
 

TABELLA 1 – Riepilogo 

 RIGA di TABELLA FONTE Collegamento DS 

Quadri ricavabili da SUA senza modifiche 0_Università SUA CdS Presentazione info generali DS 2.3 

 1_titolo rilasciato SUA CdS Presentazione info generali DS 2.1 

 6_requisiti ottenimento del titolo SUA CdS A5.a  

 10bis_curricula SUA CdS Amministrazione – Offerta 
programmata 

--- 

 13_lingua SUA CdS Presentazione info generali DS 2.5 

 18_direttore del corso SUA CdS Presentazione  
referenti e strutture 

--- 

 19_struttura responsabile SUA CdS Presentazione 
referenti e strutture 

--- 

Quadri standardizzabili 2_durata tabella DS 3.2 

 2bis_crediti tabella DS 3.2 

 3_livello tabella DS 3.1 

 4_area/aree disciplinari tabella DS 2.2 

 11_modalità di studio standardizzato DS 4.1 

 12_regolamento esami standardizzato DS 4.4 (parziale per il DS 4.4 serve solo 
la descrizione generale del sistema di 
votazione e distribuzione dei voti) 

 17_accesso a studi ulteriori tabella DS 5.1 

Quadri ricavabili da SUA con modifiche 
redazionali (necessarie sintesi e 
riformulazioni) 

5_requisiti ammissione SUA CdS A3a+A3b DS 3.3  (per il DS è sufficiente una 
descrizione standardizzata) 

 8_profilo SUA CdS A4.a (RAD) o  
SUA CdS Presentazione _Corso di 
Studio in Breve 

--- 

 9_risultati di apprendimento SUA CdS A4.b1 (RAD) A4.b2 A4.c (RAD) DS 4.2 

 16_profili occupazionali SUA CdS A2.a DS 5.2 (inserire solo per professioni 
regolate) 

Link esterni 10_schema 60 crediti anno per anno link a sito ateneo --- 

Quadri facoltativi (eventuali link esterni) 7_riconoscimento apprendimento non formale -- --- 

 14_mobilità B5 --- 

 15_tirocini B5 --- 

 15bis_apprendimento sul lavoro B5 --- 

    

Doppi Titoli 22_tipo di diploma SUA CdS B5 Convenzioni di percorsi 
integrati o congiunti per titolo doppio, 
multiplo, congiunto 

DS 2.1 e 6.1 

 23_consorzio B5 DS eventuale rielaborazione in 6.1 

 24_schema mobilità -- --- 

 



 

TABELLA 2 – Dettaglio campi IT/EN, corrispondenza con campi DS ed esemplificazioni, note con indicazioni operative e punti di attenzione 
 
 ETICHETTE 

ITALIANO 
ETICHETTE 
INGLESE  

(basic information) 

Campi comuni al DS 
Diploma Supplement e 
indicazioni di 
compilazione secondo 
gli esiti del gruppo di 
lavoro 

ITALIANO INGLESE NOTE sul contenuto 
 

0 Università University DS 2.3  
Nome (nella lingua originale) e 
tipologia dell’istituzione che 
rilascia il titolo di studio 
Name (in original language) and 
status of awarding institution 

Università di …. University of ….. Prendere da SUA-CdS 
SUA-RD_Presentazione_informazioni generali sul 
corso di studio: Università 
NB: attenzione alcuni nomi non sono aggiornati   

1 titolo rilasciato  

 

qualification awarded 

 

DS 2.1   
Titolo di studio rilasciato e (se 
applicabile) qualifica accademica 
(nella lingua originale): 
Name of the qualification and (if 
applicable) title conferred (in 
original language) 

Laurea in…. 
Laurea Magistrale in….. 
Laurea Magistrale a ciclo unico in …. 

 

Il titolo (Laurea/Laurea magistrale non deve 
essere tradotto) 
Laurea in…. 
Laurea Magistrale in….. 
Laurea Magistrale a ciclo unico in …. 

