
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO
IN INFORMATICA APPLICATA

Classe XXVI – Scienze e Tecnologie Informatiche

OBIETTIVI  FORMATIVI

Il Corso di Laurea in Informatica Applicata è diretto a formare figure professionali di informatico e
quindi fornisce le conoscenze dei metodi, delle tecniche e degli strumenti per lo sviluppo dei sistemi
e delle applicazioni che si basano sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, insieme
alla cultura di base necessaria per adeguarsi all’evoluzione della disciplina. 
I principali contenuti formativi del Corso di Laurea in Informatica Applicata sono orientati verso
una solida formazione di base nel campo delle scienze e tecnologie informatiche che, seppur aperta
a  successivi  affinamenti  in  corsi  di  secondo livello,  consenta  al  laureato  di  inserirsi  in  attività
lavorative che  richiedono familiarità  col  metodo scientifico  finalizzato  alla  progettazione e  alla
realizzazione  di  sistemi  software  e  hardware,  capacità  di  applicazione  di  metodi  e  tecniche
innovative, e capacità di applicazione di sistemi digitali per l'elaborazione e la comunicazione delle
informazioni.
Al fine di consentire un efficace inserimento in determinate attività lavorative, il Corso di Laurea in
Informatica  Applicata  si  prefigge  inoltre  di  formare  figure  professionali  capaci  di  operare  in
specifici  settori  applicativi  dell'area  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,
individuati da opportuni curricula.   

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Insegnamenti anno di corso      crediti    attività form.     SSD

Programmazione degli Elaboratori 1           7      a         INF/01; ING-INF/05
Architettura degli Elaboratori 1           8      b         INF/01; ING-INF/05
Algoritmi e Strutture Dati 1           7      a         INF/01; ING-INF/05
Analisi Matematica 1         12      a         MAT/05
Matematica Discreta 1           5      c         MAT/02-03
Logica Matematica 1           6      c         MAT/01
Fisica Generale 1           8      a         FIS/01-08

Sistemi Operativi 2         12      b         INF/01; ING-INF/05
Basi di Dati e Sistemi Informativi 2         12      b         INF/01; ING-INF/05
Reti di Calcolatori 2           8      b         INF/01; ING-INF/05
Probabilità e Statistica Matematica 2           6      a         MAT/06
Economia e Gestione dell’Impresa 2           6      c         SECS-P/07-08-10
Informatica Giuridica e Diritto dell'Informatica 2           6      c         IUS/20

Linguaggi di Programmazione e Compilatori 3         12      b         INF/01; ING-INF/05
Ingegneria del Software 3         12      b             INF/01; ING-INF/05



Lingua Inglese 1           4      e
Corsi a scelta dello studente 1-3           9      d
Tirocini, stage, laboratori 1-3           9      f
Prova finale 3           5      e

Lo studente dovrà inoltre  scegliere uno dei seguenti  curricula proposti  dalla Facoltà di  Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali:

Curriculum Sistemi Embedded
Insegnamenti        anno di corso  crediti  attività form.         SSD
Sistemi Multimediali 2 8      b             INF/01; ING-INF/05
Elettronica dei Sistemi Digitali 2 6      c             ING-INF/01
Progettazione Automatica dei Sistemi Elettronici 3 6      c             ING-INF/01
Architettura e Comunicazione dei Sistemi Elettronici 3          6      c             ING-INF/01

Curriculum Sistemi Multimediali Integrati
Insegnamenti        anno di corso  crediti  attività form.          SSD
Sistemi Multimediali 2 8      b             INF/01; ING-INF/05
Linguaggi e Applicazioni Multimediali 2 6      b             INF/01; ING-INF/05
Sistemi di Comunicazione Multimediali 3 6      b             INF/01; ING-INF/05
Sistemi Informativi Multimediali 3 6      b             INF/01; ING-INF/05

Curriculum Domotica
Insegnamenti        anno di corso  crediti  attività form.          SSD
Domotica e Edifici Intelligenti 2 8      b             INF/01; ING-INF/05
Elettronica dei Sistemi Digitali 2 6      c             ING-INF/01
Integrazione e Controllo nella Domotica 3 6      b             INF/01; ING-INF/05
Architettura e Comunicazione dei Sistemi Elettronici 3          6      c             ING-INF/01

L’attivazione di altri eventuali curricula sarà deliberata dalle Facoltà coinvolte in base alle richieste
degli studenti e alle risorse disponibili.

