
All'On. Ministro
SEDE

OGGETTO: Regolamento didattico di Ateneo dell' Università degli Studi di Macerata

Adunanza del 07-05-2008

Vista la nota ministeriale (Servizio Autonomia Universitaria e Studenti - Uff.II) giunta al CUN con Prot. N.
3497/08 del 24/04/2008, di trasmissione del Regolamento Didattico di Ateneo dell' Università degli Studi di
Macerata,

vista la nota ministeriale di trasmissione, relativa a riformulazioni e adeguamenti di corsi di studio sulla base dei
rilievi effettuati dal CUN,

visto il proprio parere del 20/03/2008;

viste le deliberazioni degli Organi Accademici dell' Università degli Studi di Macerata relative al Regolamento
Didattico di Ateneo, a norma del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,

esaminati gli ordinamenti dei corsi di laurea e/o laurea magistrale allegati,

considerate le osservazioni formulate dal Servizio Autonomia Universitaria e Studenti nella lettera di trasmissione
degli atti,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

FORMULA AL SIGNOR MINISTRO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE AGLI ORDINAMENTI DEI CORSI DI
STUDIO,	CON LE RISPETTIVE CLASSI DI APPARTENENZA, ALLEGATI ED ELENCATI, AI FINI DELLA LORO
ISTITUZIONE.

ORDINAMENTI DIDATTICI PRESENTATI

Elenco dei corsi di laurea e laurea magistrale

L-1-Beni culturali
Conservazione e gestione dei beni culturali

L-5-Filosofia
Filosofia

L-10-Lettere
Lettere

L-11-Lingue e culture moderne
Lingue e culture straniere occidentali e orientali

L-12-Mediazione linguistica
Discipline della mediazione linguistica

L-14-Scienze dei servizi giuridici
Consulenza del lavoro e per l'impresa

Operatore giudiziario
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L-15-Scienze del turismo
Scienze del turismo

L-16-Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Scienze delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni complesse

L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Economia: banche, aziende e mercati

L-19-Scienze dell'educazione e della formazione
Scienze dell'educazione e della formazione

L-20-Scienze della comunicazione
Scienze della comunicazione

L-36-Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Scienze politiche

L-39-Servizio sociale
Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale

L-42-Storia
Storia e memoria delle culture europee

LM-14-Filologia moderna
Filologia moderna

LM-15-Filologia, letterature e storia dell'antichità
Filologia, letterature e storia dell'antichità

LM-37-Lingue e letterature moderne europee e americane
Lingue e culture comparate

LM-38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale

LM-49-Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Progettazione e gestione dei sistemi turistici

LM-59-Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità

LM-62-Scienze della politica
Relazioni internazionali e politiche di cooperazione

Scienze della politica

LM-63-Scienze delle pubbliche amministrazioni
Scienze delle pubbliche amministrazioni

LM-77-Scienze economico-aziendali
Consulenza e direzione aziendale
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Economia e commercio internazionale

Mercati ed intermediari finanziari

LM-78-Scienze filosofiche
Scienze filosofiche

LM-84-Scienze storiche
Ricerca storica e risorse della memoria

LM-85-Scienze pedagogiche
Scienze pedagogiche

LM-87-Servizio sociale e politiche sociali
Politiche e programmazione dei servizi alla persona

LM-89-Storia dell'arte
Management dei Beni Culturali

L-36-Scienze politiche e delle relazioni internazionali & L-37-Scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace

Discipline dell'Unione Europea, relazioni internazionali e cooperazione

IL CUN

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ORDINAMENTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

L-1-Beni culturali

Conservazione e gestione dei beni culturali

Nessuna osservazione.

L-5-Filosofia

Filosofia

Nessuna osservazione

L-10-Lettere

Lettere

Nessuna osservazione.