Prendere da SUA-CdS 
SUA-CdS_Presentazione_Informazioni generali sul 
corso di studio: Nome del corso in Italiano e nome 
del corso in Inglese 
 

2 durata del corso di studio length of programme DS 3.2  
Durata ufficiale del corso in crediti 
e anni 
Official duration of programme in 
credits and years 

tre anni a tempo pieno 
due anni a tempo pieno 
cinque anni a tempo pieno 
 

3 full time years 
2 full time years 
5 full time years 

standardizzabile 
aggiungere sempre anni/years al numero (es. 2 
years) e specificare ‘full time’ = 2 full time years 

2bis numero di crediti  number of credits DS 3.2 (vd. Sopra) 180 CFU / ECTS 
120 CFU / ECTS 
300 CFU / ECTS 
360 CFU / ECTS 

180 ECTS 
120 ECTS 
300 ECTS 
360 ECTS 

standardizzabile 
al numero di crediti aggiungere sempre la 
specificazione ECTS non solo CFU/CFA 

3 livello del corso di studio 
secondo il quadro 
nazionale dei titoli e il 
quadro europeo dei titoli 

qualification Level  

Level of qualification 
according to the National 
Qualification Framework 
and the European 
Qualifications Framework 

DS 3.1   
Livello del titolo di studio 
Level of qualification 
 

 

Laurea =  
Primo Ciclo QF-EHEA  Livello 6 EQF 
Laurea Magistrale=  
Secondo Ciclo QF-EHEA  Livello 7 EQF 
Laurea Magistrale a ciclo unico = 
Ciclo Unico QF-EHEA Livello 7 EQF  
 

Laurea =  
EHEA First Cycle; EQF level 6 
Laurea magistrale=  
EHEA second Cycle; EQF level 7 
Laurea Magistrale a ciclo unico = 
Single cycle programme QF-EHEA e Level 7 
EQF 

standardizzabile 
  
Laurea =  
Primo Ciclo QF-EHEA  Livello 6 EQF 
EHEA First Cycle; EQF level 6 
Laurea Magistrale=  
Secondo Ciclo QF-EHEA  Livello 6 EQF 
EHEA second Cycle; EQF level 7 
Laurea Magistrale a ciclo unico = 
Ciclo Unico QF-EHEA Livello 7 EQF  
Single cycle programme QF-EHEA e Level 7 EQF 
(necessario inserire un glossario di scioglimento delle 
sigle:  
EQF: European Qualificaton Framework;  
QF-EHEA: Qualification Framework for the European 
Education Area  
link a <http://www.quadrodeititoli.it> 

4 area/e disciplinari  

(ad es., ISCED-F) 

field(s) of study (e.g. 
ISCED) 

DS 2.2  
Main field(s) of study for the 
qualification 
Main field(s) of study for the 
qualification 

 
 

es. LM-40- Matematica codice ISCED 0541 
 

es. Mathematics (LM-40) – ISCED code 
(0541)  

 

standardizzabile 
 
prendere da SUA-CdS_Presentazione_Informazioni 
generali la Classe/le classi e aggiungere con tabella 
di corrispondenza tra classi di Laurea e codici ISCED 
vd tabella  
 
Le traduzioni inglesi delle classi e tabella di 
corrispondenza tra classi e codici ISCED già 
predisposte per DS da MIUR 

5 requisiti specifici per specific admission DS 3.3 Per il primo ciclo:  Formal Requirements Necessaria rielaborazione: 



l’ammissione requirements Requisiti di accesso 
Access requirement(s) 
 

STANDARD 

Per il primo ciclo: Italian 
secondary school leaving 
qualification or other 
comparable foreign 
qualification  

Per il second ciclo: First 
cycle degree (level 6EQF)  

Se applicabile: Admission is 
based on national/institutional 
selection procedures (E.g., 
assessment of prior 
knowledge and 
competences). 

Diploma di scuola media superiore di durata 
prevista dalla normativa vigente o altro titolo 
di studio conseguito all'estero riconosciuto 
idoneo 
Per il secondo ciclo:  
Titolo di studio di primo ciclo QF-EHEA e 
sesto livello EQF 
 
TESTO STANDARD 
Alternative applicabili:  
Libero con verifica delle conoscenze / 
adeguatezza della personale preparazione 
Numero programmato 
Numero programmato a livello nazionale 
 
Link to more information: e.g. deadlines, 
requirements, admission procedures for 
Italian and International students /Call for 
application or guide for Admission / number 
of positions available 

• (Primo ciclo) 

•  Italian secondary school leaving 
qualification or other comparable 
foreign qualification  

