
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN  
SCIENZE DELLA NATURA 

 
 
 

INDICE 
 
PRESENTAZIONE ........................................................................................ pag. 2
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI LAUREA............................................. pag. 3
CORSI SPECIALIZZANTI.............................................................................. pag. 4
REGOLAMENTO DIDATTICO ...................................................................... pag. 5
 
 
 

 
 
 
 



 2

PRESENTAZIONE 
 
La laurea specialistica in Scienze della Natura si propone di fornire a livello avanzato 
allo studente una solida preparazione nelle discipline naturalistiche, privilegiando in 
particolare l’analisi sistemica dell’ambiente naturale, nelle sue componenti biotiche 
ed abiotiche e nelle loro interazioni. Il raggiungimento di questi scopi prevede la 
acquisizione di una padronanza del metodo scientifico di indagine e delle 
conoscenze necessarie per l’avviamento alla ricerca scientifica in ambito 
naturalistico. Inoltre la Laurea si propone di fornire allo studente una approfondita 
conoscenza delle moderne strumentazioni di rilevamento, delle tecniche statistiche e 
informatiche di analisi e di archiviazione dei dati. 
Attenzione verrà posta  all’acquisizione degli strumenti culturali e tecnologici che 
consentiranno al laureato specialistico in Scienze della Natura di occuparsi, 
all’interno di Enti o aziende, o di Istituzioni di ricerca pubblica e privata, degli aspetti 
connessi alla gestione dell’ambiente naturale, e della ricerca, con compiti manageriali 
e dirigenziali.  
In considerazione dell’ampiezza delle tematiche che coinvolge l’ambiente naturale, il 
Corso si articola in due percorsi formativi  

(A) Monitoraggio, gestione e recupero dell’ambiente naturale,  
(B) Formazione e divulgazione naturalistica,  

senza peraltro escludere la possibilità da parte dello studente di proporre percorsi 
alternativi che verranno valutati dal Consiglio di Corso di Laurea. Per tal fine vengono 
proposti due elenchi di corsi specializzanti all’interno dei quali lo studente potrà 
scegliere fino ad un totale di 46 crediti formativi (CFU), in modo tale che assieme 
all’attività di preparazione della tesi originale sperimentale (di 35 CFU), lo studente 
potrà concretizzare un proprio percorso formativo specialistico.  
Un CFU è pari a 25 ore di studio complessivo così ripartite: crediti di tipo A) 8 ore di 
lezione in aula e 17 di studio individuale; tipo B) 12 ore di esercitazioni in aula o su 
campo e 13 di studio individuale; tipo C) 25 ore di applicazione per la tesi e altre 
attività (esercitazioni, dimostrazioni, ecc.) senza ulteriori ore di studio individuale. 
Uno o più CFU potranno essere certificati dal CCS per attività varie (seminari, ricerca 
bibliografica, stage, ecc.) svolte dallo studente. 
La laurea specialistica in Scienze della Natura è la naturale prosecuzione della 
Laurea di I livello in Scienze e Tecnologie per la Natura, della quale riconosce 
integralmente i 180 CFU. Per altre lauree triennali della classe 27, questa Laurea 
Specialistica riconoscerà un congruo numero di crediti in rapporto dei percorsi 
didattici seguiti. La Laurea Specialistica in Scienze della Natura consente inoltre 
l’accesso a Corsi di Dottorato, Scuole di Specializzazione e Master in ambito 
naturalistico. 
I laureati del Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Natura data la 
preparazione approfondita ed articolata potranno operare in ambiti diversificati che 
vanno dalla attività di ricerca al pubblico impiego ed al privato. Il profilo delle attività 
riguarderà particolarmente la ricerca scientifica nell’ambito di Enti pubblici e privati, e 
le attività di censimento del patrimonio naturalistico e progettazione di piani di 
monitoraggio; di valutazione d’impatto, recupero e di gestione dell’ambiente naturale; 
di redazione di carte tematiche (biologiche ed abiologiche); di organizzazione e 
direzione di musei scientifici, acquari, giardini botanici e parchi naturalistici. Il 
laureato potrà inoltre svolgere attività correlate con l’educazione naturalistica e 
ambientale come la realizzazione di materiali didattici anche a supporto multimediale 
per scuole, università, musei naturalistici, parchi, acquari e giardini botanici; di 
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progettazione e gestione di itinerari naturalistici; di divulgazione dei temi ambientali e 
delle conoscenze naturalistiche. E’ inoltre previsto che il laureato possa trovare 
possibilità di impiego nelle agenzie nazionali e regionali per l’ambiente (ANPA e 
ARPAV), negli Enti competenti alla gestione sostenibile delle risorse ambientali 
(ENEA, AATO, Assessorati all’Ecologia, al Territorio ed all’Ambiente, Autorità di 
Bacino). 
 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI LAUREA 
 
