delibera l’offerta delle attività a 
scelta dello studente e dei laboratori e attribuisce, per ciascun insegnamento, i crediti 
corrispondenti da acquisire a partire dal I anno. Lo studente può conseguire tali crediti anche 
sostenendo  insegnamenti o altre attività formative proposte dal corso di studio, non presenti 
nel proprio piano di studi, ovvero insegnamenti o altre attività offerti da altri Corsi di Laurea 
dell’Ateneo. In tale ultimo caso è necessario seguire la procedura di cui al comma 3. 

6. Il CCU può deliberare l’accreditamento di attività finalizzate all’acquisizione di significative 
esperienze teorico-pratiche quali conferenze, seminari, esercitazioni, partecipazione a gruppi 
di lavoro per la realizzazione di prodotti multimediali, pubblicitari ed editoriali, individuando un 
docente responsabile dell’attività, il quale verifica la partecipazione dello studente e 
attribuisce i crediti in seguito alla consegna di apposita relazione, di almeno 10.000 caratteri 
spazi inclusi, entro 15 giorni dall’evento formativo. 



 

7. Qualora le attività accreditate dal CCU vengano offerte da altri Corsi di studio, gli studenti 
conseguono i crediti formativi secondo le modalità da questi fissate nei rispettivi regolamenti 
didattici. 

8. Gli eventi di cui ai commi 6 e 7 sono pubblicizzati nella pagina web del Dipartimento. 

 

7. Caratteristiche e procedure della prova finale [art. 6, c. 2, lett. g); art. 6, c. 6, lett. f) 
del RdA] 

 

1. Lo studente sceglie la materia in cui svolgere la propria tesi tra quelle presenti all'interno 
del proprio curriculum di studio ed è tenuto a concordare, almeno un anno prima della 
discussione della tesi, i relativi contenuti con un docente che funge da relatore.  

2. Se il relatore non è titolare dell’insegnamento è necessaria l'approvazione 
dell'assegnazione della tesi da parte del titolare. 

3. La tesi di laurea magistrale consiste in un testo scritto, da cui si evinca approfondita 
conoscenza, adeguato apparato critico, capacità di sintesi e di originalità nella prospettazione 
e nell’analisi del tema trattato.  

4. La Commissione giudicatrice valuta la prova finale, tenendo conto del curriculum dello 
studente, dell’elaborato e della discussione. La votazione è espressa in cento decimi, con 
eventuale attribuzione della lode. 

5. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. Alla prova finale la 
Commissione potrà assegnare da 0 a 6 punti; di questi un punto è automaticamente 
concesso se il candidato si laurea in corso e un altro se il candidato ha ottenuto più di due 
lodi. 

6. Le procedure amministrative riguardanti le prove finali sono disciplinate dal Regolamento 
per l’amministrazione della carriera degli studenti. Le informazioni relative al calendario delle 
sessioni di laurea sono pubblicate  sul sito del Dipartimento 
(http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/esami-di-laurea).  

 

8. Procedure per lo svolgimento degli esami delle verifiche di profitto [art. 2, 24 e 25, 
del RdA] 

 

1. Nel Corso di laurea le prove di esame possono essere orali, scritte, ovvero scritte con 
successivo colloquio orale.  

2. Le modalità di svolgimento delle prove d’esame sono pubblicizzate nella pagina web 
relativa a ciascun insegnamento.  

3. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene in via 
telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per ragioni che 
il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente è egualmente ammesso 
allo svolgimento della prova d’esame, in coda agli altri studenti prenotati. 

4. Le Commissioni d’esame sono disciplinate ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Didattico 
di Ateneo.  

 

9. Iscrizione con abbreviazione di carriera [Regolamento per l’amministrazione della 
carriera studenti] 

 

1. L’iscrizione con abbreviazione di carriera per coloro che hanno già acquisito CFU di esami 
in aree disciplinari previste e riconosciute nel Corso di laurea magistrale in Comunicazione e 
culture digitali LM-19, è disciplinata dal Regolamento per l’amministrazione della carriera 
studenti, cui si rinvia. 

 

10. Stage curriculare presso Enti o Aziende convenzionate [ art. 31, c. 1-2 del RdA ] 



 

 

1. Gli studenti del Corso devono effettuare lo stage curriculare presso Enti o Aziende 
convenzionate con l’Ateneo maceratese.  

2. Le modalità di svolgimento e le caratteristiche dello stage sono disciplinate d’allegato B del 
presente Regolamento, cui si rinvia.  

 

11. Riconoscimento certificazioni linguistiche ai fini della ammissione alla classe LM-
19 

 

1. Ai fini dell’ammissione al corso di laurea magistrale LM-19 “Comunicazione e culture 
digitali” possono essere riconosciuti crediti formativi agli studenti in possesso di certificazione 
linguistiche. Il CCU delibera su proposta della Commissione carriere studenti, sentito il Centro 
Linguistico di Ateneo (CLA). 

 

12. Procedure di attribuzione dei compiti didattici comprese le attività didattiche 
integrative, di orientamento e di tutorato (art. 18  e 29 del RdA) 

 

1. I docenti e ricercatori sono rigorosamente tenuti a garantire il carico didattico assegnato ai 
sensi dell’art. 18, c. 4, lett. a), del Regolamento didattico di Ateneo.  

2. Tra i compiti didattici dei docenti e ricercatori rientra anche l’obbligo di garantire il 
ricevimento degli studenti e la reperibilità attraverso la posta elettronica.  

3. Le attività di orientamento e tutorato, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento didattico di 
Ateneo, hanno il compito di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi 
anche attraverso iniziative rapportate alle necessità e alle attitudini dei singoli.  

4. Il CCU, all’inizio di ciascun anno accademico, definisce gli incarichi dell’attività di tutoraggio 
di ciascun professore e ricercatore, in conformità con gli indirizzi stabiliti ed i progetti attivi 
nell’Ateneo. Il tutor riceve gli studenti affidati in apposito orario e comunque garantisce la 
reperibilità attraverso la posta elettronica. L’elenco dei docenti tutor è disponibile sulla pagina 
web del sito del Dipartimento.   

 

 

13. Valutazione della qualità delle attività svolte [art. 34 c. 1-2 del RdA] 

 

1. L’Università degli studi di Macerata ha deciso di adottare un Sistema di Assicurazione 
Qualità (AQ), sviluppato in conformità al documento “Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento del Sistema Universitario Italiano” dell’ANVUR. Il Sistema di Assicurazione 
Qualità è basato su un approccio per processi  ed è adeguatamente documentato. 

2. L’AQ è progettato in maniera tale da identificare le esigenze degli studenti e di tutte le parti 
interessate, per poi tradurle in requisiti che l’offerta formativa deve rispettare. Per determinare 
le esigenze degli studenti si utilizzano: 

- indagini sul grado di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e sulle esigenze post –
lauream; 

- statistiche relative al mercato del lavoro nell’ambito territoriale di riferimento; 

- dati sulla customer satisfaction:  in particolare vengono somministrati agli studenti dei 
questionari di valutazione del corso, con domande relative alle modalità di svolgimento del 
corso, al materiale didattico, ai supporti didattici (lucidi, audiovisivi), all’organizzazione, alle 
strutture.  

I requisiti derivanti dall’analisi dei dati sulla customer satisfaction vengono inseriti fra i dati in 
ingresso nel processo di progettazione del servizio e/o fra gli obiettivi della qualità. 

 



 

14. Norme transitorie e finali 

 

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo 
giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo. 

2. Del presente regolamento fanno parte l’allegato A, suscettibile di variazioni annuali 
derivanti da modiche apportate al corso di studio e non sottoposto ad approvazione annuale 
da parte degli organi di governo e di dipartimento, e l’allegato B.  

 

 

ALLEGATO A 
 
a)informazioni generali sul corso di studio  

Università Università degli Studi di MACERATA 

Classe LM-19 Informazioni e sistemi editoriali 

Nome del Corso  Comunicazione e culture digitali 

Lingua in cui si tiene il 
corso 

italiano 

Sede del Corso Macerata 

Eventuale indirizzo 
internet  del Corso di 
Studio 

spocri@unimc.it/it/didattica 
 

Modalità di svolgimento 
insegnamenti 

convenzionale 

Utenza sostenibile 28 

Organizzazione didattica semestrale 

Programmazione 
nazionale degli accessi 
(art.1 Legge 264/1999) 

no  

Programmazione locale 
degli accessi (art.2 
Legge 264/1999) 

no  

 
Fonte: (scheda SUA CdS informazioni amministrazione) 
 
b) referenti e strutture  
 

Presidente (o Referente 
o Coordinatore) del CdS 

Prof. Andrea Raffaele Rondini 

Organo Collegiale di 
gestione del corso di 
studio 

Consiglio unificato delle Lauree in Scienze della 
comunicazione (L-20) in Scienze della comunicazione 
pubblica d’impresa e pubblicità (LM-59) e in Comunicazione 
e culture digitali (LM-19) 

Struttura di riferimento 
Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e 
delle Relazioni internazionali 

Titolo doppio o congiunto no 

 
Fonte: (scheda SUA CdS informazioni amministrazione  e informazioni qualità-corso di studio 
in breve) 
 
c) obiettivi della formazione  
 

Obiettivi formativi I Laureati nel corso di Laurea Magistrale della classe LM-19 



 

specifici di Comunicazione e culture digitali, dovranno possedere 
conoscenze approfondite del sistema dell'informazione 
italiano, europeo ed internazionale; conoscenze dei sistemi 
di produzione, trasmissione e scambio dell'informazione 
pubblica e privata, nazionale e internazionale; la 
padronanza delle tecnologie multimediali della 
comunicazione culturale, editoriale, visuale, pubblicitaria, 
sociale, letteraria nonché aziendale, economica e 
amministrativa, per rispondere alle continue innovazioni in 
questi ambiti, garantendo l'efficacia finale dei servizi digitali 
multipiattaforma;competenze manageriali organizzative e 
gestionali necessarie per funzioni di elevata responsabilità 
in organizzazioni pubbliche e private; competenze gestionali 
per le attività di comunicazione interna ed esterna di enti, 
istituzioni e imprese anche attraverso l'utilizzo di tecnologie 
multimediali; competenze trasversali utili ai ruoli di 
responsabilità e manageriali. 
Il Laureato dovrà altresì essere in grado di utilizzare 
fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai 
lessici disciplinari e settoriali. 
Per raggiungere tali obiettivi il Corso di Laurea Magistrale 
LM-19 intende attivare insegnamenti che si prefiggono di 
dare una formazione interdisciplinare nel campo della 
creazione e della gestione delle informazioni, della 
realizzazione di forme testuali e 
ipertestuali semiologicamente complesse e funzionali alla 
rete negli ambiti prima elencati. I laboratori che faranno 
parte integrante del percorso formativo dei nostri studenti 
offriranno opportunità di sperimentare le competenze 
acquisite in situazioni lavorative 
simulate, sotto la supervisione di un docente esperto; le 
attività di tirocinio e stage saranno organizzate in modo che 
siano funzionali agli obiettivi del corso stesso.  
Gli obiettivi espressi saranno conseguiti tramite: lezioni 
frontali, studio individuale, corsi di eccellenza; 
partecipazione attiva a laboratori di approfondimento; 
partecipazione a gruppi di lavoro per la realizzazione di 
prodotti multimediali, pubblicitari ed editoriali; esperienze di 
tirocinio professionale supportate da attività di tutorato e 
supervisione. L'apprendimento atteso sarà a sua volta 
verificato tramite: prove intermedie e finali, tesine scritte, 
esercitazioni pratiche, analisi di case history, redazione di 
brevi relazioni su seminari, convegni di settore. 

Profilo professionale  e 
sbocchi occupazionali e 
professionali previsti per i 
laureati 

 LA MISSION DEL PROFILO INTENDE FORMARE UN 
RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE IN TUTTE LE 
SUE FORME INNOVATIVE E MULTIMEDIALI 
funzione in un contesto di lavoro: 
Sempre di più sia in fase di stesura che in fase realizzativa 
di progetti di finanziamento europei ed italiani, nei settori 
pubblici come in quelli privati, viene richiesta una 
professionalità che sia in grado di sviluppare piani 
comunicativi finalizzati al 
coinvolgimento delle realtà del territorio interessate, in 
special modo integrando tali piani con l'ausilio di tecniche 
digitali innovative. Le industrie culturali creative richiedono 



 

una professionalità che risponda ad un'esigenza di lavoro, 
innovativo e semiologicamente articolato, di utilizzo di 
tecniche multimediali avanzate funzionali alla fruizione 
mobile e di rete, di creazione di connessioni tra le realtà 
coinvolte del territorio. Questo comporta la conoscenza 
delle risorse espressive della lingua 
italiana e delle lingue straniere, oltre a competenze 
trasversali che vadano dalla comunicazione efficace alla 
gestione di gruppi di lavoro. Comporta altresì la conoscenza 
dei fenomeni della produzione, qualità e gestione di risorse 
digitali multimediali in rete (con rispetto degli standard 
tecnici, informativi e gestionali) e in particolare alla 
comunicazione in ambiente 
web; riguarda inoltre la conoscenza di sociologia della 
comunicazione delle nuove organizzazione a rete, dei nuovi 
strumenti di marketing delle risorse digitali, piattaforme e 
social media. All’interno delle Pubbliche Amministrazioni il 
responsabile della comunicazione multimediale 
padroneggia le questioni legate all’open government e all'e-
government attraverso l'uso delle 
nuove tecnologie, in contesti nazionali e internazionali. 
competenze associate alla funzione: 
Competenze nelle tecniche del lavoro creativo, nella 
progettazione e realizzazione di sistemi multimediali, con 
l'annessa capacità di utilizzare nei loro aspetti performativi 
tecnici e creativi le nuove tecnologie per la gestione dei 
processi e dei flussi di comunicazione culturali, sociali e di 
mercato. Risorse espressive della lingua italiana e delle 
lingue straniere. Competenze 
trasversali utili a qualsiasi professione di  responsabilità 
(dalla capacità di coordinare un lavoro di gruppo alla 
gestione dei conflitti, alla capacità di risolvere problemi 
uscendo dagli schemi cognitivi rigidi. 
sbocchi professionali: 
Ruoli di responsabilità in tutte le professioni, soprattutto in 
quelle emergenti, nel settore della informazione e della 
comunicazione in linea con le richieste sempre più avanzate 
del mondo del lavoro. Professioni così caratterizzate 
possono essere utilizzate nelle imprese, negli enti pubblici, 
nell'ambito editoriale e giornalistico, ed anche nelle industrie 
culturali e creative. Nell'economia della conoscenza, con 
obiettivi di crescita "intelligente, sostenibile e inclusiva", le 
industrie culturali e creative sono divenute nell'ultimo 
decennio oggetto di crescente attenzione. Capaci meglio di 
altri comparti di adattarsi alle esigenze di un mercato 
globalizzato e in costante cambiamento, portatrici di 
innovazione e naturali bacini di creatività, le ICC sono oggi 
considerate settori trainanti per l'economia globale. I nostri 
laureati diventano figure professionali indispensabili anche 
in questo ambito in quanto capaci di favorire con le loro 
competenze la creazione di reti e di collegamenti 
intra/intersistemici. I nuovi dottori in Comunicazione e 
Culture Digitali sono altresì in grado di fare emergere i 
fabbisogni inespressi del mercato del lavoro facendosi 
ideatori di start up innovative nel campo della 
comunicazione digitale. 



 

Il corso prepara alle 

professioni di (codifiche 

ISTAT) 

 
1. Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e 
professioni assimilate - (2.5.1.6.0)  

2. Redattori di testi per la pubblicità – (2.5.4.1.3)  

  

 

Risultati di 

apprendimento attesi 

espressi tramite i 

descrittori di Dublino 

Area Economico-Aziendale e giuridica 

Conoscenza e comprensione 

Sul piano economico, il percorso formativo si propone di 
fornire le conoscenze teoriche e tecniche necessarie per 
poter comprendere, gestire e comunicare l'informazione 
economica attraverso i vari mezzi disponibili on-line e off-
line. Sul piano aziendale, il percorso formativo si propone di 
fornire le conoscenze teoriche e tecniche inerenti la 
comunicazione d'impresa con riferimento alla sua 
declinazione organizzativa, istituzionale, economico - 
finanziaria e di mercato. Particolare enfasi sarà data 
all'approfondimento degli aspetti che riguardano la 
comunicazione di marketing sul digitale. Sul piano giuridico, 
il percorso formativo si propone di fornire la conoscenza del 
sistema di regole, nazionali, europee ed internazionali, 
concernenti la disciplina della rete internet, con particolare 
riguardo al regime giuridico ed ai diritti e poteri dei principali 
soggetti della rete (utenti, provider, autorità pubbliche) ed al 
regime del diritto dell'informazione e della comunicazione in 
rete. In particolare  formano oggetto di approfondimento le 
discipline giuridiche della privacy, del diritto d'autore, del 
nome a dominio, riferite alla comunicazione ed informazione 
attraverso la rete internet. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Sul piano economico, l'obiettivo è quello di dotare gli 
studenti dei metodi d'indagine necessari per poter 
comprendere le principali problematiche economiche 
generate dalla presenza di storture nel contesto informativo 
digitale. In particolare gli studenti dovranno conoscere il 
ruolo della comunicazione all’interno dei principali aggregati 
macroeconomici ed essere in 
grado di redigere rapporti di comunicazione manifestando 
padronanza del linguaggio tecnico e consapevolezza del 
metodo d’indagine. Sul piano aziendale, la formazione 
impartita offre la possibilità di conoscere i metodi e gli 
strumenti necessari per 
poter contribuire alla presa delle decisioni strategiche ed 
operative inerenti la comunicazione orientata al mercato 
nonché essere in grado di poterle implementare utilizzando 
tutto il ventaglio di strumenti che l'evoluzione tecnologica e il 
digitale offrono. Sul piano giuridico, il percorso formativo ha 
come obiettivo di fornire allo studente il bagaglio minimo di 
conoscenze giuridiche necessarie per utilizzare 
correttamente, anche sotto il profilo professionale e 
lavorativo, la rete internet. In particolare, si intende fornire 
adeguata capacità di riconoscere e comprendere le 
problematiche giuridiche connesse alla comunicazione ed 



 

informazione in rete in riferimento alla tutela della privacy, 
alla tutela del diritto d'autore, alla editoria digitale. L'insieme 
delle conoscenze e capacità di comprensione sopra 
menzionate è acquisito partecipando attivamente alle 
attività didattiche (lezioni, esercitazioni, laboratori) e 
attraverso lo studio individuale, anche utilizzando testi in 
lingua inglese. 
In particolare è da segnalare che le attività didattiche si 
caratterizzano per un alto grado di interattività, in modo da 
situare il più possibile le conoscenze teoriche e 
metodologiche in un contesto applicativo. In questo senso, 
lambito in oggetto prevede anche qualificate integrazioni 
dell'attività didattica affidate a professionisti esterni. La 
verifica dell’iter formativo prevede il superamento della 
prova d'esame di ciascun insegnamento che accerterà la 
padronanza degli istituti giuridici, economici ed aziendali 
fondamentali e il loro funzionamento. Nella prova finale 
dovranno emergere capacità di analisi critica in un contesto 
di ricerca applicato ai temi specifici dell’ambito disciplinare. 
Gli studenti possono inoltre, partecipando al programma 
Erasmus, 
acquisire particolari conoscenze specifiche di settore presso 
le numerose sedi convenzionate. Un ruolo formativo 
significativo in questo ambito è svolto anche dallo stage 
obbligatorio, reso possibile da una rete di qualificati partner, 
che ha dimostrato di adempiere anche ad un'importante 
funzione di placement. 
 
Area linguistico storico letteraria. 