• (Secondo Ciclo)  

• First cycle degree (level 6EQF) and 
specific previous studies (see link) 

 
Admission procedure 
Free access with assessment of personal 
competencies and skills 
Restricted-access - Institutional admission 
procedure  
Restricted access - National regulated 
admission procedures 
 

Link to more information: e.g. deadlines, 
requirements, admission procedures for Italian 
and International students /Call for application 
or guide for Admission / number of positions 
available 

 
deve essere ricavata /compatibile on 2 quadri SUA 
SUA A3.a (RAD) Conoscenze richieste per l'accesso 
SUA A3.b (modalità di ammissione)  che però a volte 
è vuoto  
 
max 1500 caratteri 

 

Si suggerisce di Indicare in modo molto sintetico I 
seguenti elementi con link a informazioni di dettaglio 
(es. verifica personale preparazione o requisiti 
curriculari, bandi di ammisisone) 

1. Titolo di accesso 
2. Conoscenze richieste o presenza di requisiti 

curriculari (con link ai requisiti ed eventuali 
modalità di verifica dei requisiti) 

3. Presenza di eventuali prove di verifica della 
personale preparazione /OFA  e menzione 
della necessità di verificare I bandi 

Presenza di eventuali prove di ammisisone e 
specifica dell’esistenza di bandi 

6 requisiti e regolamenti per 
l’ottenimento del titolo, 
compresi i requisiti di 
laurea (se applicabile) 

qualification requirements 
and regulations, including 
graduation requirements 
(if applicable) 

no DS Per ottenere il titolo è necessario 
aver acquisito tutti I crediti previsti 
per le attività formative e aver 
superato la prova finale. 
La prova finale consiste nella discussione di 
una tesi finale scritta alla quale sono 
attributi 30 cfu. Nella prova finale lo 
studente deve dimostrare capacità di piena 
comprensione e capacità di decrivere le 
tecniche, motivazioni e risultati in un 
problema di ricerca avanzata nella 
matematica teorica contemporanea e analisi 
numerica 

Completing all course units successfully. 
Presenting/defending a final dissertation. 

In the final written dissertation, to which 30 
ECTS are allocated, the student must 
demonstrate his/her ability to fully understand 
and describe the techniques, motivations and 
results in an advanced research topic in 
contemporary theoretical mathematics and 
numerical analysis. 

 

 

Prendere da SUA-CdS  A5.a  
max 1000 caratteri 
 
Specificare la prova finale e la necessità di aver 
acquisito tutti i crediti.  Ove necessario far precedere 
quanto contenuto nel campo SUA da frase standard 
per esplicitare quanto è implicito , come per esempio: 
 
Per ottenere il titolo è necessario aver 
acquisito tutti I crediti previsti per le attività 
formative e aver superato la prova finale. 
 
Completing all course units successfully. 
Presenting/defending a final dissertation. 

7 indicazioni specifiche sulle 
modalità di riconoscimento 
dell’apprendimento 
pregresso 
(formale, informale e non 
formale) (se applicabile) 

specific arrangements for 
recognition of prior 
learning (formal, non-
formal and informal) (if 
applicable) 

no DS facoltativo  Link esterni 

8 profilo del corso di studio  profile of the programme no DS Esempio Laurea Magistrale 

Le caratteristiche principali della 
matematica sono la sua flessibilità e 
la sua capacità di fornire risposte 
efficaci ai problemi provenienti da 
altre materie scientifiche, insieme 
alla sua capacità di svilupparsi con 
motivazioni puramente interne. La 
Laurea Magistrale in MATEMATICA 
è costruita attorno a questa idea di 
flessibilità, offrendo opportunità 
educative adatte sia alle esigenze 
di sviluppo interno della matematica 
che all'interazione con altri rami 
della scienza. Il programma è 
esplicitamente finalizzato ad attrarre 
laureati non solo in matematica, ma 
anche in fisica, informatica, 
ingegneria, filosofia e altro. 

