
 
Presidio della Qualità di Ateneo 

Osservazioni dell’U.O. Supporto all’Offerta Formativa 
Approvato nella seduta del PQA del 04/05/2021, verbale n. 9 Allegato n. 1b 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

LAUREA BIOTECNOLOGIE L-2_171 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U.O. Supporto all’Offerta Formativa 

1 
Al comma 2 è descritto l’iter approvativo senza però indicare i passaggi negli 
organi centrali e l’emanazione co D.R. Era corretta la formula utilizzata nello 
schema dello scorso anno 

3 Al comma 3 si fa erroneamente riferimento al comma 7 invece del comma 6 

5 

Ai commi 3 e 4 si fa riferimento alla presentazione di un piano di studi 
individuale entro il 31 dicembre. Le scadenze sono da concordare con la U.O. 
Carriere Studenti. Mancano, inoltre, le modalità di presentazione del piano 
individuale in considerazione del fatto che non è possibile proporlo online. 

LAUREA SCIENZE BIOLOGICHE L-13_172 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U.O. Supporto all’Offerta Formativa 

1 MANCA la descrizione dell’ter approvativo che invece era presente nello schema 
approvato lo scorso anno (il vecchio articolo 14 

3 Al comma 4 si fa errato riferimento al “successivo articolo 8” invece che al 
comma 8 

5 

Al comma 2 si fa riferimento alla presentazione di un piano di studi individuale 
entro il 31 dicembre. Le scadenze sono da concordare con la U.O. Carriere 
Studenti. Mancano, inoltre, le modalità di presentazione del piano individuale in 
considerazione del fatto che non è possibile proporlo online 
Al comma 3 si indica un errato numero di cfu a scelta, 18 invece di 12. 
È stata eliminata la parte che prevedeva l’acquisizione di CFU aggiuntivi rispetto 
al numero minimo richiesto 

10 
Al comma 6 si richiama erroneamente il comma 6, forse si voleva richiamare il 
comma 4 

12 
Al comma 4 si fa riferimento al riconoscimento di insegnamenti a scelta libera 
senza precisare che il riconoscimento deve avvenire entro i limiti di cfu previsti 
dal regolamento 
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Approvato nella seduta del PQA del 04/05/2021, verbale n. 9 Allegato n. 1b 

 

LAUREA IN TECNOLOGIE ALIMENTARI PER LE PRODUZIONI DOLCIARIE L-
26_174 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta Formativa 

1 

Al comma 1 si fa riferimento al DM 6/2019; è opportuno non richiamare la 
normativa altrimenti andrebbe aggiornata con il DM 8/2021 oppure con la 
dicitura ss.mm. e ii. 
Al comma 2 si fa erroneamente riferimento a 48 cfu di TIROCINIO da svolgere 
presso Aziende. Il minimo di CFU da riservare ai tirocini deve essere di 53, come 
da ordinamento didattico, di cui 52 presso aziende. 

3 

Al comma 1 si fa riferimento al DM 6/2019; è opportuno non richiamare la 
normativa altrimenti andrebbe aggiornata con il DM 8/2021 oppure con la 
dicitura ss.mm. e ii. 
Al comma 7 si fa riferimento a 8 ore di lezioni frontali (1cfu), in SUA-CdS, 
quadro A3b, si fa riferimento a 24 ore (3cfu). 

8 
Al comma 1 si indica che i CFU da acquisire per accedere all’esame finale sono 
180 ma non è possibile (perché sarebbero già comprensivi dei CFU da acquisire 
con il superamento della prova finale) 

LAUREA IN GEOLOGIA PER LA SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE L-34_175 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta Formativa 

2 Alla fine dell’articolo si rimanda alla SUA-CdS per ulteriori dettagli ma la SUA-CdS 
non è pubblica a meno che non si faccia riferimento al sito Universitaly 

5 

Ai commi 3 e 4 si fa riferimento alla presentazione di un piano di studi 
individuale entro il 31 dicembre. Le scadenze sono da concordare con la U.O. 
Carriere Studenti. Mancano, inoltre, le modalità di presentazione del piano 
individuale in considerazione del fatto che non è possibile proporlo online. 