Conoscenza e comprensione 

Le competenze erogate sono dirette allacquisizione degli 
strumenti sia di analisi che di creazione delle scritture 
tipiche della letteratura elettronica e della comunicazione 
digitale presenti nel perimetro dell’industria culturale: le 
forme e i generi delle 
testualità letterarie della rete, il booktrailer, la fenomenologia 
paratestuale e le sue nuove codifiche collegate alluso dei 
social, le tipologie promozionali in rete, i generi di consumo, 
le scritture brevi, lo sviluppo degli e-book e i supporti 
tecnologici pertinenti, la fruizione su mobile, i siti degli 
autori, la politica delle grandi concentrazioni editoriali e le 
strategie di marketing collegate. Tali forme di scritture 
richiedono competenze trasversali di tipo letterario capaci di 
integrarsi con le mappe semiotiche provenienti dai domini 
tecnologici, iconici, visivi, mediatici e della comunicazione 
on line (giornalismo, blog culturali, riviste digitali) e con gli 
aspetti legati alla promozione del prodotto, identificandone 
target dutenza e fasce e circuiti di acquirenti. Non 
mancheranno nell' offerta formativa i fondamentali 
riferimenti e alle tendenze del mercato nazionale, europeo 
ed americano, elementi costitutivi dei modelli testuali e 
indispensabili per individuare i profili del pubblico e gli stili di 
consumo dei fruitori. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Le skills descritte forniranno gli strumenti necessari per 



 

costruire abilità professionalizzanti finalizzate all’inserimento 
nel mondo del lavoro, ricoprire incarichi di responsabilità 
creative e/o manageriali nell’ambito dei linguaggi digitali 
culturali, giornalistici, editoriali e nel settore del letterario 
diffuso ed elettronico; per redigere testi, promuovere 
strategie promozionali (il 
booktrailer) e format paratestuali adeguati al mercato 
globale; approntare supporti per la fruizione attraverso 
mobile, social ed e-book. Il possesso di queste conoscenze 
e capacità è verificato tramite il superamento delle prove 
d'esame; durante le lezioni sono attivati momenti di 
rielaborazione personale di temi di approfondimento degli 
argomenti trattati nei corsi (provenienti anche dalle 
bibliografie in lingua inglese), diretti anche a migliorare 
l’efficacia espressiva e comunicativa. La dimensione 
esperienziale si attua anche nella partecipazione alle attività 
didattiche integrative (esercitazioni, laboratori) che 
arricchiscono lo studio individuale. In tal senso le attività 
didattiche presentano un alto grado di interattività e di 
analisi, in modo da applicare il più possibile le conoscenze 
teoriche e metodologiche a precisi casi di studio. Risultano 
particolarmente 
efficaci le tecniche di esposizione multimediali che 
rappresentano anche oggetto di studio. La verifica delle 
competenze acquisite prevede il superamento della prova 
d'esame di ciascun insegnamento, eventuale redazione di 
elaborati e progetti individuali o di gruppo oppure di una 
presentazione multimediale; nella prova finale, dovranno 
emergere capacità di analisi critica e idee originali in un 
contesto di ricerca applicato ai temi della comunicazione 
editoriale, letteraria o multimediale e dell’industria culturale. 
Lambito in oggetto prevede anche qualificate integrazioni 
dell'attività didattica affidate a professionisti esterni. Gli 
studenti possono inoltre, partecipando al programma 
Erasmus, acquisire specifiche conoscenze di settore presso 
le numerose sedi convenzionate. Un ruolo formativo 
significativo in questo ambito è svolto anche dallo stage 
obbligatorio, 
reso possibile da una rete di qualificati partner. 
 
Area sociologica, della comunicazione e delle scienze 
umane  
 
Conoscenza e comprensione 
L'Area sociologica, della comunicazione e delle scienze 
umane consente di sviluppare conoscenze nell'ambito delle 
culture digitali e dei social media, con particolare attenzione 
alla rilevanza sociale e etica delle nuove tecnologie nel 
processo comunicativo in tutti gli ambiti in cui viene richiesto 
dal mondo del lavoro sia in fase progettuale sia in fase 
realizzativa. La finalità che si vuole raggiungere è duplice: 
favorire l'analisi critica nella gestione dell'informazione e 
promuovere gli strumenti e le tecniche della comunicazione 
in particolare digitale.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Rispetto alla possibilità di applicazione delle conoscenze 



 

acquisite, l'area sociologica, della comunicazione e delle 
scienze umane consente di sperimentare nuovi modelli 
organizzativi e relazionali più flessibili e adattabili ai contesti 
della Rete; 
conferisce, inoltre, la capacità di applicare strategie e 
tecniche di comunicazione digitale nei diversi ambiti 
dell'agire con una competenza sulle dinamiche psicosociali 
dei contesti di riferimento. A tale fine, le attività didattiche 
sono svolte in modo da privilegiare un coinvolgimento attivo 
degli studenti che sono chiamati a confrontarsi tra di loro e 
con i docenti, anche attraverso simulazioni, e a realizzare 
elaborati o progetti sui contenuti degli insegnamenti. Le 
attività didattiche sono poi integrate da laboratori dedicati a 
sviluppare i contenuti più operativi, così come sono previsti 
interventi di professionisti esterni. La verifica delle nozioni 
apprese prevede il superamento della prova d'esame di 
ciascun insegnamento, eventuale 
redazione di elaborati e progetti individuali o di gruppo 
collegati ai singoli insegnamenti oppure di una 
presentazione multimediale; nel definitivo momento di 
verifica, prova finale, dovranno emergere idee originali in un 
contesto di ricerca. Lo stage obbligatorio, svolto presso 
organizzazioni altamente coerenti con gli obiettivi formativi 
del corso e focalizzato sulla base 
di uno specifico progetto formativo individuale, contribuisce 
ulteriormente a rafforzare le capacità di applicare le 
conoscenze acquisite a nuove tematiche.  

Requisiti di ammissione 

L'accesso al corso di laurea magistrale in Comunicazione e 
culture digitali (LM-19) richiede il possesso di requisiti 
curricolari, di seguito specificati, e di una adeguata 
preparazione personale. 
A) Requisiti curricolari. 
L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale LM-19 richiede 
il possesso del diploma di laurea triennale in Scienze della 
Comunicazione, classe L-20 o dei previgenti ordinamenti, 
ovvero di titolo di studio equipollente conseguito all'estero e 
legalmente 
riconosciuto. 
I laureati in altri corsi di laurea triennale sono ammessi al 
Corso di Laurea Magistrale LM-19 se hanno acquisito 
almeno 40 CFU, di cui: 
1) almeno 6 CFU in una lingua comunitaria, oltre a 6 CFU 
nella lingua inglese; 
2) almeno 8 CFU nell'ambito sociologico, settore SPS/07; 
3) inoltre, almeno 20 CFU complessivi, in almeno tre delle 
seguenti aree disciplinari: 
- area storica (Storia contemporanea, Storia della scienza e 
delle tecniche, Storia moderna); 
- area sociologica (Sociologia generale, Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi, Sociologia dei processi 
economici e del lavoro, Sociologia giuridica della devianza e 
mutamento sociale, Sociologia dei fenomeni politici, 
Scienza politica); 
- area linguistica (Glottologia e linguistica, Linguistica 
italiana, Lingua Inglese, Francese, Tedesca, Spagnola); 
- area letteraria (Letteratura italiana contemporanea, 



 

Letteratura italiana, Linguistica italiana); 
- area economica (Economia politica, Politica economica, 
Economia applicata, Economia e gestione delle imprese, 
Economia aziendale, Statistica); 
- area giuridica (Diritto privato, Istituzioni di diritto pubblico, 
Diritto amministrativo, Diritto dell'unione europea, Diritto 
dell'informazione e della comunicazione); 
- area delle scienze umane (Pedagogia generale e sociale, 
Pedagogia sperimentale, Psicologia generale, Psicologia 
sociale, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 
Filosofia morale); 
- area delle metodologie critiche e arti della comunicazione 
(Sistemi di elaborazione delle informazioni, informatica, 
Discipline dello spettacolo, Cinema, fotografia e televisione, 
Estetica, Filosofia e teoria dei linguaggi, Musicologia e 
storia della musica). 
B) Verifica della adeguata preparazione personale dello 
studente. 
L'ammissione al Corso di tutti gli studenti è subordinata al 
superamento di una verifica dell'adeguatezza della 
preparazione 
personale attraverso un colloquio finalizzato ad accertare 
che il livello delle competenze disciplinari posseduto dallo 
studente sia adeguato al Corso. 
A tal fine il Consiglio del Corso di studio nomina apposita 
Commissione, la quale fissa un calendario per lo 
svolgimento dei colloqui, pubblicato sul sito web 
istituzionale del Dipartimento di Scienze politiche della 
Comunicazione e delle Relazioni internazionali. 
Ai fini della preparazione al colloquio, la Commissione 
comunica agli studenti le letture da effettuare al fine di 
migliorare le proprie conoscenze di base, in modo 
particolare per gli studenti che si siano laureati con un voto 
inferiore a 90/110. 
Sulla base dell'esito del colloquio, la Commissione può 
proporre e concordare con lo studente un percorso di 
ingresso personalizzato, nell'ambito dei 120 CFU del Corso 
di laurea magistrale in Comunicazione e culture digitali (LM-
19). 
All'esito del colloquio, qualora la Commissione ritenga 
sufficiente il livello delle conoscenze e delle competenze 
dello studente esprime un parere positivo sull'ammissione. 
In tal caso lo studente ha diritto di iscriversi al Corso di 
laurea magistrale in  Comunicazione e culture digitali (LM-
19). 
La procedura di ammissione descritta nel presente punto B) 
viene comunicata immediatamente allo studente nel 
momento in cui richiede di iscriversi al Corso di laurea 
magistrale in Comunicazione e culture digitali (LM-19) e, 
comunque, viene pubblicizzata autonomamente nel sito 
istituzionale del Dipartimento di Scienze Politiche, della 
Comunicazione e delle Relazioni internazionali. 

Prova finale 

 La prova finale consisterà in un elaborato che dimostri la 
padronanza degli argomenti specifici del percorso formativo, 
la capacità di operare in modo autonomo ed anche di usare 
una metodologia adeguata . 



 

 

Fonte: (scheda SUA CdS sezione A qualità) 

 

d) percorso formativo: descrizione del percorso formativo (piani degli studi) e descrizione dei 

metodi di accertamento 

Fonte: (scheda SUA CdS sezione B1 qualità) 

 

    Corso di laurea magistrale in 
Comunicazione e culture digitali 

(Classe LM-19 – Informazione e sistemi editoriali) 
 

PIANO DEGLI STUDI a.a. 2015-2016 
 

Disciplina SSD Crediti 

I ANNO 

Formazione alle competenze trasversali M-PSI/05 6 

Comunicazione di marketing e social media SECS-P/08 8 

A scelta tra: 
Letteratura digitale  
Diritto delle pubbliche amministrazioni 

 
L-FIL-LET/11 
IUS/10 

8 

A scelta tra: 
Economia dell’impresa e del territorio   
Economia della Comunicazione 

 
SECS-P/02 
SECS-P/02 

8 

Lingua inglese per la comunicazione  
 
L-LIN/12 
 

8 

Modelli organizzativi, reti e processi comunicativi SPS/09 8 

II ANNO 

Comunicazione pubblica e open government SPS/08 8 

Progettazione dei sistemi multimediali ING-INF/05 8 

Diritto pubblico di Internet IUS/08 
 
8 

A scelta tra: 
Storia del giornalismo e dei media digitali 
Storia della comunicazione in età moderna 

 
M-STO/04 
M-STO/02 

8 

Etica dei media M-FIL/03 8 

A scelta tra: 
Cinematografia digitale 
Pubblicità e strategie di comunicazione digitale 

 
L-ART/06 
L-ART/06 

8 

ATTIVITA’ FORMATIVA A SCELTA DELLO STUDENTE/LABORATORI 8 

STAGE 4 

PROVA FINALE 14 

Totale crediti 120 

 
 

e) docenti di riferimento e tutor 



 

Fonte: (scheda SUA CdS informazioni amministrazione) 

 

DOCENTI DI RIFERIMENTO 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO   

1.  GIOVANOLA  Benedetta  M-FIL/03  RU  1  Caratterizzante  
 

2.  GISTRI  Giacomo  SECS-P/08  RU  1  Caratterizzante  
 

3.  PAVOLINI  Emmanuele  SPS/09  PA  1  Caratterizzante  
 

4.  POJAGHI  Barbara  M-PSI/05  PO  1  Caratterizzante  
 

5.  PRETAROLI  Rosita  SECS-P/02  RU  1  Caratterizzante  
 

 

Ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel 

relativo corso di studio (DM 1059 - Allegato A) 

 

DOCENTI TUTOR 

COGNOME NOME                                                    E-MAIL 

POJAGHI  Barbara                                                   barbara.pojaghi@unimc.it 

GISTRI  Giacomo                                                 giacomo.gistri@unimc.it 

PAVOLINI Emmanuele                                              e.pavolini@unimc.it 

CALZOLAIO  Simone                                                   simone.calzolaio@unimc.it 



 

GIOVANOLA   Benedetta                                              benedetta.giovanola@unimc.it   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO B 
 

Linee guida delle attività di Stage presso Enti o Aziende  
(art. 10, RD del corso di laurea magistrale). 

 
1. Obbligatorietà dello Stage. Lo stage è obbligatorio per tutti gli studenti iscritti al Corso di 
laurea magistrale in Comunicazione e culture digitali. Gli studenti possono effettuare lo stage 
a partire dal primo anno di corso. 
 
2. Obiettivi. Gli obiettivi formativi sono funzionali al profilo professionale definito dal Corso di 
laurea, per la realizzazione di prodotti comunicativi e campagne promozionali, soprattutto 
mediante l’uso di tecnologie atte a elaborare nuovi linguaggi; per acquisire esperienze idonee 
alla realizzazione di prodotti comunicativi e campagne promozionali e competenze funzionali 
alla definizione dell’immagine aziendale; per acquisire esperienze nell'ambito degli strumenti 
della comunicazione della cultura, intesi come complesso di attività legate ai processi e agli 
eventi culturali, nonché come specifiche funzioni comunicative nei settori produttivi e mass-
mediatici e nei settori delle lettere ed arti, del cinema, della musica e del teatro; per acquisire 
esperienze idonee alle attività relazionali, di analisi dei dati di ricerche di mercato e dei 
sondaggi di opinione, abilità di progettazione, realizzazione e direzione di campagne di 
comunicazione sociale, istituzionale e politica.  
 
3. Durata. La durata minima è di 30 giorni lavorativi e di 120 ore, eventualmente prorogabile 
utilizzando l’apposito modulo reperibile in http://adoss.unimc.it/it/stage-e-
placement/stage/modulistica-curriculari/spcri. 
 
4. Crediti riconosciuti. Lo svolgimento dello stage da luogo al riconoscimento di quattro/4 
CFU. La eventuale proroga dello stage non comporta variazione dei crediti riconosciuti. 
 
5. Ufficio Stage e placement. L'Ufficio stage e placement si occupa della procedura 
amministrativa dei tirocini curriculari ed extracurriculari attivati dall'Ateneo. L’ufficio dispone di 
una banca dati, pubblicata online http://adoss.unimc.it/it/stage-e-placement, di Aziende ed 
Enti pubblici convenzionati che hanno dato la disponibilità ad accogliere gli studenti stagisti. 
 
6. Tipologia enti/aziende ospitanti. Gli studenti svolgono lo stage preferibilmente presso 
Enti o aziende, convenzionate con l’Ateneo, che operano nel settore della comunicazione, del 
marketing, delle relazioni con il pubblico. 
Lo studente che intende svolgere l’attività di stage presso ditte o enti non convenzionati è 
tenuto a contattare l’Ufficio stage e placement, il quale indica le procedure richieste per la 
nuova convenzione.  
 
7. Modalità di svolgimento. Tutor accademico e aziendale. Lo studente, una volta 
accertata la disponibilità dell’azienda, deve contattare il tutor accademico dell’area 
disciplinare più coerente rispetto al tipo di stage scelto. L’elenco dei tutor accademici d’area è 
reperibile nel sito del corso di laurea (alla sezione stage). Dal canto suo, l’ente/azienda 
ospitante individua la figura responsabile dello stage quale tutor aziendale. 
Il tutor accademico ha l’onere, prima dell’inizio dello stage, di concordare i contenuti e le 
modalità di svolgimento dell’attività formativa con il tutor aziendale. 
Al fine di migliorare l’esperienza formativa, il tutor accademico d’area è, inoltre, tenuto a 
verificare i risultati raggiunti dallo studente nel corso dello stage, avvalendosi allo scopo del 
questionario di valutazione intermedia dell’attività di stage (redatto sia dallo studente che 
dall’ente/azienda ospitante) e/o di colloqui con lo studente. I questionari redatti formano 
oggetto di valutazione da parte del CCU, che apporta le azioni correttive conseguenti.  
 
 
8. Documentazione dell’attività di stage 
L’attività di stage è documentata da: 

http://adoss.unimc.it/it/stage-e-placement/stage/modulistica-curriculari/spcri
http://adoss.unimc.it/it/stage-e-placement/stage/modulistica-curriculari/spcri
http://adoss.unimc.it/it/stage-e-placement


 

 una relazione dello studente al termine dello stage: “questionario di valutazione dello 
stage” in cui risultano:  

o attività e mansioni svolte  
o aspetti professionali approfonditi  
o accoglienza e assistenza  
o valutazione dell’esperienza ai fini della formazione  
o eventuali osservazioni e proposte per migliorare l’attività di gestione degli 

stages  

 una relazione dell’azienda al termine dello stage, “Questionario di valutazione dello 
stagista”, sottoscritta e timbrata dall’azienda stessa, in cui risulta:  

o la valutazione dell’impegno dello studente  
o il livello di preparazione evidenziato  
o le modalità con cui lo studente è stato impiegato  
o informazioni di ritorno sulle aspettative dell’Azienda/Ente stesso relative al 

percorso formativo dello studente.  

 foglio presenze dello studente con visto e timbro dell’Azienda/Ente ospitante. 
 
9. Valutazione della attività di Stage ed attribuzione dei CFU. Convalida della attività 
lavorativa. 
Lo studente, al termine dello Stage, presenta la documentazione di cui al precedente punto 8 
presso la Segreteria studenti.  
La Commissione Carriere, di cui all’art. 6, c. 3, ultimo periodo, del presente Regolamento, 
esamina la documentazione ed in caso di valutazione positiva attribuisce i 4 CFU.  
Nel caso di valutazione negativa lo studente è tenuto a ripetere lo stage. 
Su richiesta dello studente, in luogo dello svolgimento dello Stage, la Commissione convalida 
l’attività lavorativa, compreso il servizio civile, previa valutazione dell’attinenza dell’attività 
svolta con il percorso formativo dello studente. 
La Segreteria studenti registra l’attività svolta nella carriera dello studente. 
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CORSO DI LAUREA in Lettere - Classe  L-10 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capo I 

PRINCIPI GENERALI 

 
Art. 1 

 
Finalità 

 
1.  Il presente Regolamento didattico, determina - nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché 

dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti - l’organizzazione generale delle attività didattiche 
del Corso di studio in Lettere della Classe delle lauree in Lettere - L-10 attivo presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione storia, lettere, filosofia dell'Università degli 
Studi di Macerata, e disciplina il funzionamento dei suoi organi, nel rispetto delle norme poste 
dallo Statuto, dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo, dal 
Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento di organizzazione di Ateneo, nonché dalle 
norme regolamentari nazionali vigenti. 

2. Il Corso di studio è struttura didattica ed esercita le funzioni assegnate dalla normativa 
regolamentare interna e nazionale al fine di creare le condizioni più adeguate per 
l’apprendimento e la formazione degli studenti.  

 Art. 2 

 Ambito di applicazione 

1.  Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture organizzative del Corso di studio 
della Classe delle lauree in  Lettere - L-10 

 

 

 
Università Università degli Studi di MACERATA 
Classe L-10 - Lettere 
Nome del Corso  Lettere 
Lingua in cui si tiene il 
corso 

Italiano 

Sede del Corso Corso Cavour, 2 Macerata 
Eventuale indirizzo 
internet  del Corso di 
Studio 

http://www.unimc.it/lettere/classi-unificate/lettereestoria  
 

Modalità di svolgimento 
insegnamenti 

Convenzionale 

Utenza sostenibile 120 
Organizzazione didattica semestrale 
Programmazione 
nazionale degli accessi 
(art.1 Legge 264/1999) 

no  

Programmazione locale 
degli accessi (art.2 
Legge 264/1999) 

no  

 
2.  Il presente Regolamento, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo 

della produzione, dei servizi e delle professioni, tenuto conto della valutazione dei fabbisogni 
formativi e degli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT ed 

http://www.unimc.it/lettere/classi-unificate/lettereestoria


 

 

 

 

 

 

 

indicando i risultati di apprendimento attesi con riferimento al sistema di descrittori dei titoli di 
studio adottato in sede europea ( i c.d. “descrittori di Dublino”) determina per il Corso di studio 
a. la denominazione e gli obiettivi formativi dei Corsi di studio, indicando, qualora necessario, le 

relative Classi di appartenenza;  
b. l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento 

e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; 
c. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di 

ogni altra attività formativa; 
d. ove necessario, i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio 

individuali; 
e. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del 

profitto degli studenti;  
f. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;  
g. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio o dell’attestato 

finale. 
 