Esempio Laurea Magistrale 

The key features of mathematics are its 
flexibility and its ability to provide effective 
responses to problems coming from other 
scientific subjects, along with its capacity to 
vigorously develop under purely internal  
motivations. The Laurea Magistrale (Master) 
Degree in MATHEMATICS is built around this 
idea of flexibility, offering educational 
opportunities suited to both the internal 
development needs of mathematics and to the 
interaction with other branches of science. 
The program is explicitly aimed at attracting 
graduates not only in Mathematics, but also in 
Physics, Computer Science, Engineering, 
Philosophy, and more. 
Through the training curricula offered, the 
program will forge graduates with advanced 
specific knowledge in one or more sectors of 

Necessaria rielaborazione  
o sintesi ricavabile/compatibile con i quadri SUA A4.a 
(RAD) e/oppure SUA-Presentazione_Il corso di 
studio in breve 
 
max 1000 caratteri 
 
Indicare in due frasi una visione sintetica della 
caratteristica e obiettivo generale del corso di studio. 
Indicare la/  le principale/i area/e disciplinari relative 
al corso di studio. Se il corso di studio è multi- i inter-
disciplinare indicare – ove opportuno - la proporzione 
relativa delle componenti principali (es. Scienza 
politica, giurisprudenza ed economia: 60:20:20) 
Indicare se il corso di studio ha un focus generale o 
specifico 
Indicare l’orientamento, ad esempio se è orientato 
alla ricerca, è di tipo pratico, applicato, relativo a una 
specifica professione. 
Indicare eventuali specifiche caratteristiche che 
distinguono il corso di studio da altri corsi simili. Per 

https://esami.unipi.it/esami2/ects_cds_dia.php?cds=WMA-LM&aa=2016
https://esami.unipi.it/esami2/ects_cds_dia.php?cds=WMA-LM&aa=2016


Attraverso i curricula formativi 
offerti, il programma creerà laureati 
con conoscenze specifiche 
avanzate in uno o più settori della 
matematica pura o applicata, con 
strette connessioni con altri campi 
come la fisica, l'informatica o 
l'insegnamento. 

pure or applied mathematics, with strict 
connections to other fields such as physics, 
computing, or teaching.  

esempio se vi è una componente internazionale 
obbligatoria, un tirocinio obbligatorio o se è insegnato 
in una lingua estera o in più lingue.  

9 risultati di apprendimento 
del corso di studio 

programme learning 
outcomes 

DS 4.2 
Programme learning outcomes 
Risultati di apprendimento del 
corso di studio 

 
Il DS deve importare questo 
campo dal Course Catalogue 

I laureati della Laurea Magistrale in 
MATEMATICA saranno in grado di 
dimostrare: 
- Conoscenza approfondita dei fondamenti 
di algebra, analisi e geometria e degli 
sviluppi recenti di questi campi; 
- Conoscenza di strumenti informatici e 
linguaggi informatici 
- Conoscenza della fisica classica e 
moderna e meccanica celeste 
- Comprensione e capacità di sviluppare 
originali ragionamenti deduttivi complessi e 
modelli di dati 
- A seconda del curriculum che hanno 
scelto, profonda conoscenza e capacità di 
fornire contributi creativi originali in 
matematica teorica avanzata o metodi 
numerici e di modellazione per fenomeni 
naturali, industriali o finanziari 
- Consapevolezza dell'importanza del lavoro 
di gruppo e capacità di guida 
- Capacità di comunicare matematica di 
base e avanzata a un pubblico specializzato 
e generale 

Graduates of the Master Degree in 
MATHEMATICS will be able to demonstrate: 
- Deep Knowledge of the foundations of 
algebra, analysis and geometry and of 
modern developments of these fields; 
- Knowledge of computing tools and 
computing languages 
- Knowledge of classical and modern physics 
and celestial mechanics 
- Understanding and ability to develop original 
complex deductive reasonings and data 
modeling 
- Depending on the curriculum they have 
chosen, deep knowledge  and ability to 
provide original creative contributions in either 
advanced theoretical mathematics or 
numerical and modeling  methods for natural, 
industrial or financial phenomena 
- Awareness of the importance of team work 
and leading capacity 
- Ability to communicate basic and advanced 

mathematics to a specialized  and a general 
public 

Necessaria rielaborazione  
o sintesi ricavabile/compatibile con i quadri SUA –
CdS quadri A4b.1 (sintesi RaD) + A4.c (RaD) dove 
manca  A4b.1 bisogna sintetizzare a A4.b.2 togliendo 
le  informazioni sul raggiungimento dei risultati che 
non sono pertinenti in quetso contesto 
 
