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Lista degli acronimi
Acronimo/Sigla Legenda
AVA
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento
CdS
Corso di studio
PQA
Presidio della Qualità di Ateneo
SSD
Settore Scientifico Disciplinare
SUA-CdS
Scheda Unica Annuale del Corso di Studio

1. Premessa

La presente Guida fornisce al personale docente le indicazioni operative utili per la compilazione
del Syllabus (scheda relativa all’insegnamento), al fine di assicurare la completezza e la qualità dei
contenuti.
Prima dell'inizio dell'anno accademico e, di norma, entro il mese di luglio, il docente titolare
dell’insegnamento ha la responsabilità di compilare la Scheda in modo completo e dettagliato,
predisponendo apposite sezioni anche in lingua inglese, e di procedere alla sua pubblicazione.
Il Presidente del CdS verifica che tutte le Schede degli insegnamenti previsti dal CdS siano
pubblicate in italiano e in inglese. In caso di mancata pubblicazione della Scheda entro le scadenze,
il Presidente deve prontamente segnalare al docente la necessità di provvedere alla pubblicazione.
Per tutte le attività formative per le quali, alla scadenza prevista, non sia stato attribuito
l'incarico didattico, il Presidente del CdS deve provvedere alla pubblicazione della Scheda, con le
informazioni presenti nel Regolamento didattico; sarà cura del docente, appena nominato,
completare la compilazione.
Va sottolineato il fatto che le schede sono pubblicate sul sito web dell’Ateneo (piattaforma
Studium) e sul Portale Universitaly e sono quindi visibili agli studenti e alle loro famiglie. Per tali
ragioni, le informazioni devono essere esaustive e accurate, così da risultare immediatamente
comprensibili, per garantire adeguato supporto agli studenti impossibilitati a frequentare le
lezioni.
L’importanza della compilazione del Syllabus è ribadita dalla presenza della relativa definizione
nelle Linee Guida AVA2 (10/08/2017) dove si legge quanto segue (§ 2.4):
Syllabus: programma dettagliato di ciascuno degli insegnamenti impartiti nel CdS, nel
quale il docente esplicita gli obiettivi e i contenuti del corso, specificandone in maniera
dettagliata gli argomenti e i materiali didattici e descrivendone le modalità di verifica. Il
Syllabus può inoltre contenere altre informazioni ritenute utili per agevolare la
frequenza del corso e le attività di studio individuale dello studente, favorendone
l’apprendimento consapevole e attivo.

2. Indicazioni operative

Ogni docente per compilare il Syllabus di cui è titolare deve:
a) collegarsi al sito di Ateneo http://www.unict.it;
b) aprire il menù a tendina di “Servizi” presente in alto e cliccare su “Portale Docentididattica”;
c) accedere in area riservata inserendo User ID e Password;
d) cliccare su “Syllabus” (Link disponibile nell’Area “Collegamenti esterni”): si aprirà una
pagina in cui sarà possibile visualizzare l' "Elenco degli insegnamenti";
e) accedere ai seguenti campi:
 "Profilo utente"
 "Tutorial".
Prima di compilare il Syllabus di ogni insegnamento, è necessario inserire alcune informazioni
nel proprio "Profilo utente". Per eseguire questa operazione cliccare sul pulsante "Modifica il
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profilo utente" e compilare i campi "Indirizzo e-mail", "Indirizzo", "Telefono" e "Orario
ricevimento". Salvare quindi le informazioni inserite.
Per approfondimenti tecnici è possibile consultare la guida disponibile attraverso il link
“Tutorial”.
A questo punto, si potrà procedere alla compilazione del Syllabus.
L'"Elenco insegnamenti" di cui si è titolari è riportato in una tabella comprendente tante righe
quanti sono gli insegnamenti suddivisi per Anno Accademico.
Per ogni insegnamento sono previsti 4 campi compilati automaticamente da GOMP (“Corso di
laurea”, “Anno”, “Nome dell'insegnamento”, “SSD”, “Modulo”) e due compilabili (“Modifica” e
“Operazioni”).
Dal campo “Modifica” si può accedere alle sezioni:
a) Informazioni
b) Programmazione
c) Verifica dell’apprendimento
Dal campo “Operazioni” è possibile, attraverso il link ”Copia da…”, travasare syllabi dello stesso
insegnamento già compilati in anni accademici precedenti o syllabi di altri insegnamenti.