3.- Il presente Regolamento disciplina altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica, con 
specifico riferimento: 

a. ai criteri di accesso al Corso di laurea e le modalità di verifica, coerenti con gli obiettivi 
formativi (requisito di efficacia), con la previsione che tutti gli iscritti ai corsi di laurea afferenti 
alla medesima classe o a classi affini, condividano le stesse attività formative di base e 
caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, calcolati secondo le modalità definite dal 
Ministero, di norma prima della differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri stabiliti 
autonomamente per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;  

b. all’articolazione delle diverse modalità di insegnamento (didattica frontale, seminari, lettorati, 
esercitazioni e simili), coerenti con la tipologia dei corsi di studio e con i corrispondenti profili 
dei diversi percorsi formativi, in base alle quali modulare l’impegno didattico dei docenti;  

c. alla possibilità di autorizzare (soprattutto per i corsi di laurea magistrale e di formazione 
avanzata) progetti di sperimentazione, ispirati a principi di innovazione didattica, che 
prevedano anche attività svolte in forme interdisciplinari e cooperative, sulla base di un 
coinvolgimento collegiale di più docenti;  

d. alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono al Corso di Laurea 
(requisiti curriculari) necessari per l’ammissione al Corso di laurea magistrale (coerenti con 
gli obiettivi formativi: requisito di efficacia); eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU 
che devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale ai fini 
dell’ammissione al Corso stesso; 

e. all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione 
iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio, nonché di quelle relative agli obblighi 

formativi aggiuntivi; 
f. agli obiettivi formativi;  
g. alle procedure di attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari dei compiti didattici 

annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e tutorato;  
h. alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della 

prova finale per il conseguimento del titolo di studio;  
i. alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che 

deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in 
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; 

j. all’introduzione di un servizio di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti 
d'istruzione secondaria superiore e di un servizio di tutorato per gli studenti;  

k. all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per 
studenti non impegnati a tempo pieno;  

l. alla valutazione della qualità delle attività svolte;  
m. alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; 



 

 

 

 

 

 

 

n. alle competenze e compatibilità disciplinari dei docenti (requisito di efficienza)  
o. all’attività di ricerca a supporto delle attività formative; 
p. alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti; 
q. alle informazioni relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alle strutture e ai 

servizi a disposizione del corso, all’organizzazione della didattica, ai supporti e ai servizi a 
disposizione degli studenti diversamente abili, ai servizi di orientamento e tutorato ecc. 

 

 

4. È assicurata la periodica revisione del presente regolamento didattico, in particolare per quanto 
riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.  
 

 Art. 3 

 Definizioni 

1. Ai fini del presente Regolamento si intende: 
a) per Dipartimento, il Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione storia, lettere, 

filosofia dell'Università degli Studi di Macerata;  
b) per Direttore, il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione storia, 

lettere, filosofia dell'Università degli Studi di Macerata; 
c) per Statuto, lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata; 
d) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli 

Studi di Macerata; 
e) per Regolamento didattico del corso di studio il presente regolamento; 
f) per Regolamento di contabilità, il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità 

dell’Università degli Studi di Macerata;  
g) per Regolamento di organizzazione, il Regolamento di organizzazione d’Ateneo (ai sensi 

dell’articolo 8 dello Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata); 
h) per Corsi di studio, i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale, i Corsi di eccellenza, i 

Master di primo e di secondo livello, i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di 
formazione permanente e continua, i Corsi di specializzazione ed i Corsi di dottorato di 
ricerca ed ogni altra attività didattica di cui all’art. 3, D.M. 270/04;  

i) per Classi unificate, le Classi di laurea e di laurea magistrale appartenenti a percorsi 
formativi tra loro interrelati e/o ad aree scientifico-disciplinari omogenee afferenti al 
Dipartimento; 

j) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di 
ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3, 
D.M. 270/04;  

k) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque 
denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4, D.M. 270/04;  

l) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 
ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 
ottobre 2000, e successive modifiche;  

m) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e 
professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;  

n) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, 
compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata 
preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative 
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;  

o) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e 
professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;  

p)  per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula 
del corso di studio, come specificato nell'articolo 11, D.M. 270/04;  



 

 

 

 

 

 

 

q) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la 
formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di 
insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a 
piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio 
individuale e di auto-apprendimento;  

r) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate 

nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo. 
 

 CAPO II 

 ORGANI DEL CORSO DI STUDIO E PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO 

 Art. 4 

 Organi e strutture organizzative del Corso di studio  

 
1. Ai sensi dell’art. 8, c. 2 del Regolamento didattico di Ateneo, i Corsi di laurea e di laurea 

magistrale relativi a percorsi formativi tra loro interrelati, ovvero ad aree scientifico-disciplinari 
omogenee, sono retti da un Consiglio unificato relativo alle Classi interessate. 

 
2. Sono organi della struttura organizzativa del Corso di studio: 

a) il Consiglio unificato  (CU); 
b) il Presidente. 

3. Il Consiglio unificato, per il proprio funzionamento, si avvale dei seguenti organi collegiali 
permanenti: 

a) la Commissione paritetica docenti studenti; 
b)  la Commissione carriere studenti; 
c) la Commissione orientamento – tutorato; 
d) la Commissione accreditamenti CdS; 
e) la Commissione stage e tirocini; 
f) la Commissione didattica a distanza; 
g) la Commissione piani di studio; 

4. Il Consiglio unificato può avvalersi anche di commissioni temporanee nominate con finalità 
specifiche. 

 Art. 5 

 Consiglio unificato 

 
1. Il Consiglio unificato è costituito dai docenti incardinati secondo quanto previsto dallo Statuto e 

dal Regolamento di organizzazione dell’Ateneo, dai titolari di supplenze, affidamenti e dai 
rappresentanti degli studenti eletti secondo quanto stabilito nel Regolamento d’organizzazione 
dell’Ateneo. 
Al Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti a contratto, la cui presenza 
non contribuisce alla definizione del computo del numero legale relativo al medesimo organo  

2. Il Consiglio unificato è convocato e presieduto dal Presidente eletto dai docenti incardinati, 
nominato con decreto rettorale.  

3. Il Consiglio unificato, oltre ai compiti indicati nello Statuto e a quelli stabiliti nei regolamenti 
adottati dalle rispettive strutture didattiche, è tenuto ad assicurare la realizzazione dei progetti 
comuni di attività e di sperimentazioni didattiche nei corsi di laurea e di laurea magistrale in essi 
attivati.  



 

 

 

 

 

 

 

4.  Il Consiglio unificato ha il compito principale di programmare, organizzare e gestire le attività 
didattiche. In particolare svolge le seguenti funzioni: 

a) approva i piani di studio; 
b) nomina le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonché il correlatore per le 

prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall’Università; 
c) elabora un compiuto e motivato programma didattico annuale in grado di assicurare la 

migliore utilizzazione dei docenti afferenti; 
d) formula proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l’espletamento delle 

attività didattiche; 
e) elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento l’ordinamento didattico dei Corsi di studio 

ad esso afferenti, comprensivo della precisazione dei curricula, dell’attribuzione di crediti alle 
diverse attività formative, nonché di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa vigente; 

f) indice almeno una riunione l’anno per l’esame collegiale dei programmi in modo da 
assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi didattici 
previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che interessino più 
insegnamenti contemporaneamente; 

g) valuta almeno una volta l’anno i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel 
complesso, la produttività della didattica, allo scopo di predisporre eventuali interventi di 
recupero e di assistenza didattica. 

 

 Art. 6 

 Presidente 

 
1. Il Presidente viene eletto secondo le modalità stabilite nel Regolamento di organizzazione di 

Ateneo; dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta; 
2. Il Presidente del Consiglio Unificato può designare un Vice Presidente (che può coincidere con la 

figura del Decano) scelto tra i professori membri del Consiglio, con il compito di coadiuvarlo 
nell’esercizio delle sue funzioni, nonché di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, 
dandone comunicazione al Direttore di Dipartimento. Può altresì delegare proprie funzioni su 
specifiche materie ad altri professori e ricercatori. 

 
3. Il Presidente del Consiglio unificato:  

a) rappresenta i Corsi di Studio; 
b) convoca e presiede il Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno; 
c) provvede ad attuare le deliberazioni avvalendosi degli uffici della Segreteria 

Amministrativa del Consiglio unificato; 
d) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno 

capo ai Corsi di studio, esercitando ogni opportuna funzione di controllo; 
e) esercita tutte le altre attribuzioni riconosciute dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento 

didattico di Ateneo e dal Regolamento di organizzazione;  
f) presenta al Direttore la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche 

approntata dalla Commissione didattica paritetica. 
4. Il Presidente partecipa come membro di diritto al Consiglio di Direzione del Dipartimento. 
5. Il Presidente può decidere di convocare un Consiglio allargato al rimanente personale docente a 

contatto per discutere:  
a) prospettive strategiche di sviluppo dell’Istituzione;  
b) gli atti di indirizzo orientati al miglioramento complessivo e continuo della vita dei Corsi di 

studio a vantaggio di tutte le sue componenti inserendosi nel quadro del Progetto 
“Ateneo di qualità” adottato dall’Università degli Studi di Macerata ai sensi della 
normativa AVA. 



 

 

 

 

 

 

 

 Art. 7 

 Commissioni della struttura organizzativa del Corso di Studio 

  

 Art. 7.1 

Commissione paritetica docenti studenti 
 

1.  La Commissione paritetica docenti studenti è composta dai rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio unificato e da un pari numero di docenti di ruolo designati dal Consiglio stesso su 
proposta di ciascuno dei Corsi di studio. Un docente, eletto in seno alla Commissione stessa, ne 
assume la presidenza.  

2 La Commissione è convocata dal Presidente secondo il calendario stabilito dagli Organi di 
governo dell’ateneo per il raggiungimento dell’accreditamento dei Corsi di Studio e della sede ai 
sensi della normativa nazionale (AVA); comunque sia, almeno una volta all’anno. Le deliberazioni 
sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. 

3 La Commissione dura in carica tre anni. 
4 La Commissione: 

a. esamina le problematiche relative allo svolgimento delle attività didattiche nei Corsi di 
studio; 

b. sottopone al Consiglio unificato proposte e iniziative atte a migliorare l’organizzazione 
della didattica e del tutorato; 

c. esprime pareri in ordine alle attività di valutazione della didattica e di relativa 
sperimentazione;  

d. esprime pareri circa le disposizioni dei regolamenti didattici dei Corsi di studio 
concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi 
formativi programmati dalle strutture didattiche, anche allo scopo di favorire la ordinaria 
corrispondenza tra la durata curriculare prevista e la durata effettiva dei Corsi di studio.  

5 La Commissione presenta annualmente al Consiglio unificato una relazione sull’andamento delle 
attività didattiche. I risultati della discussione vengono trasmessi al Presidente della Commissione 
paritetica docenti-studenti del Dipartimento. 

 

 Art. 7.2 

Commissione piani di studio 
 

1. La commissione piani di studio è composta dal Presidente, da docenti membri effettivi del 

Consiglio e da almeno un rappresentate degli studenti designati dal Consiglio stesso. 
2.  La commissione dura in carica tre anni. 
3. La Commissione: 

a) esamina la funzionalità degli ordinamenti didattici e dei piani di studio in relazione al  
raggiungimento degli obiettivi formativi dei Corsi di studio. 

 b) sottopone al Consiglio proposte di modifica degli ordinamenti didattici e dei piani di studio. 
 c) sottopone al Consiglio proposte di modifica dei regolamenti didattici dei Corsi di studio 

  

 Art. 7.3 

Commissione carriere studenti 
 



 

 

 

 

 

 

 

1. La Commissione pratiche studenti _ composta dal Presidente del Consiglio della Classe 
unificata, da almeno un docente di ruolo o un ricercatore e da almeno un  rappresentante 
designato dallo stesso Consiglio. Il Presidente o un suo delegato ne assume la presidenza.  

2. La Commissione è convocata dal Presidente quando si renda necessario l’esame di 
questioni relative alla carriera degli studenti.  

3. La Commissione dura in carica tre anni. 
4. La Commissione: 

a) esamina le pratiche istruite dalla Segreteria studenti riguardanti la carriera dei singoli 
studenti e assume le relative decisioni; 

b) delibera in merito  a richieste e o quesiti relativi alla carriera degli studenti formulati dalla 
Segreteria studenti o dagli studenti stessi;  

c) sulla base della comunicazione dei docenti responsabili delle attività, esamina e, in caso 
di esito positivo, ratifica le attribuzioni di CFU relative alle attività di laboratorio e delle 
altre attività di didattica integrativa e parallela riconosciute accreditabili dal Consiglio di 
Classe unificata; 

d) stila un verbale delle sue  sedute dal quale risulta il dettaglio delle proprie deliberazioni; 
e) in caso di necessità, si astiene dal deliberare e richiede che sia il Consiglio di Classe 

unificata stesso ad assumere una delibera in merito a questioni di particolare 
complessità.  

 

 Art. 7.4 

Commissione orientamento - tutorato 
 
1. La Commissione consta di almeno tre docenti o ricercatori afferenti al Corso di studio e di un 

rappresentante degli studenti. Uno dei docenti assume il ruolo di Presidente. 
2. La  Commissione è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno. 
3. La Commissione dura in carica almeno tre anni 
4. La Commissione: 

a.  affronta le questioni relative all'orientamento e, coordinandosi con il delegato del Direttore 
di Dipartimento e con gli uffici d'Ateneo competenti, cura l'organizzazione e lo svolgimento 
delle iniziative che interessano in Corso di Studio. 

b.  formula proposte in relazione all'attività di orientamento nelle scuole superiori e ne cura 
l'eventuale attuazione. 

c.  affronta le questioni relative al tutorato e, coordinandosi con il delegato del Direttore del 
Dipartimento, cura l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative rivolte agli studenti 
iscritti al Corso di Studio. 

 

 Art. 7.5 

Commissione stage e tirocini 
 

1. La Commissione consta di almeno tre docenti o ricercatori afferenti al Corso di studio e di un 
rappresentante degli studenti. Uno dei docenti assume il ruolo di Presidente. 
2. La  Commissione è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno. 
3. La Commissione dura in carica almeno tre anni 
4. La Commissione: 
  a. affronta le questioni relative agli stage e tirocini e formula proposte al Consiglio unificato. 
  b. esamina le pratiche relative a stage e tirocini, decidendo in merito alla congruità dell'attività   

rispetto al percorso di studi dello studente. 
 

Art. 7.6 



 

 

 

 

 

 

 

 
Commissione didattica a distanza 

 

 

1. La Commissione Didattica a distanza è composta dal Presidente del Consiglio della Classe 
unificata e da almeno tre docenti di ruolo, docenti a contratto e ricercatori. Il Presidente ha 
facoltà di invitare a prendere parte alle riunioni della Commissione anche uno o più tutor 
coinvolti nelle attività della didattica a distanza. Il Presidente o un suo delegato ne assume la 
presidenza.  

2. La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno. 
3. La Commissione dura in carica tre anni. 
4. La Commissione: 

a) esamina le problematiche relative allo svolgimento delle attività didattiche nei Corsi di studio per 
quanto riguarda le problematiche specifiche; 

b) organizza e coordina le attività dei soggetti coinvolti nella didattica a distanza, indicando quali 
attività didattiche saranno impartite a distanza e secondo quali modalità; 

c) sottopone al Consiglio della Classe unificata proposte e iniziative atte a migliorare 
l’organizzazione della didattica e del tutorato;  

d) elabora e sottopone al Consiglio della Classe unificata eventuali  proposte di miglioramento 
dell’offerta didattica a distanza.  

 
Art. 7.7 

Commissione accreditamento CdS 

 
1. Il Consiglio unificato istituisce, con delibera adottata su proposta del relativo Presidente, la 

Commissione per l’accreditamento del CdS; 
La Commissione risulta composta da due docenti membri del Consiglio unificato, da un 
rappresentante degli studenti nel Consiglio stesso e da un referente del personale tecnico-
amministrativo. Il Presidente del Consiglio svolge un ruolo consultivo e di coordinamento. 
La Commissione, coerentemente con le scadenze stabilite dal Ministero e dagli organi di Ateneo, 
provvede a: 

a) compilare la scheda SUA-CdS; 
b) effettuare gli esami previsti / richiesti; 
c) gestire gli adempimenti connessi ai processi di qualità. 

2. La Commissione dura in carica tre anni.  
 

 CAPO III 

 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 Art. 8 

 Attuazione degli ordinamenti didattici 

Il Consiglio unificato:  
a) procede alle attività necessarie per l’attuazione degli ordinamenti didattici attraverso il 

coordinamento dei Corsi di studio che di esso fanno parte;  
b) delibera sulle disposizioni del presente Regolamento concernenti la coerenza tra i crediti 

assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, previo parere 
favorevole della Commissione didattica paritetica o di analoghe strutture di rappresentanza 
studentesca.  

c) propone al Dipartimento gli interventi necessari per il coordinamento delle attività didattiche; 



 

 

 

 

 

 

 

d) sottopone al Dipartimento gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio, redatti in 
ottemperanza al dettato normativo citato nel precedente art. 1, c.1 e compiutamente recepiti 
in tutti gli elementi costitutivi nel Regolamento didattico di Ateneo;  

e) rende pubblici gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio attraverso la pagina del sito 
web del Dipartimento e del CINECA. 

 

Art. 9 

Denominazione del Corso di Studio 

Presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli studi di Macerata è attivato, il corso 
di laurea in Lettere  (classe delle lauree in Lettere - L-10)  

 

Art. 10 

Obiettivi formativi  

 

1. Il Corso di Laurea triennale in Lettere (Classe L-10) si propone di formare laureati che abbiano 
una solida preparazione generale e conoscenze avanzate, in relazione ai contenuti e alle 
metodologie, nelle discipline letterarie, linguistiche, filologiche, storiche e storico-artistiche 
(compresi i linguaggi musicali e dello spettacolo). La programmazione dei percorsi didattici mira 
a sviluppare nel laureato una personale flessibilità nell'applicazione delle conoscenze acquisite, 
fondandola sullo sviluppo delle capacità di apprendimento necessarie per affrontare 
autonomamente eventuali studi successivi. Il percorso si prefigge pertanto il raggiungimento 
della capacità di apprendere e applicare le conoscenze secondo un approccio professionale al 
lavoro; sostiene la capacità di raccogliere e interpretare i dati necessari a determinare giudizi 
autonomi e ad organizzare la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi; 
agevola il conseguimento di una adeguata competenza nel comunicare informazioni, problemi e 
soluzioni a interlocutori specialisti e non. Il corso è inoltre orientato a far acquisire la piena 
padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nonché a 
fornire le conoscenze indispensabili per l'uso dei principali strumenti informatici e della 
comunicazione telematica applicati agli ambiti specifici di competenza.  

 

 
2. Per gli obiettivi formativi specifici del Corso si rinvia al quadro A4.a della scheda SUA-CdS. 
 

 

Art. 11 

Requisiti di ammissione al Corso di Studio 

1. Per lo studente che all’esame di maturità ha conseguito una votazione uguale o superiore ai 
70/100esimi (comunicato  con  autocertificazione  propria  al momento  dell’immatricolazione)  la 
verifica della preparazione in accesso è data per acquisita.  

2.  gli studenti che all’esame di maturità abbiano conseguito una votazione inferiore ai 70/100esimi, 
se  provenienti da Licei o da Istituti superiori, nei quali la lingua latina sia prevista come disciplina 
curriculare, sono  tenuti  a  frequentare,  entro  il  primo  anno  di  corso, almeno il 75% delle ore 
di Esercitazioni pratiche di lingua latina per progrediti previste dall’offerta didattica. Sono altresì 



 

 

 

 

 

 

 

tenuti a frequentare almeno il 75% delle  ore di Esercitazioni pratiche di  Lingua  italiana previste 
dall’offerta didattica.  

3. gli  studenti che all’esame di maturità abbiano conseguito una votazione inferiore ai 70/100esimi, 
se  provenienti  da  Licei  ed  Istituti  superiori  diversi  da  quelli  anzidetti  sono  tenuti  a 
frequentare, entro il primo anno di corso, almeno il 75% delle ore di Esercitazioni di lingua latina 
per principianti previste dall’offerta didattica. Sono altresì tenuti a frequentare almeno il 75% delle  
ore  di  Esercitazioni  pratiche  di  Lingua  italiana previste dall’offerta didattica.   

4. Le esercitazioni si concluderanno con una verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi 
compiuta dai docenti che tengono le esercitazioni. I docenti trasmetteranno alla segreteria 
studenti l’elenco degli studenti ritenuti in regola con l’obbligo formativo.   

5. Lo studente che non risulti in regola con gli obblighi formativi non può sostenere esami a partire 
dall’a.a. successivo a quello della sua immatricolazione (dal 30 novembre) fino a che non abbia 
soddisfatto agli obblighi assegnatigli. Gli eventuali esami sostenuti in situazione di irregolarità 
saranno annullati d’ufficio. 

6. Tutti gli studenti che all’esame di maturità abbiano conseguito una votazione inferiore ai 
70/100esimi partecipano a un colloquio con docenti designati dal Consiglio unificato, volto a 
orientare lo studente a partire dal livello di conoscenze e capacità effettivamente raggiunto. 