max 1000 caratteri 
 

10 schema della struttura del 
corso di studio e relativi 
crediti (60 crediti ECTS per 
ogni anno accademico a 
tempo pieno) 

programme structure 
diagram with credits (60 
ECTS per full-time 
equivalent academic 
year) 

no DS 
il DS avrà il transcript di 
quanto lo studente ha 
effettivamente svolto 

vedi link: 
https://ateneo.cineca.it/off270/web/Catalogu
e16.php?id_corso=1531806 

https://esami.unipi.it/esami2/ects_cds_dia.php
?cds=WMA-LM&aa=2016 

+ available courses 

https://esami.unipi.it/esami2/ects_cds_off.php
?cds=WMA-LM&aa=2016 

necessario link esterno ai piani didattici pubblicati nei 
siti delle Università 

10bis curricula disponibili (se 
applicabile) 

available tracks (if 
applicable) 

no DS Curriculum: APPLICATIVO 
Curriculum: TEORICO 

Curriculum: APPLIED 

Cutticulum: THEORETICAL 

ricavabile da SUA-CdS sezione Amministrazione – 
Offerta programmata 

11 modalità di erogazione e di 
frequenza utilizzate 

mode of study DS 4.1  
Modalità di erogazione e 
frequenza utilizzate 
Mode of Study 

4A modalità di erogazione:  
 
a. Corso di studio convenzionale 
b. Corso di studio in modalità mista 
c. Corso di studio prevalentemente a 
distanza 
d. Corso di studio integralmente a distanza 
 
4B modalità di frequenza: 

• a tempo pieno 

• a tempo parziale 
*Tutti I corsi di studio sono organizzati per 
studenti a tempo pieno. Tuttavia è 
possibile per gli studenti chiedere di anno 
in anno l’opzione part-time secondo le 
esigenze individuali.+ <eventuale link a 
pagina informativa> 

 
a. Presence     
b. Blended 
c. Mainly online 
d. Completely online  

Full-Time/Part-Time* 

*All Degree Programmes are planned and 
organised for full-time students. It is possible, 
however from year to year to ask for a part-
time option to accommodate indvidual 
needs.+<eventuale link a pagina informativa> 

standardizzabile  
da dividere in due sezioni: 
4A modalità di erogazione: indicare una delle 4 
tipologie previste:   
a. Corso di studio convenzionale 
b. Corso di studio in modalità mista 
c. Corso di studio prevalentemente a distanza 
d. Corso di studio integralmente a distanza 
traduzione proposta  
a. Presence     
b. Blended 
c. Mainly online 
d. Completely online 
4B modalità di frequenza: 

• a tempo pieno 

• a tempo parziale 
eventualmente indicare entrambe specificando che la 
scelta è dello studente vd. Esempio (si può 
aggiungere link a pagina informativa su studio part-
time) 

12 regolamenti per lo 
svolgimento degli esami e 
sistema di votazione  

assessment methods, 
examination regulations, 
and grading scale 

DS 4.4  
Grading system and, if available, 
grade distribution table 
Sistema di votazione e, se 

Svolgimento degli esami  
 
Gli esami sono organizzati lungo tutto il 

Examination regulations 

The exams are organised along the year: 

standardizzabile / necessaria rielaborazione 
 

a) regolamenti per lo svolgimento degli esami: 

https://esami.unipi.it/esami2/ects_cds_dia.php?cds=WMA-LM&aa=2016
https://esami.unipi.it/esami2/ects_cds_dia.php?cds=WMA-LM&aa=2016
https://esami.unipi.it/esami2/ects_cds_off.php?cds=WMA-LM&aa=2016
https://esami.unipi.it/esami2/ects_cds_off.php?cds=WMA-LM&aa=2016


disponibile, tabella di 
distribuzione dei voti 
DS 4.5 
Overall classification of the 
qualification (in original language) 
Overall classification of the 
qualification (in original language) 
 
 

For I and II cycle 
programmes the Italian 
grading system is based on 
a maximum of 30 points with 
18/30 as the lowest passing 
grade. In case of excellence 
30 cum laude may be 
awarded. Failed 
exams are not indicated in 
the student’s transcript. 
 
