Allegato 7 - Ordinamento didattico laurea
Università
Classe
Atenei in convenzione
Tipo di titolo rilasciato
Nome del corso in italiano
Nome del corso in inglese
Lingua in cui si tiene il corso
Codice interno all'ateneo del corso
Data di approvazione della struttura didattica
Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione
Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della
produzione, servizi, professioni
Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento
Modalità di svolgimento
Eventuale indirizzo internet del corso di laurea
Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi
Altri dipartimenti
Massimo numero di crediti riconoscibili
Corsi della medesima classe
Numero del gruppo di affinità

Università degli Studi di TRENTO
(da compilare solo per cds interateneo)
(da compilare solo per cds interateneo,
indicando se il titolo è congiunto o meno)
(obbligatorio anche se il corso è in inglese)
(da compilare anche se il corso è in italiano)
(le lingue possono essere più di una)
(riportato in automatico dalla banca dati)

Per CdS di nuova istituzione

(riportato in automatico dalla banca dati)
(se pertinente)

Obiettivi formativi qualificanti della classe
(sono riportati in automatico dalla banca dati)

Relazione del nucleo di valutazione per accreditamento
(solo in caso di CdS di nuova istituzione e caricata in banca dati direttamente dal NdV)

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento
(solo in caso di CdS di nuova istituzione

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Autonomia di giudizio (making judgements)
Abilità comunicative (communication skills)
Capacità di apprendimento (learning skills)

Conoscenze richieste per l'accesso (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)
Caratteristiche della prova finale (DM 270/04, art 11, comma 3-d)
Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe
Solo in caso di presenza in Ateneo di CdS della stessa classe)

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati:
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Profilo professionale che si intende formare:
ad es. Funzionario in organizzazioni governative e non governative NB: Possono essere inseriti più profili e per ognuno va descritta la Funzione in
contesto di lavoro, le Competenze associate alla funzione e gli Sbocchi occupazionali

Funzione in un contesto di lavoro:
(ad es. Raccogliere e analizzare dati attinenti problemi della sicurezza, monitorare le politiche di sicurezza, coordinare progetti in ambito degli studi
di intelligence, ..)

Competenze associate alla funzione:
(ad es. Sapere analizzare e interpretare gli scenari internazionali, saper applicare gli strumenti usati da organismi internazionali e nazionali..)

Sbocchi professionali:
ad es. Il Cds forma laureati con profili adatti a lavorare ai ministeri degli esteri e della difesa e organismi deputati alla tutela della sicurezza,…)

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT):
Il corso consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:
(se pertinente, il campo viene precompilato dalla banca dati)

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali curricula
differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2
Attività di base
ambito disciplinare

settore

CFU
min max

minimo da D.M. per l'ambito
Se previsto dal DM il valore relativo è
riportato automaticamente

Minimo di crediti riservati dall'ateneo (minimo da D.M.: vedi DM classe)
Totale Attività di Base

Riportare il range tot. min-tot. max

Attività caratterizzanti
ambito disciplinare

settore

CFU
min

minimo da D.M. per l'ambito
max
Se previsto dal DM il valore relativo è
riportato automaticamente

Minimo di crediti riservati dall'ateneo (minimo da D.M.:vedi DM classe)
Totale Attività di caratterizzanti

Se fissato
Riportare il range tot. min-tot. max

Attività affini
ambito disciplinare

settore

CFU
min
max

minimo da D.M. per l'ambito

Attività formative affini o integrative
Totale Attività di affini

12
Riportare il range tot. min-tot. max

Altre attività
ambito disciplinare
A scelta dello studente
Per la prova finale e la lingua straniera Per la prova finale
(art. 10, comma 5, lettera c)
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Minimo di crediti riservati dall’ateneo alle Attività art. 10,comm 5, lett. c
Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche e telematiche
Ulteriori attività formative
Tirocini formativi e di orientamento
(art. 10, comma 5, lettera d)
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d

CFU min

CFU max

(min 8 cfu)

(max 15 cfu)
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Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
Totale Altre attività

Riportare il range tot. min-tot.
max

Riepilogo CFU
CFU totali per il conseguimento del titolo
Range CFU totali del corso

180
Riportare il range tot. min-tot. max

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini
Note relative alle altre attività
(da compilare solo se è necessario fornire chiarimenti)

Note relative alle attività di base
(da compilare solo se è necessario fornire chiarimenti)

Note relative alle attività caratterizzanti
(da compilare solo se è necessario fornire chiarimenti)
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