 

Art. 12 

Esiti professionali 

Chi consegue la Laurea triennale in Lettere (Classe L-10) potrà svolgere qualificata attività 
professionale nel settore dell'editoria: elaborazione di progetti editoriali; preparazione e revisione 
linguistica dei testi anche con funzione di copywriter e technical writer; progettazione della pagina 
tradizionale o informatica, redazione di testi pubblicitari. Parimenti, potrà svolgere (opportunamente 
qualificato e fornito delle necessarie conoscenze teoriche e metodologiche) attività professionale in 
enti pubblici e privati e nei settori dell'organizzazione di attività culturali (anche in enti musicali e 
teatrali), del giornalismo , della conservazione e fruizione dei beni culturali, negli Istituti di 
Conservazione quali Biblioteche, Archivi e Musei. Può svolgere ricerche o attività di supporto come 
Arts consultant. 

1.Assistenti di archivio e di biblioteca - (3.3.1.1.2)  
2.Tecnici della pubblicità - (3.3.3.6.1)  
3.Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2)  
4.Tecnici dei musei - (3.4.4.2.1)  
5.Tecnici delle biblioteche - (3.4.4.2.2)  

 

Art. 13 

Durata del corso e articolazione in crediti 

 

1. L’iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme di accesso agli studi universitari. La 
durata normale per il conseguimento della laurea è di tre anni. Per conseguire il titolo finale lo 

studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza 
obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano. 



 

 

 

 

 

 

 

 
2. La formazione dello studente impegnato a tempo pieno prevede il conseguimento di 60 

crediti/anno corrispondenti a 1500 ore di lavoro complessivo. Ciascun credito corrisponde a 25 
ore di lavoro, la frazione temporale riservata allo studio personale o ad altre attività di tipo 
individuale, in conformità ai limiti fissati dal decreto ministeriale, non può essere inferiore alla 
metà, salvo che per attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 
 

Art. 14 

Tipologia delle attività formative 

1. L’attività didattica è svolta su base semestrale, articolata di norma in moduli e differenziata in 
corsi d’insegnamento ed altre attività didattiche integrative (seminari, laboratori, esercitazioni 
pratiche, tutorato, tirocinio, stage ecc.).  

2. Al termine di ciascun corso di insegnamento è previsto un esame; il suo superamento consente 
l’acquisizione dei relativi crediti formativi. Nel corso del triennio il numero complessivo degli 
esami di norma non è superiore a 20;  

3. Per altre attività didattiche integrative, l’accreditamento è subordinato agli adempimenti indicati 
nelle relative del Consiglio unificato 

 
 

Art. 15 

Distribuzione delle attività formative 

(ODU) 

1.  Le attività formative per il raggiungimento degli obiettivi ed il conseguimento del titolo finale sono 
partitamente descritte nell’ordinamento didattico del Corso di Studio (scheda SUA CdS sezione A 
obiettivi della formazione) di cui al link: 

http://lettereestoria.unimc.it/it/utilty/ordinamenti-didattici-lettere-e-storia/clL10ordinamento2010.pdf  
2. L’ordinamento didattico del Corso di Studio, suscettibile di variazioni annuali derivanti da modiche 

apportate al corso stesso, è sottoposto ad approvazione annuale da parte degli organi di governo 
e di dipartimento. 

 

Art. 16 

Ripartizione delle attività formative e dei crediti  

(piano degli studi) 

1. L’elenco dei curricula offerti agli studenti, dei relativi insegnamenti con l’indicazione dei crediti, dei 
settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle 
altre attività formative dei Corsi di studio, è specificato nella descrizione dei piani di studio di cui al 
link: http://lettereestoria.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1/piani-di-studio  

2. Le eventuali modifiche apportate al PdS in sede di programmazione didattica sono sottoposte ad 
approvazione da parte dei competenti organi del Dipartimento. 

 

Art. 17 

Propedeuticità 

Nell’ambito delle attività formative non sono previste propedeuticità. 

http://lettereestoria.unimc.it/it/utilty/ordinamenti-didattici-lettere-e-storia/clL10ordinamento2010.pdf
http://lettereestoria.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1/piani-di-studio


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18 

Obblighi di frequenza 

1. La frequenza delle lezioni e delle altre attività formative attivate nei Corsi di studio non è 
obbligatoria, con l'eccezione di laboratori, stage o tirocini. 

2. Nel caso di stage, laboratori o tirocini, la frequenza si considera compiutamente effettuata se 
lo studente ha partecipato almeno a due terzi delle lezioni o delle altre attività formative. 

3. Per gli studenti che non frequentano, i docenti indicheranno le modalità per conseguire 
comunque la preparazione richiesta attribuendo loro un corrispondente carico di studio 
integrativo.  

 

Art. 19 

 Modalità di accertamento delle attività formative e valutazione del profitto 

1. La verifica del profitto individuale raggiunto dallo studente e il conseguente riconoscimento 
dei crediti maturati nelle varie attività formative sono effettuati con i criteri e modalità indicati 
nel quadro B1.b della scheda SUA-CdS. 
La prova di conoscenza della lingua dell’U.E. è effettuata tramite il superamento di un esame 
di Lingua e traduzione nella lingua prescelta  

2. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene, di norma, in 
via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per ragioni 
che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente è egualmente 
ammesso allo svolgimento della prova d’esame. 

3. La votazione è espressa in trentesimi per gli esami e in centodieci-decimi per la prova finale, 
con eventuale lode. 

4. L’esito della valutazione si considera positivo ai fini dell’attribuzione dei crediti, se si ottiene il 
punteggio di 18/30.  

 

Art.20 

Accreditamento altre attività 

1.  Lo studente può presentare la richiesta di accreditamento di altre attività non previste 
dall’ordinamento cui è iscritto e opportunamente certificate, che rispecchino il raggiungimento 
degli stessi obiettivi formativi del corso di studi. La conformità viene riconosciuta dal Consiglio 

unificato e trasmessa alla segreteria studenti. 
2.  Il giudizio di non conformità è emesso negli stessi termini. 

 

Art. 21 

Prova finale 

Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività 
formative previste dal piano di studi. 

La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato. Gli elaborati, 
redatti in modo ordinato, forniti di un indice, di note e di una bibliografia finale, non devono 
necessariamente essere dotati di elementi di originalità, ma sono prevalentemente orientati alla 
sintesi di quanto già acquisito dalla letteratura o all’analisi di dibattiti in corso, concentrandosi su di un 
tema scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti seguiti. Tali elaborati consentiranno la verifica 



 

 

 

 

 

 

 

dell’acquisizione di  una corretta metodologia e di una sicura padronanza della lingua italiana e del 
linguaggio settoriale. Nel lavoro di redazione dell’elaborato, gli studenti sono seguiti da un relatore. In 
sede di discussione, nella commissione giudicatrice è prevista la presenza di un correlatore nominato 
dal Consiglio Unificato. Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto cartaceo e su supporto 
digitale. Gli elaborati dovranno constare di almeno di 30 pagine di circa 2000 battute ciascuna.  

La discussione dell'elaborato è pubblica.  
 Le commissioni giudicatrici delle prove finali abilitate al conferimento del titolo di studio sono 
nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Presidente del Consiglio del corso di studio. 
Esse sono composte, di norma, da almeno cinque membri tra professori di I e di II fascia, ricercatori 
ed assistenti del ruolo ad esaurimento.  
Le funzioni di Presidente delle Commissioni sono svolte dal professore, di norma di prima fascia, più 
anziano nel ruolo ovvero, ove presente, dal Direttore del dipartimento o dal Presidente del consiglio 
del corso di studio. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici delle prove finali anche 
professori a contratto in servizio nell’anno accademico interessato, docenti afferenti a Dipartimenti 
diversi da quelli presso i cui corsi di studio sono iscritti i candidati, nonché cultori della materia che 
svolgano funzione di correlatore, fatte salve le normative specifiche vigenti.  
Il punteggio minimo per il superamento dell’esame finale è 66/110. 
 
 

Art. 22 

 Norme transitorie e finali 

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale. 

2. Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal previgente ordinamento, anche 
modificando, se necessario, il proprio piano di studio.  

3. Gli studenti già laureati che si iscrivono per la seconda laurea e quelli decaduti che vengono 
riammessi agli studi, a prescindere dall'anno in cui verranno iscritti, dovranno attenersi al Nuovo 
ordinamento.  

4. Altri casi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento e, più in generale, dal Regolamento 
Didattico d’Ateneo dovranno essere valutati individualmente dal Consiglio unificato. 

5. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento didattico d’Ateneo e 
all’apposito Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti.  

6. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento didattico emanato con D.R. 251 
del 9 marzo 2009 ed abroga eventuali norme regolamentari in contrasto con esso. 
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CORSO DI LAUREA Magistrale interclasse in Filologia 

classica e moderna (Classi LM-14- Filologia moderna e LM-

15  -Filologia, letterature e storia dell'antichità) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Capo I 

PRINCIPI GENERALI 

ART. 1 

Finalità 

1.  Il presente Regolamento didattico, determina - nel rispetto della libertà d'insegnamento, 
nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti – l’organizzazione generale delle attività 
didattiche del Corso di studio in Filologia classica e moderna (Classi LM-14- Filologia 
moderna e LM-15  -Filologia, letterature e storia dell'antichità) attivo presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici _ lingue, mediazione storia, lettere, filosofia dell'Università degli Studi di 
Macerata, e disciplina il funzionamento dei suoi organi, nel rispetto delle norme poste dallo 

Statuto, dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo, dal 

Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento di organizzazione di Ateneo, nonché dalle 
norme regolamentari nazionali vigenti. 
Il Corso di studio è struttura didattica ed esercita le funzioni assegnate dalla normativa 
regolamentare interna e nazionale al fine di creare le condizioni più adeguate per 
l’apprendimento e la formazione degli studenti.  

Art. 2 

Ambito di applicazione 

1.  Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture organizzative del Corso di studio in 
Filologia classica e moderna (Classi LM-14- Filologia moderna e LM-15  -Filologia, letterature 
e storia dell'antichità) 
 

 

Università Università degli Studi di MACERATA 

Classe  
LM-14 - Filologia moderna & LM-15 - 
Filologia, letterature e storia dell'antichità  

Nome del Corso Filologia classica e moderna 
Lingua in cui si tiene il 
corso 

Italiano 

Sede del Corso Corso Cavour, 2 Macerata 
Eventuale indirizzo 
internet  del Corso di 
Studio 

http://www.unimc.it/lettere/classi-unificate/lettereestoria  
 

Modalità di svolgimento 
insegnamenti 

Convenzionale 

Utenza sostenibile 60 
Organizzazione didattica semestrale 
Programmazione 
nazionale degli accessi 
(art.1 Legge 264/1999) 

no  

Programmazione locale 
degli accessi (art.2 
Legge 264/1999) 

no  

  
 

http://www.unimc.it/lettere/classi-unificate/lettereestoria


 

 

 

 
 

2.  Il presente Regolamento, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel 
mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, tenuto conto della valutazione dei 
fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività 
classificate dall’ISTAT ed indicando i risultati di apprendimento attesi con riferimento al 
sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea ( i c.d. “descrittori di 
Dublino”) determina per il Corso di studio 
a. la denominazione e gli obiettivi formativi dei Corsi di studio, indicando, qualora 

necessario, le relative Classi di appartenenza;  
b. l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di 

riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività 

formative; 
c. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni 

insegnamento e di ogni altra attività formativa; 
d. ove necessario, i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di 

studio individuali; 
e. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche 

del profitto degli studenti;  
f. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;  
g. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio o 

dell’attestato finale. 
 
3.- Il presente Regolamento disciplina altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica, 
con specifico riferimento: 

a. ai criteri di accesso al Corso di laurea e le modalità di verifica, coerenti con gli obiettivi 
formativi (requisito di efficacia), con la previsione che tutti gli iscritti ai corsi di laurea 
afferenti alla medesima classe o a classi affini, condividano le stesse attività formative 
di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, calcolati secondo le 
modalità definite dal Ministero, di norma prima della differenziazione dei percorsi 
formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente per la prosecuzione degli studi nei 
diversi percorsi;  

b. all’articolazione delle diverse modalità di insegnamento (didattica frontale, seminari, 
lettorati, esercitazioni e simili), coerenti con la tipologia dei corsi di studio e con i 
corrispondenti profili dei diversi percorsi formativi, in base alle quali modulare 
l’impegno didattico dei docenti;  

c. alla possibilità di autorizzare (soprattutto per i corsi di laurea magistrale e di 
formazione avanzata) progetti di sperimentazione, ispirati a principi di innovazione 
didattica, che prevedano anche attività svolte in forme interdisciplinari e cooperative, 
sulla base di un coinvolgimento collegiale di più docenti;  

d. alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono al Corso di 
Laurea (requisiti curriculari) necessari per l’ammissione al Corso di laurea magistrale 
(coerenti con gli obiettivi formativi: requisito di efficacia); eventuali integrazioni 
curriculari in termini di CFU che devono essere acquisite prima della verifica della 
preparazione individuale ai fini dell’ammissione al Corso stesso; 

e. all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della 
preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio, nonché di quelle 
relative agli obblighi formativi aggiuntivi; 

f. agli obiettivi formativi;  
g. alle procedure di attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari dei compiti 

didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e 
tutorato;  

h. alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché 
della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;  



 

 

 

 
 

i. alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello 
studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi 
per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; 

j. all’introduzione di un servizio di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli 
istituti d'istruzione secondaria superiore e di un servizio di tutorato per gli studenti;  

k. all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative 
per studenti non impegnati a tempo pieno;  

l. alla valutazione della qualità delle attività svolte;  
m. alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; 
n. alle competenze e compatibilità disciplinari dei docenti (requisito di efficienza)  
o. all’attività di ricerca a supporto delle attività formative; 
p. alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti; 
q. alle informazioni relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alle strutture e 

ai servizi a disposizione del corso, all’organizzazione della didattica, ai supporti e ai 

servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, ai servizi di orientamento e 
tutorato ecc. 

 

 

4. È assicurata la periodica revisione del presente regolamento didattico, in particolare per 
quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività 
formativa.  
 

 Art. 3 

 Definizioni 

1. Ai fini del presente Regolamento si intende: 
a) per Dipartimento, il Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione storia, 

lettere, filosofia dell'Università degli Studi di Macerata;  
b) per Direttore, il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione 

storia, lettere, filosofia dell'Università degli Studi di Macerata; 
c) per Statuto, lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata; 
d) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Macerata; 
e) per Regolamento didattico del corso di studio il presente regolamento; 
f) per Regolamento di contabilità, il Regolamento di Ateneo per la finanza e la 

contabilità dell’Università degli Studi di Macerata;  
g) per Regolamento di organizzazione, il Regolamento di organizzazione d’Ateneo (ai 

sensi dell’articolo 8 dello Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di 
Macerata); 

h) per Corsi di studio, i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale, i Corsi di eccellenza, 
i Master di primo e di secondo livello, i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di 
formazione permanente e continua, i Corsi di specializzazione ed i Corsi di dottorato 
di ricerca ed ogni altra attività didattica di cui all’art. 3, D.M. 270/04;  

i) per Classi unificate, le Classi di laurea e di laurea magistrale appartenenti a percorsi 
formativi tra loro interrelati e/o ad aree scientifico-disciplinari omogenee afferenti al 
Dipartimento; 

j) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il 
dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come 
individuati nell'articolo 3, D.M. 270/04;  

k) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque 
denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4, D.M. 270/04;  



 

 

 

 
 

l) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto 
ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;  

m) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e 
professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;  

n) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, 
compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata 
preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative 
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;  

o) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo 
culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;  

p)  per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i 
curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11, D.M. 270/04;  

q) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di 
assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra 
l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di 
laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai 
tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto-apprendimento;  

r) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie 
specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del 
relativo titolo. 

 

 CAPO II 

 ORGANI DEL CORSO DI STUDIO E PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO 

  

 Art. 4 

 Organi e strutture organizzative del Corso di studio  

1. Ai sensi dell’art. 8, c. 2 del Regolamento didattico di Ateneo, i Corsi di laurea e di 
laurea magistrale relativi a percorsi formativi tra loro interrelati, ovvero ad aree 
scientifico-disciplinari omogenee, sono retti da un Consiglio unificato relativo alle 
Classi interessate. 

 
2. Sono organi della struttura organizzativa del Corso di studio: 

a)  il Consiglio unificato  (CU); 
b)  il Presidente. 

3. Il Consiglio unificato, per il proprio funzionamento, si avvale dei seguenti organi 
collegiali permanenti: 

a) la Commissione paritetica docenti studenti; 
b)  la Commissione carriere studenti; 
c) la Commissione orientamento – tutorato; 
d) la Commissione accreditamenti CdS; 
e) la Commissione stage e tirocini; 
f) la Commissione didattica a distanza; 
g) la Commissione piani di studio; 

4. Il Consiglio unificato può avvalersi anche di commissioni temporanee nominate con 
finalità specifiche. 



 

 

 

 
 

 Art. 5 

 Consiglio unificato 

1.  Il Consiglio unificato è costituito dai docenti incardinati secondo quanto previsto dallo 
Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell’Ateneo, dai titolari di supplenze, 
affidamenti e dai rappresentanti degli studenti eletti secondo quanto stabilito nel 
Regolamento d’organizzazione dell’Ateneo. 
Al Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti a contratto, la cui 
presenza non contribuisce alla definizione del computo del numero legale relativo al 
medesimo organo  

2.  Il Consiglio unificato è convocato e presieduto dal Presidente eletto dai docenti 
incardinati, nominato con decreto rettorale.  

3. Il Consiglio unificato, oltre ai compiti indicati nello Statuto e a quelli stabiliti nei 
regolamenti adottati dalle rispettive strutture didattiche, è tenuto ad assicurare la 
realizzazione dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche nei corsi di 
laurea e di laurea magistrale in essi attivati.  

4.  Il Consiglio unificato ha il compito principale di programmare, organizzare e gestire le 
attività didattiche. In particolare svolge le seguenti funzioni: 

a)  approva i piani di studio; 
b)  nomina le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonché il correlatore 

per le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall’Università; 
c)  elabora un compiuto e motivato programma didattico annuale in grado di assicurare 

la migliore utilizzazione dei docenti afferenti; 
d)  formula proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l’espletamento 

delle attività didattiche; 
e)  elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento l’ordinamento didattico dei Corsi di 

studio ad esso afferenti, comprensivo della precisazione dei curricula, 
dell’attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nonché di tutte le prescrizioni 
dettate dalla normativa vigente; 

f )  indice almeno una riunione l’anno per l’esame collegiale dei programmi in modo da 
assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi 
didattici previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che 
interessino più insegnamenti contemporaneamente; 

g)  valuta almeno una volta l’anno i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, 
nel complesso, la produttività della didattica, allo scopo di predisporre eventuali 
interventi di recupero e di assistenza didattica. 

 

 Art. 6 

 Presidente 

1.  Il Presidente viene eletto secondo le modalità stabilite nel Regolamento di organizzazione 
di Ateneo; dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una 
volta; 

2. Il Presidente del Consiglio Unificato può designare un Vice Presidente (che può 
coincidere con la figura del Decano) scelto tra i professori membri del Consiglio, con il 
compito di coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni, nonché di sostituirlo in caso di 
assenza o di impedimento, dandone comunicazione al Direttore di Dipartimento. Può 
altresì delegare proprie funzioni su specifiche materie ad altri professori e ricercatori. 

 
3.  Il Presidente del Consiglio unificato:  

a)  rappresenta i Corsi di Studio; 
b)  convoca e presiede il Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno; 



 

 

 

 
 

c)  provvede ad attuare le deliberazioni avvalendosi degli uffici della Segreteria 
Amministrativa del Consiglio unificato; 

d)  sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative 
che fanno capo ai Corsi di studio, esercitando ogni opportuna funzione di 
controllo; 

e)  esercita tutte le altre attribuzioni riconosciute dalla legge, dallo Statuto, dal 
Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di organizzazione;  

f )  presenta al Direttore la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche 
approntata dalla Commissione didattica paritetica. 

4.  Il Presidente partecipa come membro di diritto al Consiglio di Direzione del Dipartimento. 
5.  Il Presidente può decidere di convocare un Consiglio allargato al rimanente personale 

docente a contatto per discutere:  
a) prospettive strategiche di sviluppo dell’Istituzione;  
b)  gli atti di indirizzo orientati al miglioramento complessivo e continuo della vita dei 

Corsi di studio a vantaggio di tutte le sue componenti inserendosi nel quadro del 
Progetto “Ateneo di qualità” adottato dall’Università degli Studi di Macerata ai 
sensi della normativa AVA. 

