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Ordinamenti Didattici non modificati dal 2018 - Analisi 

 

Da una ricognizione in Banca Dati SUA-CdS i corsi di studio che non hanno modificato le 

informazioni contenute nei quadri RAD dal 2018, sono i seguenti 

 

L-16 Scienze dell'Amministrazione, dell'Organizzazione e Consulenza del Lavoro 

L-21 Urbanistica e Scienze della Citta' 

L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive  

L-27 Chimica  

L-31 Informatica  

L-32 Scienze della Natura e dell'Ambiente  

L-33 Economia e Finanza  

L-35 Matematica  

L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali  

L-41 Statistica per l'Analisi dei Dati  

L-11&12 Lingue e Letterature - Studi Interculturali 

LM-8 Biotecnologie per l'Industria e per la Ricerca Scientifica  

LM-30 Ingegneria Energetica e Nucleare  

LM-40 Matematica 

LM-41 Medicina e chirurgia 

LM-51 Psicologia Clinica  

LM-51 Psicologia del Ciclo di Vita  

LM-54 Chimica 

LM-60 Scienze della Natura 

LM-69 Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie  

LM-75 Analisi e Gestione Ambientale 

LM-67&68 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività 

sportive 

 

In continuità con l’analisi svolta nel precedente anno accademico, si segnalano di seguito i quadri 

RAD per cui si suggerisce un aggiornamento delle informazioni ivi contenute 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio L-16 Scienze dell'amministrazione, 
dell'organizzazione e consulenza del lavoro 

A3.a Conoscenze richieste per l’accesso Inserire l’informazione che l’eventuale OFA è da 
soddisfare entro il I anno di corso. 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio L-22 Scienze delle attività motorie e sportive 

A4.a Obiettivi formativi specifici del corso e 
descrizione del percorso formativo 

Eliminare informazioni dettagliate sui saperi 
essenziali, preferendo per maggiori informazioni il  
quadro A3.b 
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Inserire l’informazione che l’eventuale OFA è da 
soddisfare entro il I anno di corso. 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio L-27 Chimica 

A3.a Conoscenze richieste per l’accesso Eliminare “Il corso è a numero programmato.” La 
programmazione degli accessi non  
è un’informazione RAD e inoltre nel 2022/2023 il 
CdS è ad accesso libero. Eliminare informazioni 
dettagliate sui saperi essenziali e assolvimento OFA 
(corsi di recupero, tutor..) preferendo per maggiori 
informazioni il  quadro A3.b 
Inserire l’informazione che l’eventuale OFA è da 
soddisfare entro il I anno di corso. 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio L-31 Informatica 

A3.a Conoscenze richieste per l’accesso Eliminare riferimento all’art. 21 comma 4 del 
Regolamento Didattico d'Ateneo. Si consiglia di 
inserire la seguente frase: “Per essere ammessi al 
Corso di Laurea occorre essere in possesso di un 
diploma di scuola secondaria di secondo grado o di 
altro titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo.” 
Eliminare riferimento alla programmazione locale 
La programmazione degli accessi non è 
un’informazione RAD (dal 2019 al 2021 il CdS è ad 
accesso libero) 
Inserire l’informazione che l’eventuale OFA è da 
soddisfare entro il I anno di corso. 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio L-32 Scienze della Natura e dell'Ambiente 

A3.a Conoscenze richieste per l’accesso Eliminare informazioni dettagliate sui saperi 
essenziali, preferendo per maggiori informazioni il 
quadro A3.b 
Inserire l’informazione che l’eventuale OFA è da 
soddisfare entro il I anno di corso. 
Eliminare link obsoleto 

A5.a Caratteristica della prova finale Omettere di indicare i 3 cfu attribuiti alla prova 
finale in RAD range 3-9 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 
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Corso di Studio L-33 Economia e Finanza 

A2.a Profilo Professionale e Sbocchi occupazionali 
e professionali previsti per i laureati 

Da riformulare sostituendo Dottore in…con la 
figura professionale che si intende formare, 
inserendo nella voce “funzione in un contesto di 
lavoro” i principali compiti che il laureato può 
svolgere e nel campo “competenze associate alla 
funzione” l’insieme delle conoscenze acquisite 
durante il percorso di studio, esercitate nel 
contesto di lavoro. Laddove necessario esplicitare 
tutti i requisiti necessari per l’accesso alla 
professione (superamento dell’esame di stato, 
iscrizione all’albo professionale, ecc.)  

