Il Nuovo Ordinamento
a L’Aquila
Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
Università dell’Aquila

Le motivazioni della riforma
• Sino ad oggi gli studenti italiani sono stati
in forte ritardo nei confronti dei colleghi
europei, per:
– i tempi di conseguimento del titolo di studio;
– la flessibilità rispetto al moderno mondo del
lavoro;
– i percorsi di studio proposti.

• La riforma fa diventare europei gli
studenti italiani.

Le soluzioni della riforma
• La nuova Università italiana offre:
–
–
–
–

percorsi di studi piu'brevi
articolati a tappe (3 + 2)
3 anni per la laurea
2 anni per la laurea specialistica: per
differenziare o approfondire le proprie
conoscenze
– la possibilità di ottenere titoli riconosciuti
all'interno dell'Unione Europea

CFU: lo strumento
della riforma
• Il CFU (Credito Formativo Universitario) e'
un'unita' di misura del lavoro dello studente
• Mette al centro dell'attenzione l'impegno del
singolo studente:

– è stato calcolato che uno studente, ogni anno, puo'
dedicare 1500 allo studio (studio individuale, lezioni,
laboratori, stage);
– si e' stabilito che 1500 ore = 60 CFU;
– 1 credito (1 CFU) = 25 ore di impegno;
– ogni anno uno studente dovrebbe conseguire 60 crediti.

Cos’e’ un CFU
• Ogni corso corrisponde ad un certo numero
di crediti
• Corso di 6 CFU = impegno di 150 ore (diviso
in studio dello studente, lezioni in classe ed
eventuali laboratori)
– 60 ore sono svolte in classe
– 90 ore rappresentano il lavoro individuale dello
studente

Ancora sui CFU
• Corsi - e relativi esami - più impegnativi
corrispondono a CFU più elevati.
• Questa misura dovrebbe essere omogenea a livello
nazionale.
• Ci sono ancora esami e voti? Sì, ma i crediti
conseguiti non dipendono dal voto (e viceversa).
• Mentre i CFU misurano il raggiungimento del
traguardo formativo, i voti misurano il profitto.

E la Laurea?
• Quando ci si laurea? Dopo aver conseguito
180 crediti (per la laurea di base)
• Con quale voto ci si laurea? Dipende dalla
media dei voti conseguiti negli esami.
• E la Laurea specialistica? Servono altri 120
crediti e bisogna sviluppare una Tesi di
Laurea.

Lauree Specialistiche
•

Quando:

– vi si accede dopo la Laurea,
scegliendo tra le molte
specializzazioni previste;
– sono destinate alla
preparazione a specifiche
professioni;
– si può scegliere una
specializzazione diversa da
quella della laurea di base;
– ad esempio: ci si laurea in
Informatica e poi si vuole una
laurea specialistica in
Matematica.

• In pratica:

– sono necessari 300 CFU;
– di questi, 180 sono già
conseguiti per la Laurea di
base (e ne restano 120);
– se si sceglie una
specializzazione diversa
da quella della laurea di
base verrà riconosciuta
allo studente solo una
parte dei suoi 180 CFU.

Perchè Scienze
• Perché c'è notevole bisogno di "scienziati" nella
società tecnologica di oggi.
• Perché esiste un chiaro bisogno di estendere la
cultura scientifica nella popolazione italiana (che è
largamente superata da altri paesi).
• Perché il mondo del lavoro richiede
– laureati in materie scientifiche per l'industria;
– docenti di materie scientifiche per le scuole inferiori e
superiori.

Perchè Scienze
• Laurearsi in materie scientifiche:

– richiede dimestichezza con matematica, fisica e biologia
– permette di tenere il passo con i grandi cambiamenti del
mondo di oggi
– dà elevata qualificazione che procura guadagno e
soddisfazione personale.

• La formazione scientifica sviluppa la mente, dà
ampiezza di vedute e capacità di gestire la
complessità: i laureati in materie scientifiche
riescono bene come manager, imprenditori e
ricercatori

La Facoltà di Scienze a
L’Aquila

Perchè Scienze a L’Aquila
• Facoltà di Scienze attiva dal 1961
• Polo di ricerca e di formazione
scientifica di rilievo nazionale ed
internazionale
• Tra le prime otto d'Italia per qualità
complessiva, su 42 sedi totali
(Indagine CENSIS, 2001).

Perchè Scienze a L’Aquila
• Facoltà con strutture moderne e con facile
accesso ai docenti (rapporto docenti/studenti
favorevole)
• Città con numerosa popolazione studentesca e con
ambiente di vita tranquillo e favorevole allo studio.
• Numerose attività culturali (Associazioni ed enti
culturali: concerti , teatro, cinema, fotografia,
arti figurative)
• Numerose e attività ricreative (sport, parchi
naturali, montagna, stazioni sciistiche).

Perché Scienze a L’Aquila

Esperienze all’estero
• L’Aquila ha un ricco programma di
relazioni internazionali
• I nostri studenti possono fare
esperienze di studio all'estero
¾SOCRATES-ERASMUS:
• È possibile seguire Corsi all’estero
• I crediti ed il voto vengono riconosciuti qui

L'impegno della Facolta' di
Scienze di L'Aquila
• Corsi di Laurea triennale:
–
–
–
–

una solida preparazione teorica nelle varie discipline;
chiara qualificazione professionale;
più facile accesso al mondo del lavoro;
studio dell’Inglese.

• Lauree specialistiche:
– nuovi programmi;
– interdisciplinarietà.

Obiettivi didattici
• Tutti gli studenti devono essere in grado di seguire i Corsi:
– superare subito le prove conclusive;
– laurearsi nei tempi previsti.

• Impegni per i docenti:
– per ogni ora di Teoria, dedicarne almeno un’altra ad esercizi e
progetti;
– lasciare agli studenti il tempo necessario allo studio individuale;
– predisporre prove di verifica nel corso dell’anno.

• Impegni per gli studenti: frequentare le lezioni
– amministrare il proprio tempo di studio;
– considerare l’Università come un investimento su se stessi.

Percorsi Interdisciplinari
alla Facoltà di Scienze
• Ci stiamo organizzando per offrire dei Corsi di Laurea
triennali che permettano di accedere facilmente a Lauree
Specialistiche di altri Corsi di Laurea.
• Esempi di collaborazioni di questo genere gia’ attuate:

– Facolta' di Scienze e di Ingegneria: il corso di Laurea in
Matematica permette ora di seguire due indirizzi per le
Scienze dell'Ingegneria dopo i quali si puo' accedere senza
alcun debito a Lauree Specialistiche della Facolta'di
Ingegneria.
– Alla fine di questo iter 3+2 lo studente si trovera' dotato di un
doppio titolo come Matematico e come Ingegnere.

• Collaborazioni analoghe sono in studio con la Facoltà di
Economia.

Voti e lauree a L’Aquila
• I voti dei singoli esami si esprimono in
trentesimi
• Quelli della Laurea in centodecimi
– la Laurea prevede una prova finale
– la Laurea Specialistica prevede la
discussione di una Tesi.

Facolta’ di Scienze a
L’Aquila
•
•
•
•
•
•
•

Biotecnologie
Chimica e Scienza deiMateriali
Fisica
Informatica
Matematica
Scienze Ambientali
Scienze Biologiche

Informazioni
• Parte del materiale qui presentato e' stato
estratto dal sito:
http://universo.murst.it/presentazione/

• Sito della Facolta' di Scienze:
http://scienze.univaq.it

• Sito del Corso di Laurea in Informatica:
http://informatica.di.univaq.it