 Art. 7 

 Commissioni della struttura organizzativa del Corso di Studio 

 Art. 7.1 

Commissione paritetica docenti studenti 
 

1.  La Commissione paritetica docenti studenti è composta dai rappresentanti degli studenti 
nel Consiglio unificato e da un pari numero di docenti di ruolo designati dal Consiglio 
stesso su proposta di ciascuno dei Corsi di studio. Un docente, eletto in seno alla 
Commissione stessa, ne assume la presidenza.  

2 La Commissione è convocata dal Presidente secondo il calendario stabilito dagli Organi di 
governo dell’ateneo per il raggiungimento dell’accreditamento dei Corsi di Studio e della 
sede ai sensi della normativa nazionale (AVA); comunque sia, almeno una volta all’anno. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, 
prevale quello del Presidente. 

3 La Commissione dura in carica tre anni. 
4 La Commissione: 

a.  esamina le problematiche relative allo svolgimento delle attività didattiche nei 
Corsi di studio; 

b.  sottopone al Consiglio unificato proposte e iniziative atte a migliorare 
l’organizzazione della didattica e del tutorato; 

c.  esprime pareri in ordine alle attività di valutazione della didattica e di relativa 
sperimentazione;  

d.  esprime pareri circa le disposizioni dei regolamenti didattici dei Corsi di studio 
concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici 

obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, anche allo scopo di 
favorire la ordinaria corrispondenza tra la durata curriculare prevista e la durata 
effettiva dei Corsi di studio.  

5 La Commissione presenta annualmente al Consiglio unificato una relazione 
sull’andamento delle attività didattiche. I risultati della discussione vengono trasmessi al 
Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento. 

 



 

 

 

 
 

 Art. 7.2 

Commissione piani di studio 
 

1. La commissione piani di studio è composta dal Presidente, da docenti membri effettivi 
del Consiglio e da almeno un rappresentate degli studenti designati dal Consiglio stesso. 

2.  La commissione dura in carica tre anni. 
3. La Commissione: 

a) esamina la funzionalità degli ordinamenti didattici e dei piani di studio in relazione 
al  raggiungimento degli obiettivi formativi dei Corsi di studio. 

 b) sottopone al Consiglio proposte di modifica degli ordinamenti didattici e dei piani di 
studio. 
 c) sottopone al Consiglio proposte di modifica dei regolamenti didattici dei Corsi di 
studio 

 Art. 7.3 

Commissione carriere studenti 
 

1. La Commissione pratiche studenti _ composta dal Presidente del Consiglio della 
Classe unificata, da almeno un docente di ruolo o un ricercatore e da almeno un  
rappresentante designato dallo stesso Consiglio. Il Presidente o un suo delegato ne 
assume la presidenza.  

2. La Commissione è convocata dal Presidente quando si renda necessario l’esame di 
questioni relative alla carriera degli studenti.  

3. La Commissione dura in carica tre anni. 
4. La Commissione: 

1. esamina le pratiche istruite dalla Segreteria studenti riguardanti la carriera dei 
singoli studenti e assume le relative decisioni; 

2. delibera in merito  a richieste e o quesiti relativi alla carriera degli studenti 
formulati dalla Segreteria studenti o dagli studenti stessi;  

3. sulla base della comunicazione dei docenti responsabili delle attività, esamina e, 
in caso di esito positivo, ratifica le attribuzioni di CFU relative alle attività di 
laboratorio e delle altre attività di didattica integrativa e parallela riconosciute 
accreditabili dal Consiglio di Classe unificata; 

4. stila un verbale delle sue  sedute dal quale risulta il dettaglio delle proprie 
deliberazioni; 

5. in caso di necessità, si astiene dal deliberare e richiede che sia il Consiglio di 
Classe unificata stesso ad assumere una delibera in merito a questioni di 
particolare complessità.  

 

 Art. 7.4 

Commissione orientamento - tutorato 
 
1. La Commissione consta di almeno tre docenti o ricercatori afferenti al Corso di studio e 

di un rappresentante degli studenti. Uno dei docenti assume il ruolo di Presidente. 
2. La  Commissione è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno. 
3. La Commissione dura in carica almeno tre anni 
4. La Commissione: 

1.  affronta le questioni relative all'orientamento e, coordinandosi con il delegato del 
Direttore di Dipartimento e con gli uffici d'Ateneo competenti, cura l'organizzazione e 
lo svolgimento delle iniziative che interessano in Corso di Studio. 



 

 

 

 
 

2.  formula proposte in relazione all'attività di orientamento nelle scuole superiori e ne 
cura l'eventuale attuazione. 

3.  affronta le questioni relative al tutorato e, coordinandosi con il delegato del Direttore 
del Dipartimento, cura l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative rivolte agli 
studenti iscritti al Corso di Studio. 

 

 Art. 7.5 

Commissione stage e tirocini 
 

1. La Commissione consta di almeno tre docenti o ricercatori afferenti al Corso di studio e 
di un rappresentante degli studenti. Uno dei docenti assume il ruolo di Presidente. 
2. La  Commissione è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno. 
3. La Commissione dura in carica almeno tre anni 
4. La Commissione: 
a. affronta le questioni relative agli stage e tirocini e formula proposte al Consiglio 
unificato. 
b. Esamina le pratiche relative a stage e tirocini, decidendo in merito alla congruità 
dell'attività rispetto al percorso di studi dello studente. 
 

Art. 7.6 

 
Commissione didattica a distanza 

 

 

1.  La Commissione Didattica a distanza è composta dal Presidente del Consiglio della 
Classe unificata e da almeno tre docenti di ruolo, docenti a contratto e ricercatori. Il 
Presidente ha facoltà di invitare a prendere parte alle riunioni della Commissione 
anche uno o più tutor coinvolti nelle attività della didattica a distanza. Il Presidente o 
un suo delegato ne assume la presidenza.  

2.  La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno. 
3.  La Commissione dura in carica tre anni. 
4.  La Commissione: 

a) esamina le problematiche relative allo svolgimento delle attività didattiche nei Corsi di 
studio per quanto riguarda le problematiche specifiche; 

b) organizza e coordina le attività dei soggetti coinvolti nella didattica a distanza, indicando 
quali attività didattiche saranno impartite a distanza e secondo quali modalità; 

c) sottopone al Consiglio della Classe unificata proposte e iniziative atte a migliorare 
l’organizzazione della didattica e del tutorato;  

d) elabora e sottopone al Consiglio della Classe unificata eventuali  proposte di miglioramento 
dell’offerta didattica a distanza.  

 
Art. 7.7 

Commissione accreditamento CdS 

 
1. Il Consiglio unificato istituisce, con delibera adottata su proposta del relativo Presidente, 

la Commissione per l’accreditamento del CdS; 

La Commissione risulta composta da due docenti membri del Consiglio unificato, da un 
rappresentante degli studenti nel Consiglio stesso e da un referente del personale 
tecnico-amministrativo. Il Presidente del Consiglio svolge un ruolo consultivo e di 
coordinamento. 



 

 

 

 
 

La Commissione, coerentemente con le scadenze stabilite dal Ministero e dagli organi di 
Ateneo, provvede a: 

a) compilare la scheda SUA-CdS; 
b) effettuare gli esami previsti / richiesti; 
c) gestire gli adempimenti connessi ai processi di qualità. 

2. La Commissione dura in carica tre anni.  
 

 CAPO III 

 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 Art. 8 

 Attuazione degli ordinamenti didattici 

Il Consiglio unificato:  
a) procede alle attività necessarie per l’attuazione degli ordinamenti didattici attraverso il 

coordinamento dei Corsi di studio che di esso fanno parte;  
b) delibera sulle disposizioni del presente Regolamento concernenti la coerenza tra i 

crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, 
previo parere favorevole della Commissione didattica paritetica o di analoghe 
strutture di rappresentanza studentesca.  

c) propone al Dipartimento gli interventi necessari per il coordinamento delle attività 
didattiche; 

d) sottopone al Dipartimento gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio, redatti in 
ottemperanza al dettato normativo citato nel precedente art. 1, c.1 e compiutamente 
recepiti in tutti gli elementi costitutivi nel Regolamento didattico di Ateneo;  

e) rende pubblici gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio attraverso la pagina 
del sito web del Dipartimento e del CINECA. 

 

Art. 9 

Denominazione del Corso di Studio 

Presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli studi di Macerata è attivato, il 
corso di laurea magistrale interclasse in Filologia classica e moderna  (classi LM-14 
Filologia moderna e LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità).  

 

Art. 10 

Obiettivi formativi 

1. Il Corso di Laurea magistrale interclasse in Filologia classica e moderna (LM14-LM15) 
attraverso i due percorsi, quello modernistico (LM-14) e quello antichistico (LM-15), è 
strutturato in modo che i discenti, al termine del percorso di studi: 
 
- possiedano una preparazione approfondita, teorica e metodologica, nel settore della 
filologia, delle letterature, della storia e dell'archeologia dell'antichità; nonché nel settore 
della storia, della filologia e delle letterature dal Medioevo all'Età contemporanea: in 
particolare è posta in rilievo la capacità critica di porsi di fronte al testo, dall'accertamento 
del suo costituirsi ai suoi aspetti linguistici e semiotici, alla sua interpretazione e 
valutazione letteraria e storica; 



 

 

 

 
 

 
- possiedano avanzate competenze nel campo delle metodologie proprie delle scienze 
filologiche, storiche e archeologiche; 
 
 
- dispongano di una conoscenza teorica approfondita nel campo delle lingue e letterature 
dell'antichità greca e latina, del loro contesto storico culturale, della loro fortuna in età 
moderna, con conoscenza diretta dei classici oltre ad una formazione approfondita nella 
storia antica dell'Europa e dell'Africa settentrionale; 
 
- abbiano la capacità di reperire ed utilizzare criticamente le fonti; 
 
- siano in grado di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici e della 
comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza padroneggiandoli sia nei 
loro aspetti tecnici e nozionali, sia all'interno di riferimenti tecnici e comparativi; 
 
- abbiano solide basi teoriche sui processi di comunicazione generale e sui meccanismi 
della produzione e della comunicazione letteraria con particolare riguardo per le 
problematiche emergenti dai nuovi canali della trasmissione dei testi contemporanei; 
 
- sappiano utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua straniera 
dell'Unione Europea con riferimento anche ai lessici disciplinari. 
 

 
2. Per gli obiettivi formativi specifici del Corso si rinvia al quadro A4.a della scheda SUA-CdS. 

 

Art. 11 

Requisiti di ammissione al Corso di Studio 

Requisito fondamentale per l'ammissione al Corso di laurea magistrale interclasse Filologia 
classica e moderna è un vivo interesse, culturalmente motivato, per le discipline letterarie e 
filologiche. Per gli studenti in possesso di titolo di laurea triennale, classe L-10-Lettere; classe 
L-5-Lettere l'accesso è diretto. 
 
Per gli studenti in possesso di diplomi di laurea di vecchio e nuovo ordinamento, non 
contemplati nel punto precedente, si richiede il possesso di: 
 
 
36 CFU nei raggruppamenti dei seguenti settori (purché siano rappresentati entrambi i 
raggruppamenti): 
-primo raggruppamento: L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA, L-FIL-LET/10 
LETTERATURA ITALIANA, L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA;  
-secondo raggruppamento: L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA, L-FIL-LET/04 
LINGUA E LETTERATURA LATINA, L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA; 
 
18 CFU nei raggruppamenti dei seguenti settori (purché siano rappresentati tutti i 
raggruppamenti): 
 
-primo raggruppamento: M-GGR/01 GEOGRAFIA;  
-secondo raggruppamento: M-STO/01 STORIA MEDIEVALE, M-STO/02 STORIA 
MODERNA, M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA;  
-terzo raggruppamento; L-ANT/02 STORIA GRECA, L-ANT/03 STORIA ROMANA; 



 

 

 

 
 

 
12 CFU nei raggruppamenti dei seguenti settori (purché siano rappresentati entrambi i 
raggruppamenti):
 
-primo raggruppamento: L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA;  
-secondo raggruppamento: L-LIN/04 LINGUA E TRADUDUZIONE –  LINGUA FRANCESE, L-
LIN/07 LINGUA E TRADUDUZIONE –  LINGUA SPAGNOLA, L-LIN/12 LINGUA E 
TRADUDUZIONE –  LINGUA INGLESE, L-LIN/14 LINGUA E TRADUDUZIONE LINGUA 
TEDESCA.  
 
Il possesso dei requisiti richiesti in accesso viene verificato dalla commissione deliberante per 
le carriere studenti nell'ambito dell'esame delle pratiche relative. Tutti coloro che intendono 
iscriversi al corso di studio partecipano ad un colloquio, o altro tipo di prova in forma scritta, 
con docenti designati dal CCU, volto a orientare lo studente e a verificarne il livello di 
conoscenze e capacità effettivamente raggiunto, anche circa il possesso di adeguate 
competenze in una lingua dell'Unione europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici 
disciplinari.

 

Art. 12 

Esiti professionali 

I laureati nella laurea magistrale interclasse Filologia classica e moderna possono 
prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola (attuali classi A043, A050, A051, 
A052), una volta conseguita l'abilitazione e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente. 
I laureati possono inoltre essere avviati alla professione di editor o redattore editoriale, 
venendo impiegati presso case editrici esistenti o da essi stessi create. 
Essi potranno, inoltre, proseguire nella ricerca presso le Università e i centri di ricerca, oppure 
operare, con specifico grado di responsabilità, nelle istituzioni culturali, nell'industria 
editoriale-scolastica, divulgativa o scientifica.  

Per ulteriore trasparenza, si indicano qui codici ISTAT corrispondenti: 

1. Archeologi - (2.5.3.2.4)  
2. Giornalisti - (2.5.4.2.0)  
3. Dialoghisti e parolieri - (2.5.4.1.2)  
4. Redattori di testi per la pubblicità - (2.5.4.1.3)  
5. Linguisti e filologi - (2.5.4.4.1)  
6. Revisori di testi - (2.5.4.4.2)  
7. Archivisti - (2.5.4.5.1)  
8. Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3)  
9. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche - (2.6.2.4.0)  

 

Art. 13 

Durata del corso e articolazione in crediti 

1. La durata normale per il conseguimento della laurea magistrale è di due anni. Per conseguire 
il titolo finale lo studente deve aver acquisito 120 crediti comprensivi di quelli relativi alla 
conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano. 

 



 

 

 

 
 

2. La formazione dello studente impegnato a tempo pieno prevede il conseguimento di 60 
crediti/anno corrispondenti a 1500 ore di lavoro complessivo. Ciascun credito corrisponde a 
25 ore di lavoro, la frazione temporale riservata allo studio personale o ad altre attività di tipo 
individuale, in conformità ai limiti fissati dal decreto ministeriale, non può essere inferiore alla 
metà, salvo che per attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 

 

Art. 14 

Tipologia delle attività formative 

1. L’attività didattica è svolta su base semestrale, articolata di norma in moduli e differenziata in 
corsi d’insegnamento ed altre attività didattiche integrative (seminari, laboratori, esercitazioni 
pratiche, tutorato, tirocinio, stage ecc.).  

2. Al termine di ciascun corso di insegnamento è previsto un esame; il suo superamento 
consente l’acquisizione dei relativi crediti formativi. Nel corso del biennio magistrale il numero 
complessivo degli esami di norma non è superiore a  12. 

3. Per altre attività didattiche integrative, l’accreditamento è subordinato ad un attestato scritto di 
frequenza attiva, rilasciato dal docente. 
 

 

Art. 15 

Distribuzione delle attività formative 

(ODU) 

1.  Le attività formative per il raggiungimento degli obiettivi ed il conseguimento del titolo finale 
sono partitamente descritte nell’ordinamento didattico del Corso di Studio (scheda SUA 
CdS sezione A obiettivi della formazione) di cui al link: 

http://lettereestoria.unimc.it/it/utilty/ordinamenti-didattici-lettere-e-storia/RADLM1415a.a.2014_15.pdf  
 
2. L’ordinamento didattico del Corso di Studio, suscettibile di variazioni annuali derivanti da 

modiche apportate al corso stesso, è sottoposto ad approvazione annuale da parte degli 
organi di governo e di dipartimento. 

 

Art. 16 

Ripartizione delle attività formative e dei crediti  

(piano degli studi) 

1. L’elenco dei curricula offerti agli studenti, dei relativi insegnamenti con l’indicazione dei 
crediti, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in 
moduli, nonché delle altre attività formative dei Corsi di studio, è specificato nella 
descrizione dei piani di studio di cui al link: http://lettereestoria.unimc.it/it/didattica/guide-e-
piani-di-studio-1/piani-di-studio  

2. Le eventuali modifiche apportate al PdS in sede di programmazione didattica sono 
sottoposte ad approvazione da parte dei competenti organi del Dipartimento. 

 

Art. 17 

Propedeuticità 

http://lettereestoria.unimc.it/it/utilty/ordinamenti-didattici-lettere-e-storia/RADLM1415a.a.2014_15.pdf
http://lettereestoria.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1/piani-di-studio
http://lettereestoria.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1/piani-di-studio


 

 

 

 
 

Nell’ambito delle attività formative non sono previste propedeuticità. 
 

 

Art. 18 

Obblighi di frequenza 

1. La frequenza delle lezioni e delle altre attività formative attivate nei Corsi di studio non 
è obbligatoria, con l'eccezione di laboratori, stage o tirocini. 

2. Nel caso di stage, laboratori o tirocini, la frequenza si considera compiutamente 
effettuata se lo studente ha partecipato almeno a due terzi delle lezioni o delle altre 
attività formative. 

3. Per gli studenti che non frequentano, i docenti indicheranno le modalità per conseguire 

comunque la preparazione richiesta attribuendo loro un corrispondente carico di studio 
integrativo.  

Art. 19 

 Modalità di accertamento delle attività formative e valutazione del profitto 

1. La verifica del profitto individuale raggiunto dallo studente e il conseguente 
riconoscimento dei crediti maturati nelle varie attività formative sono effettuati con i 
criteri e modalità indicati nel quadro B1.b della scheda SUA-CdS. 
La prova di conoscenza della lingua dell’U.E. è effettuata tramite il superamento di un 

esame di Lingua e traduzione nella lingua prescelta  
2.  Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene, di 

norma, in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla 
prenotazione per ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo 
studente è egualmente ammesso allo svolgimento della prova d’esame. 

3.  La votazione è espressa in trentesimi per gli esami e in centodieci-decimi per la prova 

finale, con eventuale lode. 
4.  L’esito della valutazione si considera positivo ai fini dell’attribuzione dei crediti, se si 

ottiene il punteggio di 18/30.  

Art.20 

Accreditamento altre attività 

1.  Lo studente può presentare la richiesta di accreditamento di altre attività non previste 
dall’ordinamento cui è iscritto e opportunamente certificate, che rispecchino il 
raggiungimento degli stessi obiettivi formativi del corso di studi. La conformità viene 
riconosciuta dal Consiglio unificato e trasmessa alla segreteria studenti. 

2.  Il giudizio di non conformità è emesso negli stessi termini. 

 

Art. 21 

Prova finale 

Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle 
attività formative previste dal piano di studi. 

La prova finale del Corso di laurea magistrale in Filologia classica e moderna consiste 
nella presentazione e discussione di una tesi che presenti elementi di originalità, o 
nell’individuazione del tema, o nelle fonti consultate, o nei risultati raggiunti, correttezza 
metodologica, piena capacità di utilizzo dei linguaggi settoriali, padronanza critica della 



 

 

 

 
 

letteratura di riferimento, corredata da un adeguato apparato di note bibliograficamente 
corretto e da una bibliografia articolata. La tesi consentirà di verificare l’acquisizione di una 
corretta metodologia di ricerca e della capacità di presentarne in modo coerente i risultati. La 
tesi, il cui tema sarà relativo ad una delle discipline seguite nel percorso di studi, sarà 
elaborata sotto la guida di un relatore. In sede di discussione, nella commissione giudicatrice è 
prevista la presenza di un correlatore nominato dal Consiglio Unificato. In conformità a quanto 
disposto dal Regolamento didattico d'Ateneo, Il relatore e correlatore potranno anche essere 
docenti di un precedente corso di laurea triennale. La tesi dovrà essere presentata su supporto 
cartaceo o su supporto digitale. Tali elaborati dovranno constare di norma di almeno 80 pagine 
di circa 2000 battute ciascuna.  

La discussione dell'elaborato finale è pubblica. 
 Le commissioni giudicatrici delle prove finali abilitate al conferimento del titolo di studio 
sono nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Presidente del Consiglio del corso 
di studio. Esse sono composte, di norma, da almeno cinque membri tra professori di I e di II 
fascia, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento.  