A2.b Il corso prepara alla professione di (codice 
ISTAT) 

Eliminare le figure ISTAT identificate con 2.X.X.X. 
per cui è richiesta la Laurea Magistrale 

A3.a Conoscenze richieste per l’accesso Eliminare riferimento al numero programmato. Il 
CdS dal 2020/2021 è ad accesso libero. La 
programmazione degli accessi non è 
un’informazione RAD. Riformulare indicando il 
titolo di accesso, le conoscenze richieste 
(informazioni generali), il loro accertamento e la 
possibile attribuzione di OFA da soddisfare entro il 
I anno di corso. 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio L-35 Matematica 

A3.a Conoscenze richieste per l’accesso Riformulare indicando il titolo di accesso, le 
conoscenze richieste (informazioni generali), il loro 
accertamento e la possibile attribuzione di OFA da 
soddisfare entro il I anno di corso. Eliminare pdf 
allegato (scheda accesso 2014/15) 

A4.b.1 Conoscenza e comprensione, e capacità di 
applicare Conoscenza e comprensione: Sintesi 

Conoscenza e capacità di comprensione: indicare 
come tali conoscenze vengano verificate 

A5.a Caratteristica della prova finale Omettere di indicare i 3 cfu attribuiti alla prova 
finale in RAD range 3-6 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio L-36 Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali 

A3.a Conoscenze richieste per l’accesso Eliminare informazioni dettagliate sui saperi 
essenziali, preferendo per maggiori informazioni il 
quadro A3.b. Inserire l’informazione che 
l’eventuale OFA è da soddisfare entro il I anno di 
corso 
Eliminare link obsoleto 
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A4.a Obiettivi formativi specifici del corso e 
descrizione del percorso formativo 

Eliminare riferimenti alla Facoltà 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio L-41 Statistica per l'Analisi dei Dati 

A3.a Conoscenze richieste per l’accesso Eliminare riferimenti alla Scuola 

A4.a Obiettivi formativi specifici del corso e 
descrizione del percorso formativo 

Evitare di specificare i CFU attribuiti alle singole 
attività e il numero di insegnamenti nell’ambito 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio LM-30 Ingegneria Energetica e Nucleare 

A2.a Profilo Professionale e Sbocchi occupazionali 
e professionali previsti per i laureati 

Sostituire “Ingegnere magistrale energetico e 
nucleare” con Dottore Magistrale in Ingegneria… è 
obbligatorio esplicitare tutti i requisiti necessari 
per l’accesso alla professione (superamento 
dell’esame di stato, iscrizione all’albo 
professionale, ecc.)  

A3.a Conoscenze richieste per l’accesso In allegato documento obsoleto (DEIM) 

A4.a Obiettivi formativi specifici del corso e 
descrizione del percorso formativo 

Modificare “laureati ingegneri magistrali”. Evitare 
riferimenti alla denominazione dei curriculum: una 
modifica di denominazione comporterebbe la 
modifica dell’intero ordinamento. 

A4.d Descrizione sintetica affini Evitare riferimenti alla denominazione dei 
curriculum 

A5.a Caratteristica della prova finale Descrivere brevemente le caratteristiche e le 
finalità della prova finale riportando gli aspetti 
relativi al Regolamento del Corso nel quadro A5b. 
Evitare riferimenti specifici al regolamento della 
prova finale (repertorio e protocollo): Il documento 
potrebbe essere sostituito da un atto successivo. 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio LM41 Medicina e chirurgia 

A2.a Profilo Professionale e Sbocchi occupazionali 
e professionali previsti per i laureati 

Inserire nel campo “competenze associate alla 
funzione” l’insieme delle conoscenze acquisite 
durante il percorso di studio, esercitate nel 
contesto di lavoro. 