Il Corso prevede una durata di due anni per un totale di 120 CFU. Si articola in un 
percorso comune  di 39 CFU concentrati in massima parte nel primo anno e in due 
percorsi formativi specializzanti. Una quota di CFU (35) consistente è riservata allo 
svolgimento della tesi. Inoltre lo studente  dispone di un totale di 40 CFU, oltre ai 6 
CFU a scelta libera, per delineare il suo percorso specialistico. I corsi obbligatori 
sono prevalentemente di 6 o 8 CFU, quelli specializzanti di 5 CFU. In considerazione 
dell’importanza attribuita alla preparazione nella determinazione di minerali e viventi, 
lo studente deve obbligatoriamente scegliere almeno una “Tassonomia”  fra gli 
specializzanti. 
I corsi specializzanti qui riportati rappresentano una offerta didattica potenziale 
definita sulla base delle risorse ora disponibili. Tuttavia, nel corso degli anni, al 
momento della preparazione del manifesto degli studi, verranno attivati un numero 
adeguato di corsi specializzanti sulla base del numero degli studenti, della richiesta 
didattica e delle risorse effettive al momento disponibili. 
 

Primo anno Settore  CFU
I semestre  

1) Sviluppo ed evoluzione degli organismi  BIO/06,BIO/01 6+2
2) Geologia storica e paleoecologia GEO/02,01 6
3) Zoologia dei vertebrati BIO/0 4
4,5) Due Corsi specializzanti  10

Totale 28 CFU  
II semestre  

6) Statistica applicata SEC-S/02,MAT/06 4
7) Fisiologia dei sistemi complessi  BIO/09,BIO/04 4+4
8) Rilevamento geologico ed analisi geomorfologica del 
territorio 

GEO/04, 02 6

9,10) Due Corsi  specializzanti  10
Tesi   4

Totale 32 CFU  
TOTALE I ANNO   60

Secondo anno  
I semestre  

1) Seconda lingua  3
2-5) Quattro Corsi specializzanti  20
6) Corsi a scelta dello studente  6

Totale 29 CFU  
II semestre  

Tesi  31
Totale 31 CFU  
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TOTALE II ANNO  60
TOTALE  GENERALE  120

 
 

CORSI SPECIALIZZANTI 
 
Lo studente dovrà scegliere almeno un corso fra le “Tassonomie”. Almeno un corso 
deve essere in ciascuno degli ambiti: Formazione Interdisciplinare (c), e 
Epistemologico, economico e valutativo (3).  Negli anni, al momento della 
preparazione del manifesto degli studi, verrà proposto un numero adeguato di corsi 
specializzanti sulla base del numero degli studenti, della richiesta didattica e delle 
risorse disponibili. 
 