Le funzioni di Presidente delle Commissioni sono svolte dal professore, di norma di 
prima fascia, più anziano nel ruolo ovvero, ove presente, dal Direttore del dipartimento o dal 
Presidente del consiglio del corso di studio. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici 
delle prove finali anche professori a contratto in servizio nell’anno accademico interessato, 
docenti afferenti a Dipartimenti diversi da quelli presso i cui corsi di studio sono iscritti i 

candidati, nonché cultori della materia che svolgano funzione di correlatore, fatte salve le 

normative specifiche vigenti.  
Il punteggio minimo per il superamento dell’esame finale è 66/110. 
 
 

Art. 22 

Norme transitorie e finali 

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo 
giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale. 

2. Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal previgente ordinamento, 
anche modificando, se necessario, il proprio piano di studio.  

3. Gli studenti già laureati che si iscrivono per la seconda laurea e quelli decaduti che 
vengono riammessi agli studi, a prescindere dall'anno in cui verranno iscritti, dovranno 
attenersi al Nuovo ordinamento.  

4. Altri casi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento e, più in generale, dal 
Regolamento Didattico d’Ateneo dovranno essere valutati individualmente dal Consiglio 
unificato. 

5. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento didattico 
d’Ateneo e all’apposito Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti.  

6. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento didattico emanato con D.R. 
251 del 9 marzo 2009 ed abroga eventuali norme regolamentari in contrasto con esso. 

 
 
 



 
 
 

 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO  
 
 
 

CORSO DI LAUREA in Scienze Filosofiche - Classe LM 78 
 



Capo I 

PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 

Finalità 

1. Il presente Regolamento didattico determina - nel rispetto della libertà 
d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti - l’organizzazione 
generale delle attività didattiche del Corso di studio SCIENZE FILOSOFICHE LM 78 della 
Classe delle lauree in Filosofia attivo presso il Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, 
mediazione storia, lettere, filosofia dell'Università degli Studi di Macerata, e disciplina il 
funzionamento dei suoi organi, nel rispetto delle norme poste dallo Statuto, dal 
Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo, dal 
Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento di organizzazione di Ateneo, nonché 
dalle norme regolamentari nazionali vigenti. 

2. Il Corso di studio è struttura didattica ed esercita le funzioni assegnate dalla 
normativa regolamentare interna e nazionale al fine di creare le condizioni più adeguate 
per l’apprendimento e la formazione degli studenti.  
 
 

Art. 2 

Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture organizzative del Corso di studio 
della Classe delle lauree in  Scienze Filosofiche 
 
a)informazioni generali sul corso di studio  

Università Università degli Studi di MACERATA 

Classe  LM 78 Scienze Filosofiche 

Nome del Corso   Scienze Filosofiche 

Lingua in cui si tiene il 
corso 

 italiano 

Sede del Corso  via Garibaldi, 20 - Macerata 

Eventuale indirizzo 
internet  del Corso di 
Studio 

 www.unimc.filosofia.it 

Modalità di svolgimento 
insegnamenti 

 mista 

Utenza sostenibile  

Organizzazione didattica  semestrale 

Programmazione 
nazionale degli accessi 
(art.1 Legge 264/1999) 

 no  

Programmazione locale 
degli accessi (art.2 
Legge 264/1999) 

 no  

Fonte: (scheda SUA CdS informazioni amministrazione) 
 
2. Il presente Regolamento, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel 

mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, tenuto conto della valutazione dei 
fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività 
classificate dall’ISTAT ed indicando i risultati di apprendimento attesi con riferimento al 



 
 
 

 
 

sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea ( i c.d. “descrittori di 
Dublino”), determina per il Corso di studio: 
a) la denominazione e gli obiettivi formativi dei Corsi di studio, indicando, qualora 

necessario, le relative Classi di appartenenza;  
b) l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di 

riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività 
formative; 

c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni 
insegnamento e di ogni altra attività formativa; 

d) ove necessario i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di 
studio individuali; 

e) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche 
del profitto degli studenti;  

f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;  
g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio o 

dell’attestato finale. 
 
3.  Il presente Regolamento disciplina altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività 

didattica, con specifico riferimento: 
a) ai criteri di accesso al Corso di laurea e le modalità di verifica, coerenti con gli obiettivi 

formativi (requisito di efficacia), con la previsione che tutti gli iscritti ai corsi di laurea 
afferenti alla medesima classe o a classi affini, condividano le stesse attività formative 
di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, calcolati secondo le 
modalità definite dal Ministero, di norma prima della differenziazione dei percorsi 
formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente per la prosecuzione degli studi nei 
diversi percorsi;  

b) all’articolazione delle diverse modalità di insegnamento (didattica frontale, seminari, 
lettorati, esercitazioni e simili), coerenti con la tipologia dei corsi di studio e con i 
corrispondenti profili dei diversi percorsi formativi, in base alle quali modulare 
l’impegno didattico dei docenti;  

c) alla possibilità di autorizzare (soprattutto per i corsi di laurea magistrale e di 
formazione avanzata) progetti di sperimentazione, ispirati a principi di innovazione 
didattica, che prevedano anche attività svolte in forme interdisciplinari e cooperative, 
sulla base di un coinvolgimento collegiale di più docenti;  

d) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono al Corso di 
Laurea (requisiti curriculari) necessari per l’ammissione al Corso di laurea magistrale 
(coerenti con gli obiettivi formativi: requisito di efficacia); eventuali integrazioni 
curriculari in termini di CFU che devono essere acquisite prima della verifica della 
preparazione individuale ai fini dell’ammissione al Corso stesso  

e) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della 
preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio, nonché di quelle 

relative agli obblighi formativi aggiuntivi; 
f) agli obiettivi formativi;  
g) alle procedure di attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari dei compiti 

didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e 
tutorato;  

h) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché 
della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;  

i) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello 
studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi 
per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; 

j) all’introduzione di un servizio di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli 
istituti d'istruzione secondaria superiore e di un servizio di tutorato per gli studenti;  

k) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative 
per studenti non impegnati a tempo pieno;  



l) alla valutazione della qualità delle attività svolte;  
m) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; 
n) alle competenze e compatibilità disciplinari dei docenti (requisito di efficienza)  
o) all’attività di ricerca a supporto delle attività formative; 
p) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti. 
q) alle informazioni relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alle strutture e 

ai servizi a disposizione del corso, all’organizzazione della didattica, ai supporti e ai 
servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, ai servizi di orientamento e 
tutorato ecc. 

 

4.  È assicurata la periodica revisione del presente regolamento didattico, in particolare per 
quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività 
formativa.  

 

  

Art. 3 

Definizioni 

1. Ai fini del presente Regolamento si intende: 
a) per Dipartimento, il Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione storia, 

lettere, filosofia dell'Università degli Studi di Macerata;  
b) per Direttore, il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione 

storia, lettere, filosofia dell'Università degli Studi di Macerata; 
c) per Statuto, lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata; 
d) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Macerata; 
e) per Regolamento didattico del corso di studio, il presente regolamento; 
f) per Regolamento di contabilità, il Regolamento di Ateneo per la finanza e la 

contabilità dell’Università degli Studi di Macerata;  
g) per Regolamento di organizzazione, il Regolamento di organizzazione d’Ateneo (ai 

sensi dell’articolo 8 dello Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata); 
h) per Corsi di studio, i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale, i Corsi di eccellenza, 

i Master di primo e di secondo livello, i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di 
formazione permanente e continua, i Corsi di specializzazione ed i Corsi di dottorato 
di ricerca ed ogni altra attività didattica di cui all’art. 3, D.M. 270/04;  

i) per Classi unificate, le Classi di laurea e di laurea magistrale appartenenti a percorsi 
formativi tra loro interrelati e/o ad aree scientifico-disciplinari omogenee afferenti al 
medesimo Dipartimento;  

j) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il 
dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come 
individuati nell'articolo 3, D.M. 270/04;  

k) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque 
denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4, D.M. 270/04;  

l) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto 
ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;  

m) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e 
professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;  

n) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, 
compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata 
preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività 
formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;  

o) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo 
culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;  

p)  per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i 
curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11, D.M. 270/04;  



 
 
 

 
 

q) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di 
assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra 
l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di 
laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai 
tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto-apprendimento;  

r) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie 
specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del 
relativo titolo. 

 

 

CAPO II 

ORGANI DELLA CLASSE UNIFICATA E PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO 

 

Art. 4 

Organi e strutture organizzative del Corso di studio  

1. Ai sensi dell’art. 8, c. 2 del Regolamento didattico di Ateneo, i Corsi di laurea e di 
laurea magistrale relativi a percorsi formativi tra loro interrelati, ovvero ad aree 
scientifico-disciplinari omogenee, sono retti da un Consiglio unificato relativo alle 
Classi interessate. 

 
2. Sono organi della struttura organizzativa del Corso di studio: 

a) il Consiglio unificato  (CU); 
b) il Presidente. 
 

3. Il Consiglio unificato, per il proprio funzionamento, si avvale dei seguenti organi 
collegiali: 

a) la Commissione didattica paritetica docenti e studenti; 
b) la Commissione piani di studio; 
c) la Commissione carriere studenti, 
d) la Commissione orientamento - tutorato; 
e) la Commissione accreditamenti CdS; 
f) la Commissione stage e tirocini. 

 

Art. 5 

Consiglio unificato 

1. Il Consiglio unificato è costituito dai docenti incardinati secondo quanto previsto dallo 
Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell’Ateneo, dai titolari di supplenze, 
affidamenti e dai rappresentanti degli studenti eletti secondo quanto stabilito nel 
Regolamento d’organizzazione dell’Ateneo. 
Al Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti a contratto, la cui 
presenza non contribuisce alla definizione del computo del numero legale relativo al 
medesimo organo. 

2. Il Consiglio unificato è convocato e presieduto dal Presidente, eletto dai docenti 
incardinati e nominato con decreto rettorale.  

3. Il Consiglio unificato, oltre ai compiti indicati nello Statuto e a quelli stabiliti nei 
regolamenti adottati dalle rispettive strutture didattiche, è tenuto ad assicurare la 
realizzazione dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche nei corsi di 
laurea e di laurea magistrale in essi attivati.  



4. Il Consiglio unificato ha il compito principale di programmare, organizzare e gestire le 
attività didattiche. In particolare svolge le seguenti funzioni: 
a) approva i piani di studio; 
b) nomina le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonché il correlatore 

per le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall’Università; 
c) elabora un compiuto e motivato programma didattico annuale in grado di assicurare 

la migliore utilizzazione dei docenti afferenti; 
d) formula proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l’espletamento 

delle attività didattiche; 
e) elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento l’ordinamento didattico dei Corsi di 

studio ad esso afferenti, comprensivo della precisazione dei curricula, 
dell’attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nonché di tutte le prescrizioni 
dettate dalla normativa vigente; 

f) indice almeno una riunione l’anno per l’esame collegiale dei programmi in modo da 
assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi 
didattici previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che 
interessino più insegnamenti contemporaneamente; 

g) valuta almeno una volta l’anno i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, 
nel complesso, la produttività della didattica, allo scopo di predisporre eventuali 
interventi di recupero e di assistenza didattica. 

 

Art. 6 

Presidente 

1. Il Presidente del Consiglio unificato viene eletto secondo modalità stabilite nel 
Regolamento di organizzazione,  dura in carica tre anni e non può essere rieletto 
consecutivamente più di una volta.  

2. Il Presidente del Consiglio unificato può designare un vicepresidente (che può coincidere 
con la figura del Decano) scelto tra i professori membri del Consiglio, con il compito di 
coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni nonché di sostituirlo in caso di assenza o di 
impedimento, dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento. Può altresì delegare 
proprie funzioni su specifiche materie ad altri professori e ricercatori. 

3. Il Presidente del Consiglio unificato:  
a) rappresenta i Corsi di Studio; 
b) convoca e presiede il Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno; 
c) provvede ad attuare le deliberazioni avvalendosi degli uffici della Segreteria 

Amministrativa del Consiglio unificato; 
d) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative 

che fanno capo ai Corsi di studio, esercitando ogni opportuna funzione di 
controllo; 

e) esercita tutte le altre attribuzioni riconosciute dalla legge, dallo Statuto, dal 
Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di organizzazione;  

f) presenta al Direttore la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche 
approntata dalla Commissione didattica paritetica. 

4. Il Presidente partecipa come membro di diritto al Consiglio di Direzione del Dipartimento. 
5. Il Presidente può decidere di convocare un Consiglio allargato al personale docente a 

contratto per discutere:  
a) prospettive strategiche di sviluppo dell’Istituzione;  
b) gli atti di indirizzo orientati al miglioramento complessivo e continuo della vita dei 

Corsi di studio a vantaggio di tutte le sue componenti inserendosi nel quadro del 
Progetto “Ateneo di qualità” adottato dall’ Università degli Studi di Macerata ai 
sensi della normativa AVA  



 
 
 

 
 

 

Art. 7 

Commissioni della struttura organizzativa del Corso di Studio 

 
Art. 7.1 

Commissione didattica paritetica docenti e studenti 
 
 
1. La Commissione didattica paritetica docenti e studenti è composta dal Presidente del 

Consiglio della Classe unificata, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio stesso e 
da un pari numero di docenti di ruolo designati dallo stesso Consiglio su proposta di 
ciascuno dei Corsi di studio. Un docente o un suo delegato ne assume la presidenza.  

2. La Commissione è convocata dal Presidente secondo il calendario stabilito dagli Organi 
di governo dell’ateneo per il raggiungimento dell’accreditamento dei Corsi di Studio e 
della sede ai sensi della normativa nazionale (AVA); comunque sia, almeno una volta 
all’anno. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di 
voto, prevale quello del Presidente. 

3. La Commissione dura in carica tre anni. 
4. La Commissione: 

a. esamina le problematiche relative allo svolgimento delle attività didattiche nei 
Corsi di studio; 

b. sottopone al Consiglio unificato proposte e iniziative atte a migliorare 
l’organizzazione della didattica e del tutorato; 

c. esprime pareri in ordine alle attività di valutazione della didattica e di relativa 
sperimentazione;  

d. esprime pareri circa le disposizioni dei regolamenti didattici dei Corsi di studio 
concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici 
obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, anche allo scopo di 
favorire la ordinaria corrispondenza tra la durata curriculare prevista e la durata 
effettiva dei Corsi di studio.  

5. La Commissione presenta annualmente al Consiglio unificato una relazione 
sull’andamento delle attività didattiche. I risultati della discussione vengono trasmessi al 
Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento. 

 

Art. 7.2 

Commissione piani di studio 
 

1. La commissione piani di studio è composta dal Presidente, da docenti membri effettivi del 

Consiglio e da almeno un rappresentate degli studenti designati dal Consiglio stesso. 
2.  La commissione dura in carica tre anni. 
3. La Commissione: 

a.  esamina la funzionalità degli ordinamenti didattici e dei piani di studio in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi formativi dei Corsi di studio. 
b.  sottopone al Consiglio proposte di modifica degli ordinamenti didattici e dei piani di 

studio. 
c.  sottopone al Consiglio proposte di modifica dei regolamenti didattici dei Corsi di 

studio. 

 

Art. 7.3 

Commissione carriere studenti 



 

1. La Commissione carriere studenti è composta dal Presidente del Consiglio della 
Classe unificata e da almeno un docente di ruolo o un ricercatore designato da 
Consiglio. Il Presidente o un suo delegato ne assume la presidenza.  

2. La Commissione è convocata dal Presidente quando si renda necessario l’esame di 
questioni relative alla carriera degli studenti.  

3. La Commissione dura in carica tre anni. 

4. La Commissione: 
a) esamina le pratiche istruite dalla Segreteria studenti riguardanti la carriera dei 

singoli studenti e assume le relative decisioni; 
b) sottopone al Consiglio proposte in merito  a richieste e o quesiti relativi alla 

carriera degli studenti formulati dalla Segreteria studenti o dagli studenti stessi;  
c) sulla base della comunicazione dei docenti responsabili delle attività, esamina e, 

in caso di esito positivo, propone al Consiglio le attribuzioni di CFU relative alle 
attività di laboratorio e delle altre attività di didattica integrativa e parallela 
riconosciute accreditabili dal Consiglio di Classe unificata; 

d) stila un verbale delle sue  sedute dal quale risulta il dettaglio delle proprie 
deliberazioni. 

5. Le proposte della commissione sono deliberate dal Consiglio di Classe unificata. 
 

Art. 7.4 

Commissione orientamento - tutorato 
 
1. La Commissione consta di almeno due docenti o ricercatori afferenti al Corso di studio 

e di un rappresentante degli studenti. Uno dei docenti assume il ruolo di Presidente. 
2. La  Commissione è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno. 
3. La Commissione dura in carica tre anni 
4. La Commissione: 

a) affronta le questioni relative all'orientamento e, coordinandosi con il delegato del 
Direttore di Dipartimento e con gli uffici d'Ateneo competenti, cura l'organizzazione 
e lo svolgimento delle iniziative che interessano in Corso di Studio. 

b) formula proposte in relazione all'attività di orientamento nelle scuole superiori e ne 
cura l'eventuale attuazione. 

c) affronta le questioni relative al tutorato e, coordinandosi con il delegato del Direttore 
del Dipartimento, cura l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative rivolte agli 
studenti iscritti al Corso di Studio. 

 

Art. 7.5 

Commissione accreditamento CdS 
 

1. Il Consiglio unificato istituisce, con delibera adottata su proposta del relativo Presidente, 
la Commissione per l’accreditamento del CdS. 
La Commissione risulta composta da due docenti membri del Consiglio unificato, da un 
rappresentante degli studenti nel Consiglio stesso e da un referente del personale 
tecnico-amministrativo.  Il Presidente del Consiglio svolge un ruolo consultivo e di 
coordinamento. 
La Commissione, coerentemente con le scadenze stabilite dal Ministero e dagli organi di 
Ateneo provvede a: 
a) compilare la scheda SUA-CdS; 
b) effettuare i riesami previsti/richiesti; 
c) gestire gli adempimenti connessi ai processi di qualità; 

2. La Commissione dura in carica tre anni. 



 
 
 

 
 

 

 
Art. 7.6 

 
Commissione stage e tirocini 

 
1. La Commissione consta di almeno due docenti o ricercatori afferenti al Corso di studio 

e di un rappresentante degli studenti. Uno dei docenti assume il ruolo di Presidente. 
2. La  Commissione è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno. 
3. La Commissione dura in carica tre anni 
4. La Commissione: 

a. affronta le questioni relative agli stage e tirocini e formula proposte al Consiglio 
unificato. 
b. Esamina le pratiche relative a stage e tirocini, decidendo in merito alla congruità 

dell'attività rispetto al percorso di studi dello studente. 
 

 
 
 

CAPO III 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

Art. 8 

Attuazione degli ordinamenti didattici 

Il Consiglio unificato:  
a) procede alle attività necessarie per l’attuazione degli ordinamenti didattici attraverso il 

coordinamento dei Corsi di studio che di esso fanno parte;  
b) delibera sulle disposizioni del presente Regolamento concernenti la coerenza tra i 

crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, 
previo parere favorevole della Commissione didattica paritetica o della commissione 
pratiche studenti.  

c) propone al Dipartimento gli interventi necessari per il coordinamento delle attività 
didattiche; 

d) sottopone al Dipartimento gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio, redatti in 
ottemperanza al dettato normativo citato nel precedente art. 1, c.1 e compiutamente 
recepiti in tutti gli elementi costitutivi nel Regolamento didattico di Ateneo;  

e) rende pubblici gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio attraverso la pagina 
del sito web del Dipartimento e del CINECA. 

 

Art. 9 

Denominazione del Corso di Studio 

Presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli studi di Macerata è 
attivato il corso di laurea magistrale Scienze Filosofiche (Classe LM-78)  

  
 
 

Art. 10 

Obiettivi formativi 



1. Il Corso di laurea magistrale LM-78 in Scienze Filosofiche ha l’obiettivo di fornire  allo 
studente una formazione di livello avanzato; 

2. Per gli obiettivi formativi specifici del Corso si rinvia al quadro A4.a della scheda SUA- 
CdS 

 
 

Art. 11 

Requisiti di ammissione al Corso di Studio 

Il possesso dei requisiti di ammissione richiesti viene verificato dalla commissione deliberante 
per le carriere studenti nell’abito dell’esame delle pratiche relative. Tutti coloro che intendono 
iscriversi al corso di studi partecipano ad un colloquio con docenti designati dal CCU, volto a 
orientare lo studente e a verificarne il livello di conoscenze e capacità effettivamente 
raggiunto, anche circa il possesso di adeguate competenze in una lingua dell’Unione europea 
oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 
 

Art. 12 

Esiti professionali 

Per il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i 
laureati si veda il quadro A2.a della scheda SUA-CdS 

 

Art. 13 

Durata del corso e articolazione in crediti 

1. La durata normale per il conseguimento della laurea magistrale è di due anni. Per 
conseguire il titolo finale lo studente deve aver acquisito 120 crediti comprensivi di quelli 
relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano. 