Link to the ECTS grading 
table for course grades 
 
For I and II cycle 
programmes the final grade 
is based on a maximum of 
110points, with 66/110 
as the lowest passing grade. 
In case of excellence, 110 
cum laude may be awarded. 
The final 
grade is based on the 
curriculum as well as on the 
final exam. 
 
Link to the ECTS grading 
table for final grades 

corso dell’anno in date pubblicate nel 
calendario del Dipartimento/Scuola. In ogni 
sessione ci sono un certo numero di 
appelli e date in cui si svolgono gli esami di 
ciascun insegnamento. Le date degli 
appelli sono fissate dal docente 
responsabile dell’insegnamento. Gli 
studenti scelgono in quale appello 
sostenere l’esame. Per sostenere l’esame 
è necessario prenotarsi prima della data 
fissata. Gli studenti possono sostenere 
nuovamente l’esame non superato. 
 
Veriifca del profitto 
 
Le modalità di verifica dell’apprendimento 
sono indicate nella descrizione dei singoli 
insgenamenti. 
 
Sistema di votazione  
Per i corsi di studio di I e II ciclo il sistema 
di votazione italiano prevede una scala in 
trentesimi, con 18/30 come voto minimo 
per il superamento della prova d’esame. In 
caso di eccellenza al voto massimo può 
essere aggiunta la lode (30 e lode). Gli 
esami sostenuti con esito negativo non 
sono riportati nella carriera dello studente. 
<Link alla tabella di distribuzione dei voti- 
vd istruzioni in DS>  
 
Per i corsi di studio di I e II ciclo la 
votazione finale prevede un massimo di 
110 punti, con 66/110 come voto minimo. 
In caso di eccellenza, al voto massimo può 
essere aggiunta la lode. Il calcolo del voto 
finale di ciascuno studente tiene conto del 
curriculum e del risultato della prova finale. 
<Link alla tabella di distribuzione dei voti- 
vd istruzioni in DS>  

dates vary according to the Department 
/School and are published in the Department's 
/ School’s academic calendar. In each session 
there are a certain number of 'appelli' [calls], 
or dates on which the examination for each 
course unit may be taken. The 'appelli' are 
fixed by the professor. The student chooses 
which of the appelli he or she wishes to 
attend. In most cases it is obligatory to sign up 
before the specified date. Students may resit 
exams. 

Assessment 

Assessment methods are specified in the 
Course Unit Descriptions 

Grading system 
For I and II cycle programmes the Italian 
grading system is based on a maximum of 
30 points with 18/30 as the lowest passing 
grade. In case of excellence 30 cum laude 
may be awarded. Failed exams are not 
indicated in the student’s transcript. 
<Link to the ECTS grading table for course 
grades> 
 
For I and II cycle programmes the final grade 
is based on a maximum of 110points, with 
66/110 as the lowest passing grade. In case 
of excellence, 110 cum laude may be 
awarded. The final grade is based on the 
curriculum as well as on the final exam.<Link 
to the ECTS grading table for final grades> 

 

può essere ricavata in alcuni casi da SUA B1.b 
dove presente, oppure si può produrre sintesi 
del regolamento didattico  
è consigliabile un testo esplicativo 
standardizzato e un rimando ai singoli 
insegnamenti per i dettagli (vedi esempio) 

a) Sistema di votazione 
usare descrione standard uguale al DS 

max 2000 caratteri  

13 lingua di insegnamento Language of Teaching: DS 2.5  
Lingua/e di insegnamento e di 
verifica del profitto 
Language(s) of 
instruction/examination 

es. Italiano/ Inglese es. Italian / English prendere da SUA-CdS_Presentazioni_Informazioni 
generali: Lingua 

14 finestre di mobilità, 
obbligatorie o opzionali (se 
applicabile) 

obiligatory or optional 
mobility windows (if 
applicable) 

no DS facoltativo  Link esterni?- Ricavabile da SUA-CdS quadro B5 

15 tirocini (se applicabile) work placement(s) (if 
applicable) 

no DS facoltativo  Link esterni-Ricavabile da SUA-CdS quadro B5 

15bis apprendimento sul lavoro work-based learning no DS facoltativo  Link esterni- Ricavabile da SUA-CdS quadro B5 

16 profili occupazionali dei 
laureati -  

occupational profiles of 
graduates 

5.2  
Access to a regulated profession 
(if applicable) 
Accesso ad una professione 
regolamentata (se applicabile) 

 