A3.a Conoscenze richieste per l’accesso Riformulare indicando il titolo di accesso, le 
conoscenze richieste (informazioni generali), il loro 
accertamento (eliminare riferimento a corsi di 
recupero) e la possibile attribuzione di OFA da 
soddisfare entro il I anno di corso. 
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Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio LM 51 Psicologia Clinica 

A2.a Profilo Professionale e Sbocchi occupazionali 
e professionali previsti per i laureati 

Modificare “Corso di Laurea Specialistica” 

A4.d Descrizione sintetica affini Omettere di indicare i 19 cfu attribuiti alla attività 
affini in RAD range 15 – 27. Eliminare descrizione 
dettagliata dei singoli insegnamenti preferendo 
una descrizione generale di come tali attività 
concorrano al raggiungimento degli obiettivi 
formativi del corso 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio LM 51 Psicologia del ciclo di vita 

A4.a Obiettivi formativi specifici del corso e 
descrizione del percorso formativo 

Eliminare descrizione dettagliata delle attività 
(denominazione insegnamenti, attribuzione CFU) 
preferendo una descrizione generale di come tali 
attività concorrano al raggiungimento degli 
obiettivi formativi del corso 

A4.b.1 Conoscenza e comprensione, e capacità di 
applicare Conoscenza e comprensione: Sintesi 

indicare come tali conoscenze vengano verificate 

A5.a Caratteristica della prova finale Omettere la citazione all’art. specifico del 
Regolamento Didattico di Ateneo (Regolamento 
negli anni modificato) e agli aspetti della prova 
finale riconducibili al Regolamento didattico del 
corso. Eliminare riferimenti alla Scuola 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio LM 54 Chimica 

A2.a Profilo Professionale e Sbocchi occupazionali 
e professionali previsti per i laureati 

è obbligatorio esplicitare tutti i requisiti necessari 
per l’accesso alla professione (superamento 
dell’esame di stato, iscrizione all’albo 
professionale, ecc.)  

A4.a Obiettivi formativi specifici del corso e 
descrizione del percorso formativo 

Tra gli ambiti viene individuata la biochimica ma il 
SSD BIO/10non ha  insegnamenti  
associati nella didattica programmata dal CdS. 
Evitare descrizione dettagliata degli insegnamenti. 

A4.b.1 Conoscenza e comprensione, e capacità di 
applicare Conoscenza e comprensione: Sintesi 

Viene citato un periodo di tirocinio presso impresa 
o ente esterno che non trova riscontro nel piano di 
studi (2 cfu Altre conoscenze utili per l'inserimento 
nel mondo del lavoro) specificare meglio che tale 
attività rientra nel lavoro di tesi. 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 
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Corso di Studio LM-60 Scienze della Natura 

A4.a Obiettivi formativi specifici del corso e 
descrizione del percorso formativo 

“lo studio e l'analisi degli ecosistemi acquatici 
continentali” temi ancora presenti nel piano 
formativo? (nessun insegnamento specifico 
individuato) 

A5.a Caratteristica della prova finale Omettere “approvato dal CISNAM nella seduta del 
31 gennaio 2017” per evitare che l’indicazione 
possa diventare obsoleta. 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio LM 75 Analisi e Gestione Ambientale 

A5.a Caratteristica della prova finale Omettere “approvato dal CISNAM nella seduta del 
31 gennaio 2017” per evitare che l’indicazione 
possa diventare obsoleta. 

Ultima consultazione 2021 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio L-11 & L-12 Lingue e Letterature - Studi 
Interculturali 

A3.a Conoscenze richieste per l’accesso Inserire l’informazione che l’eventuale OFA è da 
soddisfare entro il I anno di corso. 

A5.a Caratteristica della prova finale Eliminare riferimento al DR, informazione non 
necessaria nell’ordinamento. Eliminare descrizione 
dettagliata delle singole attività preferendo una 
descrizione generale (6 cfu tirocinio in RAD range 
3-6) 

 

Anno ultima modifica RAD 2018 

Corso di Studio LM Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 
Preventive e Adattate e delle Attività sportive 

A3.a Conoscenze richieste per l’accesso Cassare “Le modalità della prova vengono stabilite 
di anno in anno e rese note tramite pubblicazione 
sul Portale di Ateneo con relativo bando.” Corso ad 
accesso libero dall’a.a. 2018/2019 

A5.a Caratteristica della prova finale Descrivere brevemente le caratteristiche e le 
finalità della prova finale riportando gli aspetti 
relativi al Regolamento del Corso nel quadro A5b. 

 

 

https://webmail.unipa.it/imp/dynamic.php?page=mailbox
https://webmail.unipa.it/imp/dynamic.php?page=mailbox
https://www.unipa.it/amministrazione/areaqualita/