3. Guida alla compilazione

3.1 - Sezione "Informazioni"
La sezione “Informazioni” comprende sette campi da compilare in italiano:
1. Obiettivi formativi
2. Modalità di svolgimento dell'insegnamento
3. Prerequisiti richiesti
4. Frequenza lezioni
5. Contenuti del corso
6. Testi di riferimento
7. Materiale didattico
e quattro campi da compilare in inglese:
1. Learning objectives
2. Course structure
3. Detailed course content
4. Textbook information
3.1.1 - Obiettivi formativi
Nel compilare questo campo il docente esplicita, in termini di risultati di apprendimento attesi,
come intende raggiungere gli obiettivi precedentemente definiti per ogni insegnamento dal
Regolamento didattico del CdS.
Le conoscenze e le competenze (culturali, disciplinari e metodologiche) che lo studente deve
possedere al termine del percorso formativo – definite in sede di progettazione del CdS e riportate
per ciascun insegnamento nel Regolamento didattico del CdS – rappresentano i risultati di
apprendimento attesi, declinati mediante i Descrittori di Dublino (Allegato 1).
Nel quadro A4.b della SUA-CdS gli insegnamenti sono raggruppati, per ogni area di
apprendimento, a seconda degli obiettivi comuni che li caratterizzano in termini dei primi due
Descrittori di Dublino:
− Descrittore di Dublino 1: fa riferimento alla conoscenza e alla comprensione (che cosa lo
studente conosce al completamento del corso);
− Descrittore di Dublino 2: riguarda la capacità di applicare conoscenza e comprensione (che cosa
lo studente sa fare al completamento del corso ovvero quali sono le competenze che ha
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acquisito).
Pertanto, i risultati di apprendimento da inserire nel Syllabus devono essere coerenti con i
contenuti dei quadri A4.b1 e A4.b2.
Inoltre, occorre mettere in evidenza anche quei risultati di apprendimento che corrispondono
agli altri Descrittori di Dublino (soft skills 'competenze trasversali'), laddove previsti, indicati nel
quadro A4.c della SUA-CdS:
− Descrittore di Dublino 3: fa riferimento alle capacità critiche e di giudizio (occorre indicare le
attività che concorrono allo sviluppo di tali abilità, per es. prove di laboratorio, redazione di
relazioni, etc.);
− Descrittore di Dublino 4: riguarda la capacità di comunicare quanto si è appreso (anche in
questo caso si devono predisporre attività mirate allo sviluppo, nello studente, della capacità
di comunicare/trasmettere quanto appreso);
− Descrittore di Dublino 5: è collegato alla capacità di proseguire lo studio in modo autonomo
successivamente al corso di studio (occorre indicare quali siano gli strumenti forniti affinché lo
studente sappia, al termine del corso, proseguire autonomamente nello studio).
N.B. I contenuti di questo campo devono essere predisposti anche in lingua inglese (Learning
objectives).
3.1.2 - Modalità di svolgimento dell'insegnamento
In questo campo si raccomanda di descrivere i metodi didattici utilizzati durante il corso.
Specificare se le lezioni sono frontali, partecipate e/o cooperative.
In funzione della natura della disciplina e degli obiettivi formativi del corso, indicare se sono
previste altre attività, ad es. esercitazioni pratiche, prove di laboratorio, analisi di casi
giurisprudenziali e di impresa, discussione di casi clinici, ricorso a testimonianze o visite guidate,
relazioni, elaborati o ricerche individuali svolte dagli studenti, lavori di gruppo, esperienze
didattiche sul campo, seminari di approfondimento.
Si raccomanda inoltre di descrivere come i diversi metodi concorrano agli obiettivi formativi e di
assicurare la coerenza tra obiettivi formativi e metodi didattici del singolo insegnamento. Ad
esempio, se gli obiettivi formativi sono legati esclusivamente all’acquisizione di conoscenze, ci si
può limitare alla didattica frontale come metodo d’insegnamento principale. Diversamente, se tra
gli obiettivi formativi si include la capacità di applicare la conoscenza sarà opportuno prevedere lo
svolgimento di esercizi, lavori di gruppo o studi di caso tra i metodi didattici.
N.B. I contenuti di questo campo devono essere predisposti anche in lingua inglese (Course
structure).
3.1.3 - Prerequisiti richiesti
In questo campo possono essere specificate eventuali conoscenze (propedeuticità "culturali") che
lo studente deve possedere all’inizio delle attività didattiche (oppure all’inizio dello studio per i
non frequentanti) per poter comprendere i contenuti dell’insegnamento. Evitare di fare
riferimento ad insegnamenti specifici dello stesso CdS per permettere a studenti provenienti da
altre sedi, anche straniere, di valutare se, nel loro percorso precedente, abbiano acquisito o meno
tali conoscenze. Inoltre, è opportuno indicare se le eventuali conoscenze siano da intendersi come
"utili", "importanti", o "indispensabili".
Nel caso siano previste dal Regolamento didattico del CdS propedeuticità di altri insegnamenti,
esse vanno indicate espressamente, chiarendo la distinzione tra le propedeuticità "culturali" e le
propedeuticità "formali".
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3.1.4 - Frequenza lezioni