8 
Al comma 1 si indica che i CFU da acquisire per accedere all’esame finale sono 
180 ma non è possibile (perché sarebbero già comprensivi dei CFU da acquisire 
con il superamento della prova finale) 

LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE GENETICHE E MOLECOLARI LM-
9_509 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta Formativa 

3 

Al comma 1 è riportato che possono iscriversi tutti gli studenti che 
intendano laurearsi entro il 30 novembre. Si sta confondendo la 
preiscrizione con l’iscrizione. Per iscriversi bisogna possedere i requisiti 
curriculari e la personale preparazione. 
Al comma 2 sono indicati i requisiti di accesso che però non corrispondono 
a quelli riportati nel quadro A3.a della SUA-CdS. 

8 
Al comma 1 si indica che i CFU da acquisire per accedere all’esame finale 
sono 120 ma non è possibile (perché sarebbero già comprensivi dei CFU da 
acquisire con il superamento della prova finale) 
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LAUREA MAGISTRALE IN GEOTECNOLOGIE PER LE RISORSE, L’AMBIENTE E I 
RISCHI LM-74_510 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta Formativa 

5 

Ai commi 5 e 6 si fa riferimento alla presentazione di un piano di studi 
individuale entro il 31 dicembre. Le scadenze sono da concordare con la 
U.O. Carriere Studenti. Mancano, inoltre, le modalità di presentazione del 
piano individuale in considerazione del fatto che non è possibile proporlo 
online. 

8 
Al comma 1 si indica che i CFU da acquisire per accedere all’esame finale 
sono 120 ma non è possibile (perché sarebbero già comprensivi dei CFU da 
acquisire con il superamento della prova finale) 

LAUREA BIOTECNOLOGIE L-2_171 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta Formativa 

1 
Al comma 2 è descritto l’iter approvativo senza però indicare i passaggi 
negli organi centrali e l’emanazione co D.R. Era corretta la formula utilizzata 
nello schema dello scorso anno. 

3 Al comma 3 si fa erroneamente riferimento al comma 7 invece del comma 6 

5 

Ai commi 3 e 4 si fa riferimento alla presentazione di un piano di studi 
individuale entro il 31 dicembre. Le scadenze sono da concordare con la 
U.O. Carriere Studenti. Mancano, inoltre, le modalità di presentazione del 
piano individuale in considerazione del fatto che non è possibile proporlo 
online. 
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DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA MANAGEMENT E METODI 
QUANTITATIVI 

LAUREA ECONOMIA AZIENDALE L-18_261 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta Formativa 

10 

Al comma 5 non è specificato che gli esami in sovrannumero devono 
essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Corso di Studio (non 
è possibile presentare la richiesta online attraverso la compilazione del 
piano) 

LAUREA ECONOMIA BANCARIA E FINANZIARIA L-18_262 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta Formativa 

10 

Al comma 5 non è specificato che gli esami in sovrannumero devono 
essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Corso di Studio (non 
è possibile presentare la richiesta online attraverso la compilazione del 
piano) 

LAUREA SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI L-41_671 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta Formativa 

Nessuno nessuna 

LAUREA MAGISTRALE a c.u. IN GIURISPUDENZA LMG-01_904 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta Formativa 

Nessuno nessuna 

LAUREA MAGISTRALE a c.u. IN ECONOMIA E MANAGEMENT LM 77_403 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta Formativa 

Nessuno nessuna 

LAUREA MAGISTRALE SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI LM-83_709 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta Formativa 

8 
Al comma 9, nell’ultimo capoverso, si indicano attività che dovrebbe 
svolgere un’altra Unità Organizzativa (Segreteria Studenti). Sono stati 
presi accordi in merito oppure è un errore? 
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE_ L-7_861 

ARTICOLO 
OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta 

Formativa 

3 
Al comma 5 è stato eliminato il riferimento al punteggio minimo del 
test e a quello in matematica per i test di ingresso 

6 Al comma 1 si fa riferimento all’articolazione in “6 periodi didattici 
(semestri)”, che in realtà sono 2 

8 

Al comma 1 si indica che i CFU da acquisire per accedere all’esame 
finale sono 180 ma non è possibile (perché sarebbero già 
comprensivi dei CFU da acquisire con il superamento della prova 
finale) 

LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA PER L’AUTOMAZIONE E LE 
TELECOMUNICAZIONI_L-8_862 

OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta Formativa 

6 Al comma 1 si fa riferimento all’articolazione in “6 periodi didattici 
(semestri)”, che in realtà sono 2 

12 

Al comma 4 si afferma che sarà possibile il riconoscimento nelle 
“Ulteriori attività formative “ per un massimo di 1 cfu ma quel cfu è 
parte integrante dell’esame di Inglese che serve allo studente per 
raggiungere un livello di preparazione B1 

LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA_ L-8_863 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta 
Formativa 

1 Al comma 4 si fa riferimento ad un allegato che però non c’è 

6 

Al comma 4 si afferma che possono essere riconosciuti 6 cfu di 
tirocinio ma nell’ordinamento didattico i predetti cfu non sono 
presenti. Esiste la possibilità di riconoscere il tirocinio come 
insegnamento a scelta libera dello studente. 

12 

Al comma 5 si afferma che sarà possibile il riconoscimento nelle 
“Ulteriori attività formative “ per un massimo di 1 cfu ma quel cfu è 
parte integrante dell’esame di Inglese che serve allo studente per 
raggiungere un livello di preparazione B1 

15 Al comma 1 si omette di indicare che il regolamento del corso viene 
emanato con Decreto del Rettore 
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LAUREA IN INGEGNERIA ENERGETICA- L-9_ 864 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta 
Formativa 

4 

Al comma 1 si fa riferimento erroneamente all’Ordinamento didattico 
(gli insegnamenti sono contenuti nel regolamento, che al successivo 
comma chiamano Manifesto, e non nell’ordinamento). 
L’allegato al quale si fa riferimento non c’è 

6 
Al comma 1 si fa riferimento all’articolazione in “6 periodi didattici 
(semestri)”, che in realtà sono 2 

8 Al comma 2 sostituire “lo impegno” con “l’impegno” 

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE_LM23_396 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta 
Formativa 

3 Al comma 2 non sono indicati i requisiti curriculari, si rinvia ad un 
link (è da valutare l’opportunità) 

6 Al comma 1 si fa riferimento all’articolazione in “4 periodi didattici 
(semestri)”, che in realtà sono 2 

8 

Al comma 1 È presente un refuso: la dicitura corretta deve essere 
“…108 CFU, ai quali si aggiungono quelli relativi alla preparazione 
della prova finale (12 CFU) e alla fine del periodo cancellare la 
parola “laurea”; 
Al comma 3 le modalità di calcolo del voto finale rinviano ad un link 

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA EXAT_ LM29_397 

ARTICOLO OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta 
Formativa 

3 Al comma 4 non si specifica quale segreteria contatterà lo studente 
(quella di Dipartimento non la Segreteria Studenti) 

6 Al comma 1 si fa riferimento all’articolazione in “4 periodi didattici 
(semestri)”, che in realtà sono 2 

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ENERGETICA_ LM-30_ 398 

ARTICOLO 
OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta 

Formativa 

6 
Al comma 1 si fa riferimento all’articolazione in “4 periodi didattici 
(semestri)”, che in realtà sono 2 

8 

Al comma 1 È presente un refuso: la dicitura corretta deve essere 
“…108 CFU, ai quali si aggiungono quelli relativi alla preparazione 
della prova finale (12 CFU) e alla fine del periodo cancellare la 
parola “laurea”; 
Al comma 3 le modalità di calcolo del voto finale rinviano ad un link 
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LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA_LM-32_399 

ARTICOLO 
OSSERVAZIONI U. O. Supporto all’Offerta 

Formativa 

6 Al comma 1 si fa riferimento all’articolazione in “4 periodi didattici 
(semestri)”, che in realtà sono 2 

12 

Al comma 7 si fa riferimento al riconoscimento di “…altre 
competenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario alla cui organizzazione abbia partecipato l’Università…per 
un massimo di 9 CFU” il valore presente in SUA-CdS è 12 CFU 

 