2. La formazione dello studente impegnato a tempo pieno prevede il conseguimento di 60 
crediti/anno corrispondenti a 1500 ore di lavoro complessivo. Ciascun credito corrisponde 
a 25 ore di lavoro, la frazione temporale riservata allo studio personale o ad altre attività 
di tipo individuale, in conformità ai limiti fissati dal decreto ministeriale, non può essere 
inferiore alla metà, salvo che per attività formative ad elevato contenuto sperimentale o 
pratico. 

 

 
Art. 14 

Tipologia delle attività formative 
 

L’attività didattica è svolta su base semestrale, articolata  
1. di norma in moduli e differenziata in corsi d’insegnamento ed altre attività didattiche 
integrative (seminari, laboratori, esercitazioni pratiche, tutorato, tirocinio, stage ecc.); 
2. è prevista la possibilità di autorizzare (soprattutto, anche se non solo, per i corsi di laurea 
magistrale) progetti di sperimentazione ispirati a principi di innovazione didattica, che 
prevedano anche attività svolte in forme interdisciplinari e cooperative, sulla base di un 
coinvolgimento collegiale di più docenti, l'autorizzazione è conferita dal Consiglio della 
Classe; 
3. al termine di ciascun corso di insegnamento è previsto un esame; il suo superamento 
consente l’acquisizione dei relativi crediti formativi. Nel corso del biennio il numero 
complessivo dei crediti da acquisire corrisponde ad almeno 120 cfu.   
4. Per altre attività didattiche integrative, l’accreditamento è subordinato ad un attestato scritto 
di frequenza attiva, rilasciato dal docente 

 



 
 
 

 
 

 

Art. 15 

Distribuzione delle attività formative 

(ODU) 

1. Le attività formative per il raggiungimento degli obiettivi ed il conseguimento del titolo 
finale sono partitamente descritte nell’ordinamento didattico del Corso di Studio di cui al 
link: http://filosofia.unimc.it/it/didattica. 

2. L’ordinamento didattico del Corso di Studio,  suscettibile di variazioni annuali 
derivanti da modiche apportate al Corso di Studio stesso, è sottoposto ad approvazione 
annuale da parte degli organi di governo del Dipartimento. 

 
 

Art. 16 

Ripartizione delle attività formative e dei crediti  

(piano degli studi) 

L’elenco dei curricula offerti agli studenti, dei relativi insegnamenti con l’indicazione dei 
crediti, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, 
nonché delle altre attività formative dei Corsi di studio, è specificato nella descrizione dei piani 
di studio di cui al link: http://filosofia.unimc.it/it/didattica. Le eventuali modifiche apportate ai 
piani di studio in sede di programmazione didattica sono sottoposte ad approvazione da parte 
dei competenti organi del Dipartimento. 

 

Art. 17 

Propedeuticità 

1. Nell’ambito delle attività formative non sono previste propedeuticità specifiche all’interno 
delle aree disciplinari, salvo eventuali propedeuticità connesse ai contenuti del programma 
del cors, che  sono indicate nella guida dello studente e sul sito del corso di studio. 
 

 

Art. 18 

Obblighi di frequenza 

1. La frequenza delle lezioni e delle altre attività formative attivate nei Corsi di studio 
non è obbligatoria.  

2. Qualora siano previste prove di esame scritte o orali, anche relative a parti del 
programma di esame, riservate ai frequentanti delle lezioni o delle altre attività 
formative, la frequenza è accertata dal docente o da un suo incaricato, e si considera 
compiutamente effettuata se lo studente ha partecipato almeno a due terzi delle 
lezioni o delle altre attività formative. 

Art. 19 

Modalità di accertamento delle attività formative 

e valutazione del profitto  

1. La verifica del profitto individuale raggiunto dallo studente e il conseguente 
riconoscimento dei crediti maturati nelle varie attività formative sono effettuati con i 
criteri e modalità di accreditamento indicati nel quadro B1.b della scheda SUA-CdS 

http://filosofia.unimc.it/it/didattica
http://filosofia.unimc.it/it/didattica


2. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene, di 
norma, in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla 
prenotazione per ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, 
lo studente è egualmente ammesso allo svolgimento della prova d’esame. 

3. La votazione è espressa in trentesimi per gli esami e in centodieci-decimi per la prova 
finale, con eventuale lode. 

4. L’esito della valutazione si considera positivo ai fini dell’attribuzione dei crediti, se si 
ottiene il punteggio di 18/30.  

 

Art. 20 

Accreditamento altre attività 

1. Lo studente può presentare la richiesta di accreditamento di attività non 
specificatamente previste dall’ordinamento cui è iscritto, che siano opportunamente 
certificate e che siano coerenti per il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di 
studi. La conformità viene riconosciuta dal Consiglio unificato e trasmessa alla segreteria 
studenti. 
2. Il giudizio di non conformità è emesso negli stessi termini. 

 
 
 

Art. 21 
 Prova finale 

 
1. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle 

attività formative previste dal piano di studi. 
2. Le modalità di svolgimento della prova finale sono descritte nel quadro A5 della 

scheda SUA-CdS 
3. Le commissioni giudicatrici delle prove finali abilitate al conferimento del titolo di 

studio sono nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Presidente del 
Consiglio del Corso di studio. Esse sono composte, di norma, da almeno cinque 
membri tra professori di I e di II fascia, ricercatori assistenti del ruolo ad esaurimento. 

4. Le funzioni di Presidente delle Commissioni sono svolte dal professore, di norma di 
prima fascia, più anziano nel ruolo ovvero, ove presente, dal Direttore del 
Dipartimento o dal Presidente del consiglio del Corso di studio. Possono far parte 
delle Commissioni giudicatrici delle prove finali anche professori a contratto in 
servizio nell’anno accademico interessato, nonché professori dei Dipartimenti diversi 
da quelli presso i cui corsi di studio sono iscritti i candidati, fatte salve le normative 
specifiche vigenti 

5. Le prove finali per il conseguimento dei titoli sono pubbliche 
 

 
 

Art. 22 
Norme transitorie e finali 

 
1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il 

quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale.  
2. Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal previgente 

ordinamento, anche modificando, se necessario, il proprio piano di studio.  
3. Gli studenti già laureati che si iscrivono per la seconda laurea e quelli decaduti che 

vengono riammessi agli studi, a prescindere dall'anno in cui verranno iscritti, 
dovranno attenersi al nuovo ordinamento.  

4. Altri casi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento e, più in generale, dal 
Regolamento didattico d’Ateneo dovranno essere valutati individualmente dal 
Consiglio unificato. 



 
 
 

 
 

5. Per quanto non indicato nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento didattico 
d’Ateneo e all’apposito Regolamento per l’amministrazione della carriera degli 
studenti.  

6. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento didattico emanato con 
D.R. 251 del 9 marzo 2009 ed abroga eventuali norme regolamentari in contrasto con 
esso. 

 



 

 

 

 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI LAUREA in Ricerca storia e risorse della 

memoria- Classe LM-84 Scienze storiche 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Capo I 

PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 

Finalità 

 
1. Il presente Regolamento didattico, determina - nel rispetto della libertà d'insegnamento, 
nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti - l’organizzazione generale delle attività 
didattiche del Corso di studio in Ricerca storia e risorse della memoria della Classe delle 
lauree in scienze storiche LM-84 attivo presso il Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, 
mediazione storia, lettere, filosofia dell'Università degli Studi di Macerata, e disciplina il 
funzionamento dei suoi organi, nel rispetto delle norme poste dallo Statuto, dal Regolamento 
per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo, dal Regolamento didattico di 
Ateneo, dal Regolamento di organizzazione di Ateneo, nonché dalle norme regolamentari 
nazionali vigenti. 
Il Corso di studio è struttura didattica ed esercita le funzioni assegnate dalla normativa 
regolamentare interna e nazionale al fine di creare le condizioni più adeguate per 
l’apprendimento e la formazione degli studenti.  

 Art. 2 

 Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture organizzative del Corso di studio 
Ricerca storica e risorse della memoria LM-84 Scienze storiche 
 

  

Università Università degli Studi di MACERATA 

Classe 
LM-84 - Scienze storiche  
 

Nome del Corso Ricerca storica e risorse della memoria 
Lingua in cui si tiene il 
corso 

Italiano 

Sede del Corso Corso Cavour, 2 Macerata 
Eventuale indirizzo 
internet  del Corso di 
Studio 

http://www.unimc.it/lettere/classi-
unificate/lettereestoria  
 

Modalità di svolgimento 
insegnamenti 

Convenzionale 

Utenza sostenibile 40 

Organizzazione didattica Semestrale 
Programmazione 
nazionale degli accessi 
(art.1 Legge 264/1999) 

no  

Programmazione locale 
degli accessi (art.2 
Legge 264/1999) 

no  

http://www.unimc.it/lettere/classi-unificate/lettereestoria
http://www.unimc.it/lettere/classi-unificate/lettereestoria


 

 

 

 
 

  
 

 
1. Il presente Regolamento, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel 

mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, tenuto conto della valutazione dei 
fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività 
classificate dall’ISTAT ed indicando i risultati di apprendimento attesi con riferimento al 
sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea ( i c.d. “descrittori di 
Dublino”) determina per il Corso di studio 
a. la denominazione e gli obiettivi formativi dei Corsi di studio, indicando, qualora 

necessario, le relative Classi di appartenenza;  
b. l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di 

riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività 

formative; 
c. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni 

insegnamento e di ogni altra attività formativa; 
d. ove necessario, i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di 

studio individuali; 
e. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche 

del profitto degli studenti;  
f. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;  
g. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio o 

dell’attestato finale. 
 
3.- Il presente Regolamento disciplina altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica, 
con specifico riferimento: 

a. ai criteri di accesso al Corso di laurea e le modalità di verifica, coerenti con gli obiettivi 
formativi (requisito di efficacia), con la previsione che tutti gli iscritti ai corsi di laurea 
afferenti alla medesima classe o a classi affini, condividano le stesse attività formative 
di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, calcolati secondo le 
modalità definite dal Ministero, di norma prima della differenziazione dei percorsi 
formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente per la prosecuzione degli studi nei 
diversi percorsi;  

b. all’articolazione delle diverse modalità di insegnamento (didattica frontale, seminari, 
lettorati, esercitazioni e simili), coerenti con la tipologia dei corsi di studio e con i 
corrispondenti profili dei diversi percorsi formativi, in base alle quali modulare 
l’impegno didattico dei docenti;  

c. alla possibilità di autorizzare (soprattutto per i corsi di laurea magistrale e di 
formazione avanzata) progetti di sperimentazione, ispirati a principi di innovazione 
didattica, che prevedano anche attività svolte in forme interdisciplinari e cooperative, 
sulla base di un coinvolgimento collegiale di più docenti;  

d. alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono al Corso di 
Laurea (requisiti curriculari) necessari per l’ammissione al Corso di laurea magistrale 
(coerenti con gli obiettivi formativi: requisito di efficacia); eventuali integrazioni 
curriculari in termini di CFU che devono essere acquisite prima della verifica della 
preparazione individuale ai fini dell’ammissione al Corso stesso; 

e. all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della 
preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio, nonché di quelle 

relative agli obblighi formativi aggiuntivi; 
f. agli obiettivi formativi;  
g. alle procedure di attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari dei compiti 

didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e 
tutorato;  



 

 

 

 
 

h. alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché 
della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;  

i. alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello 
studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi 
per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; 

j. all’introduzione di un servizio di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli 
istituti d'istruzione secondaria superiore e di un servizio di tutorato per gli studenti;  

k. all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative 
per studenti non impegnati a tempo pieno;  

l. alla valutazione della qualità delle attività svolte;  
m. alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; 
n. alle competenze e compatibilità disciplinari dei docenti (requisito di efficienza)  
o. all’attività di ricerca a supporto delle attività formative; 
p. alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti; 
q. alle informazioni relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alle strutture e 

ai servizi a disposizione del corso, all’organizzazione della didattica, ai supporti e ai 

servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, ai servizi di orientamento e 
tutorato ecc. 

 

 

4. È assicurata la periodica revisione del presente regolamento didattico, in particolare per 
quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività 
formativa.  
 

 Art. 3 

 Definizioni 

1. Ai fini del presente Regolamento si intende: 
a) per Dipartimento, il Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione storia, 

lettere, filosofia dell'Università degli Studi di Macerata;  
b) per Direttore, il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione 

storia, lettere, filosofia dell'Università degli Studi di Macerata; 
c) per Statuto, lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata; 
d) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Macerata; 
e) per Regolamento didattico del corso di studio il presente regolamento; 
f) per Regolamento di contabilità, il Regolamento di Ateneo per la finanza e la 

contabilità dell’Università degli Studi di Macerata;  
g) per Regolamento di organizzazione, il Regolamento di organizzazione d’Ateneo (ai 

sensi dell’articolo 8 dello Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di 
Macerata); 

h) per Corsi di studio, i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale, i Corsi di eccellenza, 
i Master di primo e di secondo livello, i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di 
formazione permanente e continua, i Corsi di specializzazione ed i Corsi di dottorato 
di ricerca ed ogni altra attività didattica di cui all’art. 3, D.M. 270/04;  

i) per Classi unificate, le Classi di laurea e di laurea magistrale appartenenti a percorsi 
formativi tra loro interrelati e/o ad aree scientifico-disciplinari omogenee afferenti al 
Dipartimento; 

j) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il 
dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come 
individuati nell'articolo 3, D.M. 270/04;  



 

 

 

 
 

k) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque 
denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4, D.M. 270/04;  

l) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto 
ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;  

m) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e 
professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;  

n) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, 
compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata 
preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative 
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;  

o) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo 
culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;  

p)  per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i 
curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11, D.M. 270/04;  

q) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di 
assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra 
l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di 
laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai 
tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto-apprendimento;  

r) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie 
specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del 
relativo titolo. 

 

 CAPO II 

 ORGANI DEL CORSO DI STUDIO E PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO 

  

 Art. 4 

 Organi e strutture organizzative del Corso di studio  

1. Ai sensi dell’art. 8, c. 2 del Regolamento didattico di Ateneo, i Corsi di laurea e di 
laurea magistrale relativi a percorsi formativi tra loro interrelati, ovvero ad aree 
scientifico-disciplinari omogenee, sono retti da un Consiglio unificato relativo alle 
Classi interessate. 

 
2. Sono organi della struttura organizzativa del Corso di studio: 

a) il Consiglio unificato  (CU); 
b) il Presidente. 

3. Il Consiglio unificato, per il proprio funzionamento, si avvale dei seguenti organi 
collegiali permanenti: 

a) la Commissione paritetica docenti studenti; 
b)  la Commissione carriere studenti; 
c) la Commissione orientamento – tutorato; 
d) la Commissione accreditamenti CdS; 
e) la Commissione stage e tirocini; 
f) la Commissione didattica a distanza; 
g) la Commissione piani di studio; 

4. Il Consiglio unificato può avvalersi anche di commissioni temporanee nominate con 
finalità specifiche. 



 

 

 

 
 

 Art. 5 

 Consiglio unificato 

 
1. Il Consiglio unificato è costituito dai docenti incardinati secondo quanto previsto dallo 

Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell’Ateneo, dai titolari di supplenze, 
affidamenti e dai rappresentanti degli studenti eletti secondo quanto stabilito nel 
Regolamento d’organizzazione dell’Ateneo. 
Al Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti a contratto, la cui 
presenza non contribuisce alla definizione del computo del numero legale relativo al 
medesimo organo  

2. Il Consiglio unificato è convocato e presieduto dal Presidente eletto dai docenti 
incardinati, nominato con decreto rettorale.  

3. Il Consiglio unificato, oltre ai compiti indicati nello Statuto e a quelli stabiliti nei 
regolamenti adottati dalle rispettive strutture didattiche, è tenuto ad assicurare la 
realizzazione dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche nei corsi di 
laurea e di laurea magistrale in essi attivati.  

4.  Il Consiglio unificato ha il compito principale di programmare, organizzare e gestire le 
attività didattiche. In particolare svolge le seguenti funzioni: 

a) approva i piani di studio; 
b) nomina le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonché il correlatore 

per le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall’Università; 
c) elabora un compiuto e motivato programma didattico annuale in grado di assicurare 

la migliore utilizzazione dei docenti afferenti; 
d) formula proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l’espletamento 

delle attività didattiche; 
e) elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento l’ordinamento didattico dei Corsi di 

studio ad esso afferenti, comprensivo della precisazione dei curricula, 
dell’attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nonché di tutte le prescrizioni 
dettate dalla normativa vigente; 

f) indice almeno una riunione l’anno per l’esame collegiale dei programmi in modo da 
assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi 
didattici previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che 
interessino più insegnamenti contemporaneamente; 

g) valuta almeno una volta l’anno i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, 
nel complesso, la produttività della didattica, allo scopo di predisporre eventuali 
interventi di recupero e di assistenza didattica. 

 

 Art. 6 

 Presidente 

 
1.  Il Presidente viene eletto secondo le modalità stabilite nel Regolamento di organizzazione 

di Ateneo; dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una 
volta; 

2. Il Presidente del Consiglio Unificato può designare un Vice Presidente (che può 
coincidere con la figura del Decano) scelto tra i professori membri del Consiglio, con il 
compito di coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni, nonché di sostituirlo in caso di 
assenza o di impedimento, dandone comunicazione al Direttore di Dipartimento. Può 
altresì delegare proprie funzioni su specifiche materie ad altri professori e ricercatori. 

 
3.  Il Presidente del Consiglio unificato:  



 

 

 

 
 

a) rappresenta i Corsi di Studio; 
b) convoca e presiede il Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno; 
c) provvede ad attuare le deliberazioni avvalendosi degli uffici della Segreteria 

Amministrativa del Consiglio unificato; 
d) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative 

che fanno capo ai Corsi di studio, esercitando ogni opportuna funzione di 
controllo; 

e) esercita tutte le altre attribuzioni riconosciute dalla legge, dallo Statuto, dal 
Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di organizzazione;  

f) presenta al Direttore la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche 
approntata dalla Commissione didattica paritetica. 

4.  Il Presidente partecipa come membro di diritto al Consiglio di Direzione del Dipartimento. 
5.  Il Presidente può decidere di convocare un Consiglio allargato al rimanente personale 

docente a contatto per discutere:  
a) prospettive strategiche di sviluppo dell’Istituzione;  
b) gli atti di indirizzo orientati al miglioramento complessivo e continuo della vita dei 

Corsi di studio a vantaggio di tutte le sue componenti inserendosi nel quadro del 
Progetto “Ateneo di qualità” adottato dall’Università degli Studi di Macerata ai 
sensi della normativa AVA. 

 Art. 7 

 Commissioni della struttura organizzativa del Corso di Studio 

 Art. 7.1 

Commissione paritetica docenti studenti 
 

1.  La Commissione paritetica docenti studenti è composta dai rappresentanti degli studenti 
nel Consiglio unificato e da un pari numero di docenti di ruolo designati dal Consiglio 
stesso su proposta di ciascuno dei Corsi di studio. Un docente, eletto in seno alla 
Commissione stessa, ne assume la presidenza.  

2 La Commissione è convocata dal Presidente secondo il calendario stabilito dagli Organi di 
governo dell’ateneo per il raggiungimento dell’accreditamento dei Corsi di Studio e della 
sede ai sensi della normativa nazionale (AVA); comunque sia, almeno una volta all’anno. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, 

prevale quello del Presidente. 
3 La Commissione dura in carica tre anni. 
4 La Commissione: 

a. esamina le problematiche relative allo svolgimento delle attività didattiche nei 
Corsi di studio; 

b. sottopone al Consiglio unificato proposte e iniziative atte a migliorare 
l’organizzazione della didattica e del tutorato; 

c. esprime pareri in ordine alle attività di valutazione della didattica e di relativa 
sperimentazione;  

d. esprime pareri circa le disposizioni dei regolamenti didattici dei Corsi di studio 
concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici 
obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, anche allo scopo di 
favorire la ordinaria corrispondenza tra la durata curriculare prevista e la durata 
effettiva dei Corsi di studio.  

5 La Commissione presenta annualmente al Consiglio unificato una relazione 
sull’andamento delle attività didattiche. I risultati della discussione vengono trasmessi al 

Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento. 
 



 

 

 

 
 

 Art. 7.2 

Commissione piani di studio 
 

1. La commissione piani di studio è composta dal Presidente, da docenti membri effettivi 
del Consiglio e da almeno un rappresentate degli studenti designati dal Consiglio stesso. 