1. Organi di funzionamento

1. Il Corso di Laurea in Informatica Applicata è attivato nella Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali in collaborazione con la Facoltà di Scienze Ambientali ed è retto dal Consiglio di
Corso di Studio. Nel caso di attivazione di ulteriori curricula e fino alla effettiva attribuzione dei
relativi compiti didattici, il Consiglio di Corso di Studio sarà integrato con un rappresentante delle
eventuali altre Facoltà coinvolte.

2. Requisiti  di  ammissione al Corso di  Studio,    conoscenze richieste per l’accesso e    attività  
formative integrative



1. Per essere ammessi al Corso di Studio occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria
superiore  richiesto  dalla  normativa  in  vigore,  o  di  altro  titolo  di  studio  conseguito  all’estero
riconosciuto idoneo.

2. Le conoscenze matematiche di base saranno verificate dal docente di Analisi Matematica durante
il primo semestre del primo anno. L’eventuale esito negativo della verifica non preclude l’accesso,
comportando  soltanto  l’adempimento,  da  parte  dello  studente,  di  specifici  obblighi  formativi
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno.

3. Lo studente che dimostri la conoscenza della lingua inglese, certificata da organismi culturali
ufficialmente  riconosciuti,  acquisirà  automaticamente  i  4  crediti  previsti  dall'ordinamento  degli
studi per la Lingua Inglese. Ulteriori abilità linguistiche  certificate potranno essere riconosciute dal
Consiglio di Corso di Studio.

4. Qualora sia data allo studente l’opportunità di seguire insegnamenti in lingua inglese, l’abilità
linguistica dello studente si ritiene implicata dal superamento con successo delle prove di verifica in
lingua inglese di almeno 4 insegnamenti tra quelli esplicitamente menzionati nell'ordinamento degli
studi.

5.  Nel  caso in  cui  non sia possibile  il  riconoscimento della conoscenza della lingua inglese,  lo
studente  seguirà  apposite  attività  formative  presso  il  Centro  Linguistico  di  Ateneo,  che  sarà
responsabile anche dell'accertamento finale della preparazione dello studente con l'attribuzione dei
crediti previsti.

3. Numero programmato di ammissioni al Corso di Studio

1. Non è posto alcun limite al numero di iscritti al Corso di Studio.

2.  Qualora  per  esigenze  didattiche  si  verificasse  la  necessità  di  introdurre  un  numero  di  posti
programmato, sarà il Consiglio di Corso di Studio a definire i criteri per fissare il numero massimo
di ammissioni e i criteri di selezione.

4. Termini e modalità di programmazione delle attività didattiche in ogni anno accademico

1. Le attività didattiche illustrate nel presente regolamento si svolgono nell’ambito del calendario
didattico  approvato  dal  Consiglio  di  Facoltà  e  riportato  nel  manifesto  degli  studi  dell'Ateneo,
pubblicato  annualmente  entro  il  30  giugno.  Il  calendario  didattico  dovrà  prevedere  la  non
sovrapposizione dei periodi dedicati  alla didattica a quelli  dedicati  alle prove di esame ed altre
verifiche del profitto, con esclusione dei soli appelli per studenti fuori corso e studenti iscritti al
terzo anno che non hanno rinnovato l'iscrizione perché in attesa di discutere la tesi di laurea nella
sessione straordinaria.



2. Gli orari delle lezioni e l’orario di ricevimento dei docenti sono resi pubblici a cura del Preside di
Facoltà. I programmi delle attività formative, con indicazione sommaria delle finalità, dei contenuti
disciplinari  e  dei  riferimenti  bibliografici  principali,  nonché  delle  prove  di  valutazione,  sono
riportati,  insieme  al  manifesto  degli  studi  dell’Ateneo,  nella  guida  didattica  predisposta  dalla
Facoltà.

