Università degli Studi di Messina
Relazione istruttoria per il Senato Accademico
Oggetto: Linee guida relative alla definizione degli obiettivi formativi specifici delle attività
didattiche
Premesso:
- che gli obiettivi specifici di ciascuna attività didattica (ciclo di lezioni frontali, modulo, esercitazioni,
tirocini, didattica per piccoli gruppi) devono essere coerenti con gli obiettivi formativi generali del
Corsi di Studi e devono concorrere alla formazione dei profili professionali ai quali il CdS prepara, in
termini di conoscenza e comprensione, obiettivi il cui inserimento è previsto all’atto della
compilazione della scheda Sua-Cds nella sezione Qualità Quadro A4.b2 “Conoscenza e comprensione
e capacità di applicare conoscenza e comprensione”;
- che nel corso della visita di accreditamento dell’Ateneo, svoltasi nel mese di ottobre del 2018, ad
opera dell’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca la CEV ha riscontrato in
quasi tutti i CdS oggetto di visita carenze nella declinazione degli obiettivi formativi specifici e dei
risultati di apprendimento attesi in maniera coerente con i profili culturali, scientifici e professionali
individuati;

Considerato:
- che la visione univoca del Corso e degli obiettivi formativi specifici che lo stesso vuole
perseguire possono essere definiti dal Comitato ordinatore, nel caso di Corsi di nuova
istituzione, o dal Consiglio di Corso di Studi nel caso di corsi già accreditati;
Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue:
- 1. di dare mandato ai Coordinatori dei Consigli di Corso di Studi (o Referenti del Corso) di
procedere in seno al Consiglio di CdS, anche attraverso la costituzione di un’apposita Commissione,
alla definizione degli obiettivi specifici di ciascuna attività didattica, avendo cura di fare in modo che
risulti con chiarezza l’apporto di ciascuna attività didattica prevista al conseguimento degli obiettivi
formativi generali del CdS;
-2. di approvare le linee guida agli Obiettivi formativi specifici delle attività didattiche in cui

sono esplicitate le modalità operative per l’inserimento degli obiettivi.
Allegato: Linee guida agli Obiettivi formativi specifici delle attività didattiche
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