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Area Risorse umane 
Settore Formazione continua del personale 

 
  

CORSO DI FORMAZIONE 

 

“L’attuazione della riforma degli ordinamenti universitari 

 ai sensi  del D.M. 270/04 nell’Ateneo di Palermo” 

 

Palermo,  17– 18 giugno 2009 

 

L’attuazione della riforma degli ordinamenti universitari  prevista dal D.M. 270/04 e dai successivi decreti attuativi, 

modifica i corsi di Laurea e di Laurea specialistica previsti dal D.M. 509/1999,  introducendo alcune novità nel percorso 

didattico e sostituendo alla laurea specialistica la laurea magistrale. Tale riforma, tuttavia, presenta alcune criticità 

legate al fatto che, pur in presenza di un’ampia normativa, permangono alcuni punti oscuri di interpretazione. 

Per un inquadramento  delle problematiche della riforma, si ritiene necessario dar corso ad un intervento formativo 

finalizzato ad illustrare la  progettazione della nuova offerta formativa e della   gestione dei corsi di laurea e di  laurea  

magistrale dell’Ateneo di Palermo.  

Il  corso si svolgerà sui seguenti argomenti: i  riferimenti normativi nazionali, le  scadenze e le fasi di progettazione 

dell’offerta formativa; i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale; i requisiti di ammissione ai corsi di studio; la 

normativa locale: il  regolamento didattico di  ateneo con particolare riferimento a quello dell’Università di Palermo, e il  

regolamento didattico dei corsi di studio; i requisiti di trasparenza e di qualità.  

È prevista la valutazione dell’apprendimento  mediante un test a risposta multipla. 

La durata del corso prevede 13 ore di formazione d’aula e 4 ore di studio individuale. 

 

 

PROGRAMMA 

Prima giornata (17 giugno 2009) 

Ore 8,30-13,30 

Prof. Vito Ferro 

1. I riferimenti normativi nazionali 
2. Le scadenze e le fasi di progettazione dell’offerta formativa 
3. I corsi di laurea (L)  
4. I corsi di laurea magistrale (LM) 
5. L’accesso alle lauree 
6. L’accesso alle lauree magistrali 
7. I requisiti di qualità 

Dibattito 
 
Ore 14.30 – 17,30 

Dott.ssa Teresa Zambardino 

8. Il  regolamento didattico di  ateneo e il regolamento dei corsi di studio 
9. Il  regolamento didattico dell’Ateneo di Palermo 
10. I requisiti di trasparenza 

 
Dibattito 
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Seconda giornata (18 giugno 2009) 

Ore 8,30 - 13,30 

Prof. Alida Lo Coco (8.30 – 11.00) 

Prof. Anna Maria Milito (11.00 – 13.30) 

 

Problematiche applicative legate all’attuazione della riforma degli ordinamenti 
1. Il ruolo della Segreteria Studenti 
2. Il ruolo del Centro Universitario di Calcolo 
3. Il ruolo dei Consigli di Corso di Studio 
4. Il ruolo del Dipartimento Accademico – Settore Didattica 
5. Il ruolo del Centro di Orientamento e Tutorato 

Dibattito 
 
Ore 14,30-16,30 

Prof. Vito Ferro 

Esposizione di casi studio 

Valutazione dell’apprendimento (test a risposta multipla) 
 

 

 

 

 

 
 