5. Crediti formativi

1. Il sistema di crediti formativi, disciplinato dalla vigente normativa, prevede che ad ogni credito
corrispondano  25  ore  di  lavoro  da  parte  dello  studente,  comprensive  di  ore  di  lezione,  di
esercitazione, di laboratorio,  e di seminari, oltre le ore di studio e, comunque, di impegno personale
necessarie per completare la formazione ai fini del superamento dell’esame, oppure per realizzare le
attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi,  stage, competenza
linguistica, ecc.). Un credito equivale convenzionalmente a 8 ore di lezione frontale in presenza o a
4 ore di lezione frontale on-line via chat, oppure a 16 ore di attività esercitative guidate, oppure a 25
ore di stage e tirocini.

2.  I  crediti  corrispondenti  a  ciascuna  attività  formativa  sono  acquisiti  dallo  studente  con  il
superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dalle norme successive.

3. Lo studente che, nell’arco di otto anni accademici consecutivi,  non acquisisca almeno cinque
crediti  attraverso  il  superamento  degli  esami  incorre  nella  decadenza  ai  sensi  dell’art.  17  del
Regolamento  Didattico  di  Ateneo.  Il  termine  di  decadenza  non  si  applica  nei  confronti  dello
studente in debito della sola prova finale del corso di studio.

6. Attività formative

1.  Le  attività  formative  sono  costituite  da  moduli  didattici,  laboratori,  attività  collaterali  alla
didattica e stage/tirocini in ambiente di lavoro.

2. Le  forme didattiche sono così articolate:
a) per gli insegnamenti: lezioni, seminari, esercitazioni, verifiche del livello di apprendimento;
b) per le idoneità: lezioni, esercitazioni e attività di laboratorio, verifiche di idoneità.

3. Per stage e tirocini è previsto lo svolgimento di attività pratiche, congruenti con gli obiettivi
formativi del Corso di Studio, presso aziende, enti, studi professionali o laboratori dell’Ateneo.

4. Le attività didattiche potranno essere svolte in presenza o on-line. L’accesso alla didattica on-line
potrà  prevedere  una  sovrattassa  il  cui  importo  sarà  stabilito  annualmente  dal  Consiglio  di
Amministrazione dell'Ateneo.

5. Le attività didattiche potranno essere svolte in lingua italiana o inglese.



7. Modalità di svolgimento delle attività di laboratorio, stage e tirocinio

1. Le attività di laboratorio consistono nell’effettuazione di percorsi indicati dai docenti presso i
laboratori dell'Ateneo anche sotto la guida di un tutor o in attività libere.

2. Gli stage e i tirocini consistono nello svolgimento di una documentata attività presso aziende,
enti, studi professionali o laboratori dell'Ateneo.

8. Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. L’articolazione degli insegnamenti è annuale e semestrale. 

2. I professori, i ricercatori e i titolari di corsi devono presentare entro il 30 maggio i contenuti degli
insegnamenti,  nelle varie tipologie,  di  cui sono a qualsiasi  titolo incaricati  e i  programmi degli
esami previsti, allo scopo di poterli inserire per tempo nella guida didattica della Facoltà.

3.  Ogni  professore o ricercatore titolare  di  insegnamento potrà  invitare  esperti  di   riconosciuta
competenza scientifica per  tenere al  suo posto e in sua presenza lezioni  su argomenti  specifici
facenti parte del suo corso di insegnamento. Potrà inoltre organizzare seminari ed esercitazioni con
la collaborazione di esperti e ricercatori non titolari di insegnamento, in  aggiunta alle ore di lezione
frontale. 

4. I singoli corsi potranno essere organizzati in moduli su argomenti della stessa disciplina o di
discipline affini, affidati anche a docenti diversi. In tal caso dovranno essere indicati nella guida
didattica della Facoltà il programma, i testi di riferimento e la responsabilità didattica di ciascun
docente al quale è affidato il modulo. Le prove di verifica finale dovranno accertare il profitto degli
studenti nell’ambito di ciascun modulo previsto.

5. La mutuazione di insegnamenti presso un altro Corso di Studio della stessa o di altra Facoltà
avviene previo assenso della stessa, sentito il docente.