A) Percorso formativo: Monitoraggio gestione e recupero dell’ambiente naturale 
- Tassonomia e determinazione della flora (5 CFU) BIO/02  (ambito b) 
- Tassonomia e determinazione della fauna (5 CFU) BIO/05 (ambito b) 
- Tassonomia e determinazione  di minerali e rocce (5 CFU) GEO/06, 07  (ambito b) 
- Biologia delle alghe (5 CFU) BIO/01  (ambito b) 
- Carsologia (5 CFU) GEO/04 (ambito b) 
- Chimica per l’ambiente e le Scienze della terra:  
 Mod. A: (3 CFU) CHIM/12, Mod. B (2 CFU) CHIM/03 (ambito c)  
- Ecotossicologia (5 CFU) BIO/07 (ambito b) 
- Entomologia (5 CFU) BIO05 (ambito b) 
- Etologia (5 CFU) BIO/05 (ambito b) 
- Fisiologia ambientale (5 CFU) BIO/09  (ambito b) 
- Geochimica  ambientale (5 CFU) GEO/09  (mutuato da Sc. Geologiche) (ambito b) 
- Geologia ambientale e Geomorfologia applicata (5 CFU) GEO/04  (ambito b) 
- Gestione e controllo delle acque interne (5 CFU) BIO/07 (ambito b) 
- Igiene ambientale (5 CFU) MED/42  (ambito c) 
- Lichenologia  (5 CFU) BIO/02 (ambito b) 
- Metodi di valutazione di impatto ambientale (5 CFU) BIO/07, GEO/05   (ambito b) 
- Processi e ambienti di sedimentazione (5 CFU) GEO/02  
 (Mutuato da SG)  (ambito b) 
- Rilevamento della vegetazione e  
 censimento floristico (5 CFU) BIO/02,03 (ambito b) 
- Rilevamento e censimenti della fauna acquatica (5 CFU) BIO/05   (ambito b) 
- Rilevamento e censimenti della fauna terrestre (5 CFU) BIO/05   (ambito b) 
- Sistemi informativi geografici e telerilevamento (5CFU) GEO/04 (ambito b) 
- Storia della Scienza (5 CFU) M-STO/05 (ambito c) 
 
B) Percorso formativo: Formazione e divulgazione naturalistica  
- Tassonomia e determinazione della flora  (5 CFU) BIO/02  (ambito b) 
- Tassonomia e determinazione della fauna (5 CFU) BIO/05 (ambito b) 
- Tassonomia e determinazione  di minerali e rocce (5 CFU) GEO/06, 07 (ambito b) 
- Astrobiologia (5 CFU) BIO/13; FIS/05 (ambito c) 
- Complementi di Museologia scientifica BIO/GEO/ (ambito b) 
- Didattica antropologica museale (5 CFU) BIO/08  (ambito b) 
- Didattica di Scienze della Terra (5 CFU)  GEO/07 (ambito b) 
- Didattica di Scienze della Vita (5 CFU)  BIO/06 (ambito b) 
- Gemmologia (5 CFU) GEO/06   (ambito b) 
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- Metodologie botaniche (5 CFU) BIO/01 (ambito b) 
- Micropaleontologia (5 CFU) GEO/01  (ambito b) 
- Microscopia e tecniche istologiche (5 CFU) BIO/06  (ambito b) 
- Paleobotanica (5 CFU) BIO/02 (ambito b) 
- Palinologia (5 CFU) BIO/02 (ambito b) 
- Petrologia (5 CFU) GEO/07 (ambito b) 
- Storia del pensiero naturalistico e divulgazione (5 CFU) M-STO/05  (ambito c) 
- Storia evolutiva dei vertebrati (5 CFU) BIO/06 (ambito b) 
- Tecniche di preparazione e conservazione del  
 materiale zoologico (5 CFU) BIO/05 (ambito b) 
- Tecniche multimediali (5 CFU) ING-INF/05  (ambito c) 
- Vulcanologia (5 CFU) GEO/07 (ambito b) 
- Zoogeografia (5 CFU) BIO/05  (ambito b) 
 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO 
PARTE I 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Titolo I 
Ordinamento didattico 

 
Art. 1 - Finalità 
Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Natura afferisce alla Classe 68/S 
“Scienze della Natura” di cui al D.M. 28 novembre 2000. 
Il Corso di Laurea in Scienze della Natura si svolge nella Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in 
Scienze per la Natura (comprendente il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze 
Naturali, vecchio ordinamento, Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e 
Tecnologie per la Natura ed il Consiglio di Corso di Laurea Specialistica in Scienze 
della Natura), di seguito indicato con CCS. 
L’ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività 
formative è riportato nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente 
Regolamento. 
Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) 
ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l’organizzazione didattica 
e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto non 
definito dai predetti Regolamenti. 
 