La frequenza, anche se non obbligatoria, va comunque fortemente consigliata. In questo caso,
si raccomanda di specificare i motivi per i quali uno studente trarrebbe beneficio dalla
partecipazione attiva. Nel caso sia previsto dal Regolamento didattico del CdS, l’obbligo di
frequenza va indicato espressamente.
3.1.5 - Contenuti del corso
Riportare il programma dettagliato dell’insegnamento, elencando in maniera schematica ma
completa i principali argomenti previsti. Il programma deve essere coerente con gli obiettivi e i
risultati di apprendimento presenti nei campi appositi.
N.B. I contenuti di questo campo devono essere predisposti anche in lingua inglese (Detailed
course content).
3.1.6 - Testi di riferimento
Elencare i testi utilizzati per l’insegnamento e l’eventuale materiale aggiuntivo. Distinguere i testi e
le dispense di riferimento per l’insegnamento da quelli consigliati per gli approfondimenti.
I supporti didattici vanno individuati e indicati sulla base dei contenuti del corso e del numero
di crediti assegnati all’insegnamento.
Si consiglia di numerare ciascun testo di riferimento in modo da richiamarlo nella Sezione
“Programmazione”.
N.B. In relazione agli studenti cui l’informazione è destinata si possono prevedere eventuali testi di
riferimento alternativi in lingua inglese o dare indicazioni in lingua inglese sull’utilizzo dei testi
italiani.
I contenuti di questo campo devono essere predisposti anche in lingua inglese (Textbook
information).
3.1.7 - Materiale didattico
In questo campo si ha la possibilità di inserire un collegamento ipertestuale alla piattaforma
“Studium” dove è possibile pubblicare il materiale didattico aggiuntivo.
3.2 - Sezione "Programmazione"
In questa sezione del Syllabus è possibile indicare in dettaglio gli argomenti del programma del
corso, facendo riferimento ai testi utilizzati e/o ad altro materiale didattico, attraverso la
compilazione dei due campi "Argomenti" e "Riferimenti testi".
3.3 - Sezione “Verifica dell’apprendimento”
Nella seguente sezione del Syllabus vengono riportate le modalità con le quali viene accertato il
raggiungimento, da parte dello studente, dei risultati di apprendimento attesi. È importante
mantenere una coerenza tra risultati di apprendimento e relative modalità di verifica; ad esempio,
se tra i risultati attesi vi è la capacità di applicare conoscenza e comprensione (in particolare, la
capacità di risolvere un caso giuridico, un problema tecnico scientifico o di sviluppare un'analisi di
contesto), tra le modalità di valutazione occorrerà prevedere prove atte a verificare tale
competenza.
Questa Sezione comprende tre campi:
1. Modalità di verifica dell’apprendimento
2. Date d'esame
3. Esempi di domande e/o esercizi frequenti
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3.3.1 - Modalità di verifica dell’apprendimento
In questo campo è riportato quanto già presente nel Regolamento didattico del CdS e cioè la
tipologia degli esami (quali e quante prove compongono l’esame di profitto, se la verifica è scritta
e/o orale, se sono previsti lavori di gruppo, laboratori, presentazione di progetti, etc.)
Nell’ipotesi di più prove, va indicato anche il punteggio minimo per accedere alla prova
successiva. Per le prove scritte, si raccomanda, inoltre, di precisarne la durata, la struttura,
l’eventuale periodo di validità e i criteri di valutazione.
In questo quadro va indicato anche se sono previste prove in itinere e/o prove di fine corso
indicandone la tipologia: domande di verifica (specificare se a risposte aperte, e/o a risposta
multipla), esercizi applicativi, etc. Bisognerà precisare se e in che modo la prova concorrerà alla
valutazione finale.
Per quanto attiene al colloquio orale, si raccomanda di indicare gli elementi di valutazione
quali, ad esempio, la pertinenza delle risposte rispetto alle domande formulate, la qualità dei
contenuti, la capacità di collegamento con altri temi oggetto del programma, la capacità di
riportare esempi, la proprietà di linguaggio tecnico e la capacità espressiva complessiva dello
studente.
Occorre, inoltre, indicare i criteri con cui viene formulata la valutazione finale (voto d’esame).
Nel caso di Insegnamenti Integrati si ricorda che la verifica dell’apprendimento deve essere
sviluppata in maniera unitaria ed integrata da tutti i docenti. In questo campo devono pertanto
essere riportate le modalità unitarie di verifica degli apprendimenti dell’Insegnamento Integrato
(definite dal docente responsabile dell’insegnamento in accordo con i docenti degli altri moduli ) e,
laddove necessario, modalità specifiche di verifica dei singoli moduli (definite dai docenti
responsabili dei singoli moduli di concerto con il responsabile dell’insegnamento integrato).
3.3.2 – Date d’esame
Inserire in questo campo un collegamento ipertestuale che riporti alla specifica pagina del sito del
Corso di Laurea.
3.3.3 - Esempi di domande e/o esercizi frequenti
Riportare in questo campo esempi di domande e/o esercizi utilizzati frequentemente.
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4. Bibliografia essenziale