9. Sdoppiamento degli insegnamenti

1. Il Consiglio di Facoltà valuterà le condizioni di sussistenza delle necessità di sdoppiamento degli
insegnamenti.

10. Iscrizione a singole attività formative

1. Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Didattico di Ateneo, coloro che,  in possesso di titolo di
studio idoneo a conseguire l’accesso agli studi universitari,   intendano completare o integrare il



proprio percorso formativo presso l'Ateneo, possono chiedere l'iscrizione a singole attività formative
attivate nell'ambito del Corso di Studio.
Possono inoltre essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame e ad averne dalla Segreteria
regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un
aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

2. L'accoglimento delle domande di iscrizione a singole attività formative previste dal Corso di
Studio è deliberato dal Consiglio di Facoltà, sentito il parere della Commissione Didattica del Corso
di Studio di cui all'art. 16.

3. L'iscritto a singole attività formative non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle
rappresentanze studentesche.

4. L’iscrizione a singole attività formative rese disponibili on-line può comportare il pagamento di
un sovrattassa il cui importo è deciso annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

11. Regole di presentazione e approvazione dei piani di studio individuali

1. All’atto dell’iscrizione al secondo anno di corso,  lo studente presenta un piano di studi   per
esprimere  le  opzioni  delle  materie  che  i  curricula  del  presente  regolamento  prevedono come a
scelta. Tale piano di studi è ad approvazione  automatica se lo studente segue un curriculum  del
presente regolamento.

2. Lo studente può proporre un piano di studio individuale, nel qual caso l’approvazione avviene
sulla base del parere dato dalla Commissione Didattica del Corso di Studio di cui all'art. 16, che
vaglierà la congruenza delle scelte proposte  con gli  obiettivi formativi del Corso di Studio. La
presentazione dei piani di studio individuali deve avvenire entro e non oltre il termine stabilito dal
manifesto degli studi.

12. Frequenza

1. Non sono previsti obblighi di frequenza, ad eccezione di tirocini e stage.
 

13. Verifica dei risultati delle attività formative

1. La verifica dei moduli didattici di insegnamento frontale avverrà con esami. In ciascuna sessione
lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti
gli esami.

2.  L’esame è individuale. La valutazione del profitto  è espressa in trentesimi.  La Commissione
esaminatrice può concedere all’unanimità la lode. Il voto minimo per il superamento dell’esame è
pari a 18/30.



3. Gli esami possono avere una delle seguenti tipologie:
a) una o più prove scritte e/o prove pratiche di laboratorio; 
b) colloquio orale; 
c) una o più prove scritte e/o prove pratiche di laboratorio seguite da colloquio facoltativo; 
d) una o più prove scritte e/o prove pratiche di laboratorio seguite da colloquio obbligatorio.
La tipologia di esame per ciascun insegnamento viene resa nota nella guida didattica della Facoltà.

4. Le prove d’esame potranno essere sostenute presso la sede del Corso di Studio o presso strutture
convenzionate. Le prove potranno avvenire in presenza della Commissione o in videoconferenza
con la Commissione in presenza di un supervisore locale designato dal Preside. Le modalità dello
svolgimento della prova in videoconferenza sono disciplinate da apposito regolamento. Lo studente
che intenda sostenere prove d’esame presso strutture convenzionate dovrà contribuire ai costi  di
gestione eventualmente imputati dal gestore della struttura. L’elenco delle strutture convenzionate e
i contributi richiesti per ogni esame verranno resi noti sul sito web del Corso di Studio.

5.  Le  verifiche  periodiche  di  apprendimento  non  sono  considerate  prove  di  esame  atte  al
conseguimento di crediti. Tuttavia, in occasione degli esami, il docente può tenere conto dei risultati
conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di
insegnamento corrispondente.

6. Qualora l’insegnamento sia organizzato in moduli, l’esame finale è unico, tuttavia deve essere
accertato il profitto su ogni singolo modulo.

7.  Le  verifiche  di  profitto  degli  stage  e  dei  tirocini   avvengono attraverso  la  redazione  di  una
relazione finale  predisposta  ed approvata  dal  soggetto  presso cui  lo  stage  o il  tirocinio è  stato
effettuato.