2.  La commissione dura in carica tre anni. 
3. La Commissione: 

a) esamina la funzionalità degli ordinamenti didattici e dei piani di studio in relazione 
al  raggiungimento degli obiettivi formativi dei Corsi di studio. 

 b) sottopone al Consiglio proposte di modifica degli ordinamenti didattici e dei piani di 
studio. 
 c) sottopone al Consiglio proposte di modifica dei regolamenti didattici dei Corsi di 
studio 

 Art. 7.3 

Commissione carriere studenti 
 

1. La Commissione pratiche studenti _ composta dal Presidente del Consiglio della 
Classe unificata, da almeno un docente di ruolo o un ricercatore e da almeno un  
rappresentante designato dallo stesso Consiglio. Il Presidente o un suo delegato ne 
assume la presidenza.  

2. La Commissione è convocata dal Presidente quando si renda necessario l’esame di 
questioni relative alla carriera degli studenti.  

3. La Commissione dura in carica tre anni. 
4. La Commissione: 

1. esamina le pratiche istruite dalla Segreteria studenti riguardanti la carriera dei 
singoli studenti e assume le relative decisioni; 

2. delibera in merito  a richieste e o quesiti relativi alla carriera degli studenti 
formulati dalla Segreteria studenti o dagli studenti stessi;  

3. sulla base della comunicazione dei docenti responsabili delle attività, esamina e, 
in caso di esito positivo, ratifica le attribuzioni di CFU relative alle attività di 
laboratorio e delle altre attività di didattica integrativa e parallela riconosciute 
accreditabili dal Consiglio di Classe unificata; 

4. stila un verbale delle sue  sedute dal quale risulta il dettaglio delle proprie 
deliberazioni; 

5. in caso di necessità, si astiene dal deliberare e richiede che sia il Consiglio di 
Classe unificata stesso ad assumere una delibera in merito a questioni di 
particolare complessità.  

 

 Art. 7.4 

Commissione orientamento - tutorato 
 
1. La Commissione consta di almeno tre docenti o ricercatori afferenti al Corso di studio e 

di un rappresentante degli studenti. Uno dei docenti assume il ruolo di Presidente. 
2. La  Commissione è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno. 
3. La Commissione dura in carica almeno tre anni 
4. La Commissione: 

a.  affronta le questioni relative all'orientamento e, coordinandosi con il delegato del 
Direttore di Dipartimento e con gli uffici d'Ateneo competenti, cura l'organizzazione e 
lo svolgimento delle iniziative che interessano in Corso di Studio. 



 

 

 

 
 

b.  formula proposte in relazione all'attività di orientamento nelle scuole superiori e ne 
cura l'eventuale attuazione. 

c.  affronta le questioni relative al tutorato e, coordinandosi con il delegato del Direttore 
del Dipartimento, cura l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative rivolte agli 
studenti iscritti al Corso di Studio. 

 

 Art. 7.5 

Commissione stage e tirocini 
 

1. La Commissione consta di almeno tre docenti o ricercatori afferenti al Corso di studio e 
di un rappresentante degli studenti. Uno dei docenti assume il ruolo di Presidente. 
2. La  Commissione è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno. 
3. La Commissione dura in carica almeno tre anni 
4. La Commissione: 
a. affronta le questioni relative agli stage e tirocini e formula proposte al Consiglio 
unificato. 
b. Esamina le pratiche relative a stage e tirocini, decidendo in merito alla congruità 
dell'attività rispetto al percorso di studi dello studente. 
 

Art. 7.6 

 
Commissione didattica a distanza 

 

 

1.  La Commissione Didattica a distanza è composta dal Presidente del Consiglio della 
Classe unificata e da almeno tre docenti di ruolo, docenti a contratto e ricercatori. Il 
Presidente ha facoltà di invitare a prendere parte alle riunioni della Commissione 
anche uno o più tutor coinvolti nelle attività della didattica a distanza. Il Presidente o 
un suo delegato ne assume la presidenza.  

2.  La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno. 
3.  La Commissione dura in carica tre anni. 
4.  La Commissione: 

a) esamina le problematiche relative allo svolgimento delle attività didattiche nei Corsi di 
studio per quanto riguarda le problematiche specifiche; 

b) organizza e coordina le attività dei soggetti coinvolti nella didattica a distanza, indicando 
quali attività didattiche saranno impartite a distanza e secondo quali modalità; 

c) sottopone al Consiglio della Classe unificata proposte e iniziative atte a migliorare 
l’organizzazione della didattica e del tutorato;  

d) elabora e sottopone al Consiglio della Classe unificata eventuali  proposte di miglioramento 
dell’offerta didattica a distanza.  

 
Art. 7.7 

Commissione accreditamento CdS 

 
1. Il Consiglio unificato istituisce, con delibera adottata su proposta del relativo Presidente, 

la Commissione per l’accreditamento del CdS; 

La Commissione risulta composta da due docenti membri del Consiglio unificato, da un 
rappresentante degli studenti nel Consiglio stesso e da un referente del personale 
tecnico-amministrativo. Il Presidente del Consiglio svolge un ruolo consultivo e di 
coordinamento. 



 

 

 

 
 

La Commissione, coerentemente con le scadenze stabilite dal Ministero e dagli organi di 
Ateneo, provvede a: 

a) compilare la scheda SUA-CdS; 
b) effettuare gli esami previsti / richiesti; 
c) gestire gli adempimenti connessi ai processi di qualità. 

2. La Commissione dura in carica tre anni.  
 

 CAPO III 

 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 Art. 8 

 Attuazione degli ordinamenti didattici 

Il Consiglio unificato:  
a) procede alle attività necessarie per l’attuazione degli ordinamenti didattici attraverso il 

coordinamento dei Corsi di studio che di esso fanno parte;  
b) delibera sulle disposizioni del presente Regolamento concernenti la coerenza tra i 

crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, 
previo parere favorevole della Commissione didattica paritetica o di analoghe 
strutture di rappresentanza studentesca.  

c) propone al Dipartimento gli interventi necessari per il coordinamento delle attività 
didattiche; 

d) sottopone al Dipartimento gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio, redatti in 
ottemperanza al dettato normativo citato nel precedente art. 1, c.1 e compiutamente 
recepiti in tutti gli elementi costitutivi nel Regolamento didattico di Ateneo;  

e) rende pubblici gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio attraverso la pagina 
del sito web del Dipartimento e del CINECA. 

 

Art. 9 

Denominazione del Corso di Studio 

Presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli studi di Macerata è 

attivato il corso di laurea magistrale in Ricerca storica e risorse della memoria nella classe 
delle lauree magistrali  LM-84 – Scienze storiche 

 

Art. 10 

Obiettivi formativi 

 
1. Il corso biennale intende garantire ai suoi laureati l'acquisizione di specifiche abilità 

professionali e contenutistiche rispetto ad un ambito specifico del sapere storico. La sua 
strutturazione è ispirata al criterio di assicurare, per ambiti tematici e cronologici, un valido 
approfondimento (fino alla specializzazione) di quanto si è appreso nel corso del triennio. 
In conformità con la sua denominazione il corso presterà costante attenzione al rapporto 
tra la pratica della ricerca storica come scienza e la memoria storica come risorsa per 
l'intelligenza del presente.  
Il profilo culturale e professionale del laureato in Ricerca storica e risorse della memoria è 
caratterizzato dalla capacità di individuare correttamente prospettive di ricerca e praticarle 



 

 

 

 
 

in modo metodologicamente corretto; decodificare il (e orientarsi con disinvoltura nel) 
lessico e dialogare con la produzione scientifica relativa al proprio ambito cronologico e 
tematico di studi. Deve inoltre possedere tutta la strumentazione concettuale ed empirica 
per impostare e svolgere in proprio una ricerca originale. I laureati dovranno essere in 
grado di leggere in modo consapevole letteratura storica anche di elevata complessità, 
sapendo valutarne la portata e l'affidabilità metodologica. Sapranno giudicare anche altre 
forme di comunicazione storica, in particolare quelle audiovisive e quelle reperibili sul 
WEB, essendo eventualmente in grado di fornire contributi disciplinari specifici. Sapranno 
utilizzare gli strumenti più idonei per impostare proprie ricerche, anche autonome. Saranno 
attrezzati per valutare varie forme, anche culturalmente sofisticate, di "uso pubblico" della 
storia, come anche per contribuire criticamente all'organizzazione di celebrazioni di 
anniversari e di rievocazioni storiche. 

 

 
2. Per gli obiettivi formativi specifici del Corso si rinvia al quadro A4.a della scheda SUA-

CdS. 
 

 

Art. 11 

Requisiti di ammissione al Corso di Studio 

Requisito fondamentale per l'accesso al Corso di Studio Ricerca storica e risorse della 
memoria è un vivo interesse, culturalmente motivato, per le discipline storiche nei loro vari 
aspetti. Per gli studenti in possesso di titolo di laurea triennale nella classe L-42 – Storia; o 
classe L-38 – Scienze storiche, l'accesso è diretto senza alcuna richiesta di altri adempimenti. 
 
Per coloro che sono in possesso del titolo di laurea triennale (non ricompreso nelle indicazioni 
precedenti) di diplomi di laurea quadriennali, di laurea specialistica o magistrale, si richiede il 
possesso di 36 CFU in almeno tre dei seguenti raggruppamenti di settori:  
 
-primo raggruppamento: L-ANT/02 STORIA GRECA, L-ANT/03 STORIA ROMANA, L-ANT/07 
ARCHEOLOGIA CLASSICA;  
-secondo raggruppamento: L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE, L-ART/02 STORIA 
DELL'ARTE MODERNA, L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA;  
-terzo raggruppamento: M-GGR/01 GEOGRAFIA;  
-quarto raggruppamento: M-STO/01 STORIA MEDIEVALE, M-STO/02 STORIA MODERNA, 
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA, M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E 
DELLE CHIESE, M-STO/08 ARCHIVISTICA,BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA, M-
STO/09 PALEOGRAFIA.  
 
Inoltre si richiede il possesso di 18 CFU nei raggruppamenti dei seguenti settori (purché siano 
rappresentati entrambi i raggruppamenti):  
-primo raggruppamento: L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA;  
-secondo raggruppamento: L-LIN/04 LINGUA E TRADUDUZIONE – LINGUA FRANCESE, L-
LIN/07 LINGUA E TRADUDUZIONE – LINGUA SPAGNOLA, L-LIN/12 LINGUA E 
TRADUDUZIONE – LINGUA INGLESE, L-LIN/14 LINGUA E TRADUDUZIONE – LINGUA 
TEDESCA.  
 
Il possesso dei requisiti richiesti in accesso viene verificato dalla commissione deliberante per 
le carriere studenti nell'ambito dell'esame delle pratiche relative. Tutti coloro che intendono 
iscriversi al corso di studio partecipano ad un colloquio, o altro tipo di prova in forma scritta, 
con docenti designati dal CCU, volto a orientare lo studente e a verificarne il livello di 



 

 

 

 
 

conoscenze e capacità effettivamente raggiunto, anche circa il possesso di adeguate 
competenze in una lingua dell'Unione europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici 
disciplinari”. 

 

Art. 12 

Esiti professionali 

Gli sbocchi professionali a cui dà potenzialmente accesso il conseguimento della laurea 
magistrale in RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA sono tutti quelli già 
assicurati da una laurea di primo livello in Storia o in Lettere (con percorso storico)  tuttavia 
con inquadramento professionale che preveda l'assunzione di ruoli di maggiore 
responsabilità. Ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza possono fornirsi le seguenti 
indicazioni: 

a) istituzioni governative e locali nei settori dei servizi culturali e nel recupero delle identità 
locali; 

b) istituzioni specifiche come archivi, biblioteche, musei, centri culturali, fondazioni con finalità 
culturali; 

c)  centri studi di ricerca pubblici e privati; 
d)  editoria specifica e/o connessa con la mediazione della cultura storica; 
e)  attività connesse ai settori dei servizi e della mediazione interculturale; 
f)  pubblica amministrazione, laddove il possesso di una laurea di ambito umanistico sia 

requisito per l'accesso a ruoli di dirigenza; 
g)  giornalismo e mondo della comunicazione culturalmente qualificati in particolare in campo 

storico  (previa iscrizione all'albo professionale); 
h)  Percorsi di alta formazione (master di II livello, Dottorati di Ricerca, etc.) in ambito storico 

finalizzati alla ricerca e/o alla docenza a livello universitario; 
i)  Inoltre, operando le opportune opzioni nella strutturazione del proprio piano di studi, i 

laureati possono prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola, una volta 
completato il processo di abilitazione all'insegnamento e superati i concorsi previsti dalla 
normativa vigente.  

Codici ISTAT 

1.  Storici - (2.5.3.4.1)  
2.  Giornalisti - (2.5.4.2.0)  
3.  Revisori di testi - (2.5.4.4.2)  
4.  Archivisti - (2.5.4.5.1)  
5.  Bibliotecari - (2.5.4.5.2)  
6.  Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3)  
7.  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-

artistiche - (2.6.2.4.0)  

 

Art. 13 

Durata del corso e articolazione in crediti 

1. La durata normale per il conseguimento della laurea magistrale è di due anni. Per 
conseguire il titolo finale lo studente deve aver acquisito 120 crediti comprensivi di 
quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea oltre 
l’italiano. 



 

 

 

 
 

 
2.  La formazione dello studente impegnato a tempo pieno prevede il conseguimento di 

60 crediti/anno corrispondenti a 1500 ore di lavoro complessivo. Ciascun credito 
corrisponde a 25 ore di lavoro, la frazione temporale riservata allo studio personale o 
ad altre attività di tipo individuale, in conformità ai limiti fissati dal decreto ministeriale, 
non può essere inferiore alla metà, salvo che per attività formative ad elevato 
contenuto sperimentale o pratico. 

 

Art. 14 

Tipologia delle attività formative 

1. L’attività didattica è svolta su base semestrale, articolata di norma in moduli e differenziata in 
corsi d’insegnamento ed altre attività didattiche integrative (seminari, laboratori, esercitazioni 
pratiche, tutorato, tirocinio, stage ecc.).  

2. Al termine di ciascun corso di insegnamento è previsto un esame; il suo superamento 
consente l’acquisizione dei relativi crediti formativi. Nel corso del biennio magistrale il numero 
complessivo degli esami di norma non è superiore a  12. 

3. Per altre attività didattiche integrative, l’accreditamento è subordinato ad un attestato scritto di 
frequenza attiva, rilasciato dal docente. 

 
 

Art. 15 

Distribuzione delle attività formative 

(ODU)  

1.  Le attività formative per il raggiungimento degli obiettivi ed il conseguimento del titolo finale 
sono partitamente descritte nell’ordinamento didattico del Corso di Studio (scheda SUA 
CdS sezione A obiettivi della formazione) di cui al link: 

http://lettereestoria.unimc.it/it/utilty/ordinamenti-didattici-lettere-e-storia/classe-lm-84  
2. L’ordinamento didattico del Corso di Studio, suscettibile di variazioni annuali derivanti da 

modiche apportate al corso stesso, è sottoposto ad approvazione annuale da parte degli 
organi di governo e di dipartimento. 

 

Art. 16 

Ripartizione delle attività formative e dei crediti  

 (piano degli studi) 

1. L’elenco dei curricula offerti agli studenti, dei relativi insegnamenti con l’indicazione dei 
crediti, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in 
moduli, nonché delle altre attività formative dei Corsi di studio, è specificato nella 
descrizione dei piani di studio di cui al link: http://lettereestoria.unimc.it/it/didattica/guide-e-
piani-di-studio-1/piani-di-studio  

2. Le eventuali modifiche apportate al PdS in sede di programmazione didattica sono 
sottoposte ad approvazione da parte dei competenti organi del Dipartimento. 

 

Art. 17 

http://lettereestoria.unimc.it/it/utilty/ordinamenti-didattici-lettere-e-storia/classe-lm-84
http://lettereestoria.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1/piani-di-studio
http://lettereestoria.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1/piani-di-studio


 

 

 

 
 

Propedeuticità 

Nell’ambito delle attività formative non sono previste propedeuticità. 
 

 

Art. 18 

Obblighi di frequenza  

1. La frequenza delle lezioni e delle altre attività formative attivate nei Corsi di studio non 
è obbligatoria, con l'eccezione di laboratori, stage o tirocini. 

2. Nel caso di stage, laboratori o tirocini, la frequenza si considera compiutamente 
effettuata se lo studente ha partecipato almeno a due terzi delle lezioni o delle altre 
attività formative. 

3. Per gli studenti che non frequentano, i docenti indicheranno le modalità per 

conseguire comunque la preparazione richiesta attribuendo loro un corrispondente 
carico di studio integrativo.  

 

Art. 19 

 Modalità di accertamento delle attività formative 

 e valutazione del profitto  

1. La verifica del profitto individuale raggiunto dallo studente e il conseguente 
riconoscimento dei crediti maturati nelle varie attività formative sono effettuati con i 
criteri e modalità indicati nel quadro B1.b della scheda SUA-CdS. 
La prova di conoscenza della lingua dell’U.E. è effettuata tramite il superamento di un 
esame di Lingua e traduzione nella lingua prescelta  

2. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene, di 
norma, in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla 
prenotazione per ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, 
lo studente è egualmente ammesso allo svolgimento della prova d’esame. 

3. La votazione è espressa in trentesimi per gli esami e in centodieci-decimi per la prova 
finale, con eventuale lode. 

4. L’esito della valutazione si considera positivo ai fini dell’attribuzione dei crediti, se si 
ottiene il punteggio di 18/30.  

 
Art.20 

Accreditamento altre attività 

 

1. Lo studente può presentare la richiesta di accreditamento di altre attività non previste 
dall’ordinamento cui è iscritto e opportunamente certificate, che rispecchino il 
raggiungimento degli stessi obiettivi formativi del corso di studi. La conformità viene 
riconosciuta dal Consiglio unificato e trasmessa alla segreteria studenti. 

2. Il giudizio di non conformità è emesso negli stessi termini. 
 

Art. 21 

Prova finale 

 



 

 

 

 
 

Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle 
attività formative previste dal piano di studi. 

La prova finale del Corso di laurea magistrale in Ricerca storica e risorse della 
memoria nella Classe LM-84 consiste nella presentazione e discussione di una tesi che 
presenti elementi di originalità, o nell’individuazione del tema, o nelle fonti consultate, o nei 
risultati raggiunti, correttezza metodologica, piena capacità di utilizzo dei linguaggi settoriali, 
padronanza critica della letteratura di riferimento, corredata da un adeguato apparato di 
note bibliograficamente corretto e di una bibliografia articolata.  

La tesi consentirà di verificare l’acquisizione di una corretta metodologia di ricerca e 
della capacità di presentarne in modo coerente i risultati.  

La tesi, il cui tema sarà relativo ad una delle discipline seguite nel percorso di studi, 
sarà elaborata sotto la guida di un relatore. In sede di discussione, nella commissione 
giudicatrice è prevista la presenza di un correlatore nominato dal Consiglio Unificato. In 
conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico d'Ateneo, Il relatore e correlatore 
potranno anche essere docenti di un precedente corso di laurea triennale.  

La tesi dovrà essere presentata su supporto cartaceo o su supporto digitale. Tali 
elaborati dovranno constare di norma di almeno 80 pagine di circa 2000 battute ciascuna.  

La discussione dell'elaborato finale è pubblica. 
 Le commissioni giudicatrici delle prove finali abilitate al conferimento del titolo di 
studio sono nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Presidente del Consiglio 
del corso di studio. Esse sono composte, di norma, da almeno cinque membri tra professori 
di I e di II fascia, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento.  

Le funzioni di Presidente delle Commissioni sono svolte dal professore, di norma di 
prima fascia, più anziano nel ruolo ovvero, ove presente, dal Direttore del dipartimento o dal 
Presidente del consiglio del corso di studio. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici 
delle prove finali anche professori a contratto in servizio nell’anno accademico interessato, 
docenti afferenti a Dipartimenti diversi da quelli presso i cui corsi di studio sono iscritti i 
candidati, nonché cultori della materia che svolgano funzione di correlatore, fatte salve le 
normative specifiche vigenti.  

Il punteggio minimo per il superamento dell’esame finale è 66/110. 
 

 

Art. 22 

Norme transitorie e finali 

 
1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il 

quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale. 
2. Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal previgente ordinamento, 

anche modificando, se necessario, il proprio piano di studio.  
3. Gli studenti già laureati che si iscrivono per la seconda laurea e quelli decaduti che 

vengono riammessi agli studi, a prescindere dall'anno in cui verranno iscritti, dovranno 
attenersi al Nuovo ordinamento.  

4. Altri casi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento e, più in generale, dal 
Regolamento Didattico d’Ateneo dovranno essere valutati individualmente dal Consiglio 

unificato. 
5. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento didattico 

d’Ateneo e all’apposito Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti.  
6. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento didattico emanato con D.R. 

251 del 9 marzo 2009 ed abroga eventuali norme regolamentari in contrasto con esso. 
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