Art. 2 - Ammissione 
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Specialistica in Scienze della 
Natura devono essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 
Per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica gli studenti devono possedere una 
adeguata preparazione che verrà accertata con le procedure deliberate dal Consiglio 
di Facoltà. In ogni caso per essere ammesso al Corso di Laurea Specialistica lo 
Studente deve avere già acquisito almeno 140 CFU riconosciuti.  
Per gli Studenti che hanno conseguito la Laurea in Scienze e Tecnologie per la 
Natura  presso questa Università, sono riconosciuti integralmente i 180 CFU previsti 
dal Piano di studi. Per gli altri diplomi di Laurea il CCS valuterà i CFU che possono 



 6

essere riconosciuti, in quanto coerenti con gli obiettivi formativi della Laurea 
Specialistica. 
Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Natura è a numero programmato. Il 
numero degli Studenti ammissibili sarà approvato annualmente dal Consiglio di 
Facoltà, che determinerà anche le modalità ed i criteri per la definizione della 
graduatoria dei candidati. In ogni caso dovrà essere valutata la carriera precedente 
dello Studente, in riferimento alla durata degli studi, al voto di Laurea e agli eventuali 
debiti formativi, che saranno definiti dal CCS in sede di riconoscimento della carriera 
pregressa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Studenti di Ateneo. Gli eventuali CFU 
mancanti, corrispondenti ai debiti formativi, saranno acquisiti con il Piano di Studio 
indicato dal CCS in sede di riconoscimento della carriera pregressa. 
Su domanda motivata da parte dello Studente, il CCS può deliberare l’accettazione 
dell’iscrizione in corso d’anno, purché consenta una frequenza delle attività formative 
rispettosa delle propedeuticità e coerente con la struttura generale del Corso di 
Laurea Specialistica, e purché non venga superato il numero programmato di cui al 
presente comma. 
 
Art. 3 - Organizzazione didattica 
Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Natura è organizzato in un unico 
curriculum all’interno del quale vengono suggeriti due percorsi formativi. 
Le attività formative, l’elenco degli Insegnamenti obbligatori e specializzanti e la loro 
organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti 
Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali 
propedeuticità sono definite nell’Allegato 2 che forma parte integrante del presente 
Regolamento. Alle attività di Laboratorio devono essere destinati almeno 30 CFU. 
Le attività didattiche sono organizzate con riferimento all’ordinamento semestrale. 
Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto Allegato 2, 
compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli Insegnamenti ed i 
programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell’art. 10 del D.M. n. 
509 del 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni di esami, sono definiti annualmente 
dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino. 
 
Art. 4 - Accertamenti 
Per ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 2, è previsto un accertamento 
finale obbligatorio alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Nel caso tale 
accertamento non venisse superato, potrà essere ripetuto nelle Sessioni di recupero 
dell’Anno Accademico in corso. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo 
studente consegue i Crediti attribuiti all’attività formativa in oggetto. 
Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione 
scritta o orale sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta 
multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità dell’accertamento 
finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o 
parzialmente alternativi all’accertamento finale, sono indicati annualmente dal 
Docente responsabile dell’attività formativa e approvati dal CCS prima dell’inizio 
dell’attività didattica in oggetto. 
Per gli Insegnamenti obbligatori (esclusa la seconda lingua) e quelli specializzanti, 
l'accertamento finale di cui al Comma precedente, oltre al conseguimento dei relativi 
CFU, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a 
determinare il voto finale di Laurea. 
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Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 
03.11.99, lo studente, qualora scelga insegnamenti tra quelli indicati nel Manifesto 
degli studi, potrà chiedere il riconoscimento dei relativi CFU e del voto in modo che 
esso, pesato fino a un massimo di 6 CFU, assieme a quelli di cui al Comma 
precedente, concorrerà a determinare il voto finale di laurea. 
Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 
03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCS può 
deliberare il riconoscimento di un numero di CFU minore o uguale rispettivamente a 
3 CFU per la tipologia d), 3 CFU per la tipologia e), 3 CFU per la tipologia f). 
I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data 
dell’accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l’eventuale 
obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti 
acquisiti. 
 
Art. 5 - Prova finale 
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi sperimentale su 
argomento originale di interesse naturalistico, che potrà essere svolta presso un 
laboratorio di ricerca universitario o di ente esterno, pubblico o privato, 
convenzionato con l’Università di Padova. La tesi potrà essere redatta anche in 
lingua inglese. Con lo svolgimento della tesi sperimentale ed il superamento 
dell’esame finale, lo Studente acquisisce, oltre ai 33 CFU previsti per la prova finale, 
anche i 2 CFU della tipologia f) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99. 
La discussione della tesi avverrà con una Commissione d’esame nominata dal 
Preside e composta da sette Docenti di cui uno sarà il Relatore e gli altri sei saranno 
indicati dalla Commissione per gli internati e gli esami di laurea. 
La Commissione d’esame di cui al Comma precedente procederà secondo il 
Regolamento approvato dal CCS. 
 