8. Le altre prove di verifica del profitto diverse dagli esami verranno svolte attraverso una prova
scritta o un colloquio obbligatorio, si terranno a conclusione del corso od entro i tre anni di corso, e
si risolveranno in un riconoscimento di idoneità riportato sul libretto personale dello studente.

14. Criteri di riconoscimento dei crediti 

1. Sono riconosciuti i crediti conseguiti in Corsi di Studio della stessa classe o di classi diverse se
funzionali  alla  tipologia  di  profilo  previsto  dagli  obiettivi  formativi  del  Corso  di  Studio  e,
comunque, non oltre i limiti previsti dal Corso stesso.
Il riconoscimento dei  crediti avviene sulla base del parere della Commissione Didattica del Corso
di Studio di cui all’art. 16.

2. Sono riconosciuti i crediti acquisiti in altre sedi universitarie in Corsi di Studio della stessa classe
o di altre classi se conformi e congrui rispetto agli obiettivi formativi del presente Corso di Studio.
La valutazione  della  conformità  e  della  congruità  è  effettuata  dalla  Commissione  Didattica  del



Corso di Studio, sentito il parere del professore ufficiale della materia, sulla base dei programmi di
esame e dei moduli didattici seguiti.

3.  Con  riguardo  ai  programmi  di  mobilità  studentesca  (es.  programmi  Socrates/Erasmus),  il
riconoscimento degli studi compiuti all’estero, del superamento degli esami e delle altre prove di
verifica previste, e del conseguimento dei relativi crediti formativi diventa operante ove non vi sia
una  convenzione  di  Ateneo  con  l’approvazione  del  Consiglio  di  Facoltà,  previo  parere  della
Commissione Didattica del Corso di Studio.

15. Contenuti e modalità di svolgimento della prova finale

1. La prova finale consiste nella presentazione di una relazione individuale, scritta in lingua italiana
o inglese, sull'attività svolta dallo studente sotto la guida di un relatore su un argomento di carattere
specialistico. L'attività per la prova finale può prevedere attività di laboratorio e/o tirocinio.

2. La valutazione conclusiva del profitto deve tenere conto, oltre che della prova finale, anche della
precedente carriera universitaria dello  studente.  Tale valutazione è espressa in centodecimi,  con
eventuale lode. Il punteggio minimo è pari a 66/110. Lo svolgimento della prova finale è pubblico
alla stregua della proclamazione del risultato finale.

3. Le Commissioni di esame per il conferimento dei titoli accademici sono composte da almeno
cinque membri e sono nominate dal Preside di Facoltà, e presiedute dallo stesso Preside o da un
professore di ruolo da lui delegato; la maggioranza dei membri deve essere costituita da professori e
ricercatori di ruolo della Facoltà.

4.  La  prova  finale  può essere  sostenuta  presso  la  sede  del  Corso  di  Laurea  o  presso  strutture
convenzionate. La prova finale potrà avvenire in presenza della Commissione o in videoconferenza
pubblica  con  la  Commissione  in  presenza  di  un  supervisore  locale  designato  dal  Preside.  Le
modalità  di  svolgimento  della  prova  finale  in  videoconferenza  sono  disciplinate  da  apposito
regolamento.

16. Commissione Didattica del Corso di Studio

1. La Commissione Didattica del Corso di Studio è composta da tre membri scelti tra i professori di
ruolo di prima e seconda fascia e i ricercatori, è coordinata da un Presidente designato dal Consiglio
del Corso di Studio, dura in carica per un anno ed è rinnovabile.