Di seguito sono riportati i principali riferimenti, in forma di collegamento ipertestuale al
corrispondente documento:
1. Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, revisione del 10 agosto 2017):
linee guida ANVUR http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2017/08/LG_AVA_10-8-17.pdf
2. Le schede SUA-CdS sono visibili all’indirizzo del Sito Universitaly, selezionando il nostro Ateneo e
quindi il CdS desiderato.
3. Per i descrittori di Dublino si veda il
sito: http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1.
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Allegato 1
DESCRITTORI DI DUBLINO
I Descrittori di Dublino (DD) sono enunciazioni generali dei tipici risultati conseguiti dagli studenti
che hanno ottenuto un titolo dopo aver completato con successo un ciclo di studio
(http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1).
I DD mirano a identificare la natura del titolo nel suo complesso, non vanno intesi come
prescrizioni e non rappresentano soglie o requisiti minimi.
Essi non hanno carattere disciplinare e non sono circoscritti in determinate aree accademiche o
professionali.
I DD sono basati sui seguenti elementi:
A. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding);
B. Capacità di applicare
understanding);

conoscenza

e

comprensione

(applying

knowledge

and

C. Autonomia di giudizio (making judgements);
D. Abilità comunicative (communication skills);
E. Capacità di apprendere (learning skills).
Gli obiettivi formativi dei corsi di Laurea e Laurea magistrale italiani sono impostati secondo i
Descrittori di Dublino. Di seguito la progressione delle competenze fra laurea e laurea magistrale:
A. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
 Laurea: dimostrare di avere conoscenze e capacità di comprensione in un campo di
studi di livello post secondario, anche di alcuni temi d’avanguardia nel proprio campo di
studio, con il supporto di libri di testo avanzati;
 Laurea Magistrale: dimostrare conoscenze e capacità di comprensione che estendono
e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o
applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca.
B. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
 Laurea: essere capaci di applicare le proprie conoscenze e capacità di comprensione in
maniera da dimostrare un approccio professionale al proprio lavoro; possedere
competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere
problemi nel proprio campo di studi;
 Laurea Magistrale: applicare le proprie conoscenze, capacità di comprensione e abilità
nel risolvere problemi in ambiti nuovi o non familiari, inseriti in contesti più ampi (o
interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio.
C. Autonomia di giudizio (making judgements)
 Laurea: raccogliere ed interpretare i dati ritenuti utili a determinare giudizi autonomi,
inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi;
 Laurea Magistrale: integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché formulare
giudizi anche sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione
sulle responsabilità sociali, scientifiche o etiche collegate all’applicazione delle proprie
conoscenze e giudizi.
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D. Abilità comunicative (communication skills)
 Laurea: comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e
non specialisti;
 Laurea Magistrale: comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le proprie
conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e
non specialisti.
E. Capacità di apprendimento (learning skills)
 Laurea: sviluppare quelle capacità di apprendimento che sono necessarie per
intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia;
 Laurea Magistrale: sviluppare quelle capacità di apprendimento che consentano di
continuare a studiare in modo auto-diretto o autonomo.
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