- Not Applicable  

- Gives direct access to the 

profession of…… (es., 

Oenologist)  

- Gives access to 

professional 

practice/traineeship/ the 

state exam required to 

practice as ……… 
If applicable, add: 

esempio  
 
Circa il 35% dei laureati della Laurea 
Magistrale in FISICA prosegue in un 
dottorato di ricerca. I laureati che scelgono 
di non proseguire trovano occupazione nei 
settori dell'elettronica, dell'informatica, 
della biomedicina, delle attività 
manifatturiere, della finanza, del patrimonio 
culturale e della protezione ambientale. 
La laurea prepara gli studenti per la 
professione di: 
- Fisico e astronomo; 
- Ricercatore in scienze fisiche; 
- Tecnico in scienze quantitative, in 
particolare fisica e chimica; 

esempio  

Approximately 35% of the graduates of the 
Master in Physics carry on their studies onto a 
PhD. Graduates who opt to leave their studies 
find occupation in the fields of electronics, 
information technology, biomedicine, 
manufacturing activities, finance, cultural 
heritage and environmental protection. 
The degree prepares students for the 
profession of: 
- Physicist and astronomer; 
- Researcher in physical sciences; 
- Technician in quantitative sciences, 
particularly physics and chemistry; 
- Technician with expertise in optical, 

Necessaria rielaborazione 
o sintesi, ricavabile/ compatibile con SUA-CDS 
quadro A2a 
 max 1000/2000 caratteri 
 
Riassumere I principali sbocchi occupazionali e 
indicare se il titolo conferito dà accesso diretto a una 
professione regolamentata  
 



- after approval by the 

professional order 
 

- Tecnico con esperienza in apparati 
sperimentali ottici, elettronici e simili. 

electronics and similar experimental 
apparatus. 

17 accesso a studi ulteriori 

 

access to further study DS 5.1 
Accesso ad ulteriori studi 
Access to further study 

Accesso a studi di II ciclo nel QF EHEA 
Livello 7 EQF 

Accesso a studi di III Ciclo nel QF 
EHEA Livello 8 EQF                

Access to Second cycle studies QF EHEA 
Level 7 EQF 

Access to Third cycle studies QF-EHEA   -   
Level 8 EQF 

Standardizzabile 
 
inseribile in modo automatico standardizzando per L, 
LM, LMCU (eventuale riferimento al glossario) 

18 direttore del corso di studio 
o suo equivalente 

name of Programme 
Director  

no DS Coordinatore del Corso di Studio/ 
Presidente del Consiglio di Corso di Studio 
(o altre denominazioni): 
Prof. Nome e Cognome  
Email 

Head of the Programme / President of the 
Degree Course Council: 
Prof. Nome e Cognome 
Email  
 

prendere  da SUA-CdS_Presentazione_‘referenti e 
strutture:  
Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS 
 

19 struttura responsabile del 
Corso di Studio 

structure responsible for 
the Programme  

no DS Dipartimento di  / Scuola di xxx Department of ../School of xxx prendere  da SUA-CdS_ 
Presentazione_referenti e strutture:  
Struttura didattica di riferimento 

 
22 informazioni sulla tipologia 

del diploma e del 
Supplemento al Diploma 
(titoli congiunti/ 
doppi/multipli) 

information on the form of 
the diploma and Diploma 
Supplement (joint/double/
multiple) 

collegabile a DS 2.1 vd. 
Sopra punto 1  
Se applicabile, indicare: 

- Titolo congiunto 
o 

- Titolo doppio/multiplo 
(per ulteriori dettagli si 
vedano i punti 4.3 e 6.1) 

rileva solo per corsi di studio con 
convenzioni di titolo doppio, multiplo o 
congiunto 

 Link esterni 

23 membri del consorzio e 
loro ruolo 

members of consortium 
and their role 

no DS rileva solo per corsi di studio con 
convenzioni di titolo doppio, multiplo o 
congiunto 

 Link esterni 

24 strutturazione della 
mobilità nel corso di studio 

mobility structure of the 
programme 

no DS rileva solo per corsi di studio con 
convenzioni di titolo doppio, multiplo o 
congiunto 

 Link esterni 

 
 