Art. 6 - Conseguimento della Laurea Specialistica 
Per il conseguimento della Laurea Specialistica lo studente dovrà avere acquisito 
almeno 300 CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le 
attività formative previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi. 
Inoltre dovrà aver svolto la tesi e superato con esito positivo la discussione relativa 
alla prova finale di cui all’articolo precedente. 
Gli studenti potranno acquisire al massimo 100 CFU in ogni anno accademico. In 
ogni caso non potranno conseguire la Laurea Specialistica prima della Sessione 
estiva del secondo anno di frequenza. Nel caso di riconoscimento di carriera 
pregressa lo studente potrà conseguire la Laurea Specialistica nella prima Sessione 
utile dopo l’acquisizione dei 300 CFU. 
Il voto finale di Laurea Specialistica e’ costituito dalla media del voto degli esami di 
cui ai Commi 3 e 4 dell’art. 4, espressa in centodecimi, più il numero di centodecimi 
conseguito nella prova finale, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al 
Comma 3 dell’articolo precedente. 
 

Titolo II 
Norme di funzionamento 

 
Art. 7 - Obblighi di frequenza 
Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività formative che intende 
frequentare durante l’anno accademico in corso, con le procedure informatiche 
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disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il decimo giorno dall’inizio 
delle lezioni di ciascun periodo didattico. Il Presidente del CCS potrà autorizzare 
iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da parte dello studente interessato. 
La frequenza alle attività di laboratorio e di campo relative agli Insegnamenti di cui al 
Comma 3 dell'art. 4 è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di 
attività didattica i Docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli 
studenti nelle forme ritenute più idonee. 
Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun 
Insegnamento di cui al Comma precedente, lo studente dovrà avere frequentato 
almeno il 75% delle ore di attività di laboratorio e di campo necessarie per lo 
svolgimento del programma previsto. 
Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere 
concordate modalità e quantità di frequenza diverse, d’intesa con i Docenti 
responsabili dell’Insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica e Tutorato 
del CCS. 
 
Art. 8 - Ammissione agli anni successivi 
Per essere ammesso al secondo anno del biennio specialistico lo studente dovrà 
aver acquisito almeno 40 CFU tra quelli previsti dall’ordinamento didattico per il 
primo anno del predetto biennio. 
 
Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio 
Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra 
Università, che siano in possesso dei requisiti di cui al Comma 1 dell’art. 2, potranno 
ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli obiettivi 
formativi e con l’ordinamento didattico di questo Corso di Laurea Specialistica. 
Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla base 
dell’analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro 
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall’ordinamento didattico 
vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti 
anche solo parzialmente. 
L’analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla 
Commissione Didattica e Tutorato che fornirà ogni possibile suggerimento per le 
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo 
riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di 
Studio individuali, nel rispetto del D.M. 28 novembre 2000. 
 
Art. 10 - Piani di Studio 
Lo studente che segue l’ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento 
presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, ai sensi dell’art. 15 del 
Regolamento Studenti. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui 
al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente. 
Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal 
presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la 
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame 
da parte della Commissione Didattica e Tutorato, che potrà suggerire le opportune 
modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del 
Corso di Laurea Specialistica. 
Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà 
presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà 
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presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato 
preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma precedente. 
L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta 
dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la 
registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal 
Presidente del CCS. 
 
Art. 11 - Tutorato 
Il CCS organizza l’attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il 
Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato. 
Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare per 
l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora 
settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato 
annualmente nel sito web del CCS. 
Le modalità di attuazione dell’attività di tutorato sono deliberate dal CCS. 
 
Art. 12 - Valutazione dell’attività didattica 
Il CCS attua forme di valutazione dell’attività didattica al fine di evidenziare eventuali 
problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano l’efficienza e 
l’efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi. 
Per tale valutazione  il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di 
Ateneo. 
 
Art. 13 - Valutazione del carico didattico 
Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli 
studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle 
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo. 
 
 

PARTE II 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Titolo I 
Norme finali 

 
Art. 14 - Modifiche al Regolamento 
Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del 
CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e si intendono approvate dal CCS qualora 
vi sia il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al 
Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso 
alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento. 
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