L-11-Lingue e culture moderne

Lingue e culture straniere occidentali e orientali

Nessuna osservazione

L-12-Mediazione linguistica

Discipline della mediazione linguistica

Nessuna osservazione
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L-14-Scienze dei servizi giuridici

Consulenza del lavoro e per l'impresa

NESSUNA OSSERVAZIONE

Operatore giudiziario

nessuna osservazione

L-15-Scienze del turismo

Scienze del turismo

Nessuna osservazione

L-16-Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione

Scienze delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni complesse

Nessuna osservazione.

L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale

Economia: banche, aziende e mercati

nessuna osservazione

L-19-Scienze dell'educazione e della formazione

Scienze dell'educazione e della formazione

Nessuna osservazione

L-20-Scienze della comunicazione

Scienze della comunicazione

Nessuna osservazione.

L-36-Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Scienze politiche

L'ordinamento è approvato a condizione che il contenuto del campo "conoscenze richieste per l'accesso", che
attualmente non è formulato in conformità alle norme vigenti, sia integralmente sostituito con il testo seguente: "Il
regolamento didattico del corso di laurea individua le conoscenze richieste per l'accesso e ne precisa le modalità di
verifica. Tale verifica è obbligatoria. Se la verifica non è positiva, sono previsti specifici obblighi formativi aggiuntivi,
secondo modalità indicate nel regolamento didattico stesso."

L-39-Servizio sociale

Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale

Nessuna osservazione.

L-42-Storia

Storia e memoria delle culture europee

Nessuna osservazione
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LM-14-Filologia moderna

Filologia moderna

Nessuna osservazione.

LM-15-Filologia, letterature e storia dell'antichità

Filologia, letterature e storia dell'antichità

Nessuna osservazione.

LM-37-Lingue e letterature moderne europee e americane

Lingue e culture comparate

Nessuna osservazione

LM-38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale

Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale

Nessuna osservazione

LM-49-Progettazione e gestione dei sistemi turistici

Progettazione e gestione dei sistemi turistici

Nessuna osservazione

LM-59-Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità

Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità

Nessuna osservazione.

LM-62-Scienze della politica

Relazioni internazionali e politiche di cooperazione

Nessuna osservazione.

Scienze della politica

Nessuna osservazione.

LM-77-Scienze economico-aziendali

Consulenza e direzione aziendale

nessuna osservazione

Economia e commercio internazionale

nessuna osservazione

Mercati ed intermediari finanziari

nessuna osservazione
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LM-78-Scienze filosofiche

Scienze filosofiche

Nessuna osservazione

LM-84-Scienze storiche

Ricerca storica e risorse della memoria

Nessuna osservazione

LM-85-Scienze pedagogiche

Scienze pedagogiche

Nessuna osservazione

LM-87-Servizio sociale e politiche sociali

Politiche e programmazione dei servizi alla persona

L'ordinamento viene approvato a condizione che il contenuto del campo "conoscenze richieste per l'accesso", che
attualmente non è formulato in conformità alle norme vigenti, sia integralmente sostituito con il seguente testo:
"Per tutti gli studenti, l'accesso è condizionato al possesso di requisiti curriculari, definiti nel regolamento didattico
del corso di studio. Indipendentemente dai requisiti curriculari, per tutti gli studenti è prevista una verifica della
personale preparazione, con modalità definite nel regolamento didattico. Non sono previsti debiti formativi, ovvero
obblighi formativi aggiuntivi, al momento dell'accesso."

LM-89-Storia dell'arte

Management dei Beni Culturali

Nessuna osservazione.

L-36-Scienze politiche e delle relazioni internazionali & L-37-Scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace

Discipline dell'Unione Europea, relazioni internazionali e cooperazione

Nessuna osservazione.

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ORDINAMENTI ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE; SI RENDE
NECESSARIA UNA SOSTANZIALE RIFORMULAZIONE

LM-63-Scienze delle pubbliche amministrazioni

Scienze delle pubbliche amministrazioni

La nuova proposta non recepisce sufficientemente le richieste di adeguamento precedentemente formulate.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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