2. La Commissione:
a) esamina e sottopone all’approvazione del Consiglio del Corso di Studio i piani di studio proposti
dagli studenti;
b)  esamina  e  sottopone  all’approvazione  del  Consiglio  del  Corso  di  Studio  le  pratiche  di
trasferimento  degli  studenti;  più  specificamente  essa  valuta  la   carriera  di  studio  fino  a  quel



momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e il  riconoscimento dei crediti acquisiti,  e
indica l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l’eventuale debito formativo da assolvere;
c) nell’ambito della  regolamentazione della mobilità studentesca e del riconoscimento degli studi
compiuti  all’estero,  esamina  e  sottopone all’approvazione  del  Consiglio  del  Corso  di  Studio  il
riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nello stesso o in altro Corso di Studio di Università
estera;
d) esamina e sottopone all’approvazione del Consiglio del Corso di Studio il  riconoscimento di
crediti  relativi  alla  conoscenza  di  una  lingua  dell’Unione  Europea  sulla  base  di  certificazioni
rilasciate da strutture, interne o esterne all’Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle
lingue;
e) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo; 
f) propone all’approvazione del Consiglio del Corso di Studio il riconoscimento di crediti formativi
universitari  per  attività  formative  non  direttamente  dipendenti  dall’Università,  acquisiti  dallo
studente  nel  caso  di  documentata  certificazione,  il  riconoscimento  di  competenze  e  abilità
professionali, nonché il riconoscimento di altre competenze e abilità maturate in attività formative
di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso;
g) istruisce le proposte di progetti di attività di orientamento per l’accesso all’Università e guida alle
preiscrizioni, in collaborazione con le Scuole Secondarie;
h) istruisce le proposta di organizzazione e attivazione di servizi didattici integrativi.

17. Forme di tutorato e loro organizzazione 

1.  Ai  sensi  dell’art.  24  del  Regolamento  Didattico di  Ateneo,  il  funzionamento del  servizio  di
tutorato  è  disciplinato  dall’apposito  Regolamento  di  Ateneo  adottato  dal  Senato  Accademico,
nonché dalle disposizioni dei regolamenti di Facoltà e del Corso di Studio.

2. Nel quadro delle finalità stabilite dall’art. 13, comma 2, della legge  n. 341/90 e dall’art. 11,
comma 7,  del  D.M.  n.  509/99,  il  tutorato  è  volto  ad  orientare  ed  assistere  gli  studenti  nella
programmazione   dei  percorsi  didattici,  nei  processi  di  apprendimento  delle  discipline,  nel
conseguimento degli obiettivi formativi e nella migliore fruizione dei servizi, al fine di prevenire la
dispersione  ed  il  ritardo  negli  studi  e  promuovere  una  proficua  partecipazione  attiva  alla  vita
universitaria in tutte le sue forme.

3. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalla Facoltà nell’ambito
della programmazione didattica. Il coinvolgimento dei professori e dei ricercatori nella realizzazione
effettiva di tali attività può rientrare nell’ambito disciplinare dei regolamenti per l’incentivazione.

4.  Nell’ambito  delle  ore  dedicate  all’attività  tutoriale,  i  professori  e  i  ricercatori  dovranno
contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le
ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai Regolamenti di Facoltà sul tutorato. Ambedue
tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell’intero anno accademico,
secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle segreterie delle strutture didattiche.



Nelle attività di tutorato i professori e i ricercatori possono avvalersi di dottori di ricerca, laureati
con  adeguati  requisiti,  e  studenti  selezionati  secondo  criteri  e  regime  di  impegno  stabiliti  dal
Regolamento di Ateneo per il tutorato.

5.  Il  Consiglio  del  Corso  di  Studio  designa  per  ogni  anno  accademico  il  responsabile  del
coordinamento delle attività di tutorato individuandolo tra i docenti del Consiglio stesso, il Manager
Didattico e il personale tecnico-amministrativo afferente alle strutture in cui si svolgono le attività
formative del Corso di Studio.

18. Coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e obiettivi formativi programmati

1.  Ai  fini  della  verifica  della  coerenza  tra  crediti  assegnati  alle  attività  formative  e  obiettivi
formativi programmati, viene costituita una Commissione Didattica paritetica di Facoltà, formata da
tre  professori  di  ruolo  della  Facoltà  e  da  tre  studenti  (i  rappresentanti  degli  studenti  eletti  in
Consiglio di Facoltà eventualmente integrati da tutor).

19. Comitato scientifico

1. La Facoltà istituirà un comitato scientifico di programmazione e valutazione delle attività del
Corso di Studio nominando anche consulenti esterni all'Ateneo di provata qualificazione scientifica
e professionale.


