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Decreto n. 224

IL RETTORE

- CONSIDERATO che scopo principale di ogni Ateneo è quello di provvedere ad una completa
formazione culturale dello studente che affianchi, all’efficienza ed alla qualità dei processi didattici
curriculari, strumenti per vincere la competitività del mondo del lavoro, in uno scenario dove
saranno le conoscenze, le capacità gestionali, la fantasia e la creatività, le abilità relazionali e
linguistiche a fare la differenza;
- CONSIDERATO che già nel sistema dei Descrittori di Dublino si è data priorità ad approcci
che stimolino e sviluppino, oltre all’acquisizione delle conoscenze, la capacità di comprensione,
l’autonomia di giudizio e le abilità comunicative;
- CONSIDERATO che ricerche recenti sulla qualificazione dei laureati hanno individuato come
tema della massima rilevanza quello delle competenze trasversali anche ai fini del positivo ingresso
nel mondo del lavoro, che richiede sempre di più l’acquisizione delle stesse accanto alle
competenze tecniche;
- CONSIDERATO che Unicam, in coerenza con quanto rilevato da recenti indagini, incoraggia
l’acquisizione di competenze trasversali mediante esperienze di studio e attività in contesti
culturali, associativi e sportivi;
- VISTO che già nello scorso A.A. Unicam ha attuato il progetto “Unicam Competenze
Trasversali” (approvato con D.R. n. 8 del 7 novembre 2013), che prevedeva il riconoscimento di
CFU, a fronte della frequenza opportunamente documentata delle attività;
- VISTA infine la necessità di accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi del progetto da
parte degli studenti coinvolti;

DECRETA

Articolo 1
Si rinnova per l’anno accademico 2014/2015 il programma “Unicam Competenze
Trasversali, allenamenti programmati”, che avrà luogo nel periodo novembre 2014-luglio 2015,
nella strutturazione di due sezioni tematiche, alle quali vengono assegnati complessivamente 8
crediti formativi.

Le sezioni si suddividono in:
sezione a.

Lavorare in gruppo, essere intraprendente, organizzare e pianificare

Obiettivi:
- coordinarsi con altre persone, anche di diverse culture e specializzazioni professionali,
integrando le competenze;
- saper sviluppare idee innovative, progettarne e organizzarne la realizzazione, gestire le
necessarie risorse;
- realizzare idee e progetti tenendo conto anche del tempo e delle altre risorse a
disposizione;
La sezione prevede un’attività complessiva di 53 ore con il riconoscimento di 4 CFU o in
alternativa la frequentazione di gruppi di attività omogenee con il riconoscimento dei rispettivi CFU
di seguito indicati.
Coworking, 10 ore (ipotesi: due ore di attività seminariale e otto ore di laboratorio, la verifica
consiste nella presentazione di idee/progetti): 1 CFU
Tutela della proprietà intellettuale, 3 ore
Gestione dell’innovazione, 3 ore
Business Plan e Start Up di impresa, 3 ore
Fund raising per il tuo lavoro, 2 ore
per complessivi 2 CFU
Musicultura: la musica incontra i giovani. Diventa giurato e stabilisci le nuove tendenze della
musica d’autore italiana, 32 ore: 1CFU
sezione b.

Comunicare efficacemente

Obiettivi:
- trasmettere informazioni e idee in forma sia orale sia scritta in modo chiaro e
formalmente corretto, esprimendole in termini adeguati rispetto agli interlocutori
specialisti o non specialisti del settore.
La sezione prevede un’attività complessiva di 60 ore con il riconoscimento di 4 CFU o in
alternativa la frequentazione di gruppi di attività omogenee con il riconoscimento dei rispettivi CFU
di seguito indicati.
Come scrivere un curriculum vitae e affrontare un colloquio di lavoro, 6 ore
Simulazione di un colloquio di lavoro, 3 ore
Competenze trasversali, 3 ore
Per complessivi 1 CFU
Laboratorio di comunicazione multimediale: come comunichi le tue ricerche?, 10 ore
Laboratorio scrittura creativa, 10 ore
I nuovi media per comunicare e per raccontare la scienza: tecniche e linguaggi, 4 ore
Per complessivi 2 CFU

Corso di teatro scientifico/corso di dizione, 24 ore
Per complessivi 1 CFU

Articolo 2
Per l’assegnazione dei crediti è necessaria la frequenza dello studente per almeno l’80%
delle ore previste.
Articolo 3
La frequenza a tutte le attività, entro i limiti previsti dall’articolo 2, ed il superamento delle
prove di verifica che saranno stabilite dai singoli docenti, danno diritto all’assegnazione dei
crediti formativi previsti per la sezione. Le attività di “Unicam CT, Competenze Trasversali,
allenaMenti programmati”, potranno essere frequentate, qualora di interesse, anche dai
dottorandi della School of Advanced Studies; per questi ultimi è prevista l’assegnazione di un
attestato di frequenza al termine dei singoli corsi.
Articolo 4
Per ognuna delle sezioni frequentate con esito positivo lo studente riceverà un certificato,
che dovrà essere esibito al manager didattico del corso di studio di appartenenza per l’assegnazione
dei crediti.

Camerino, 1ottobre 2014

IL RETTORE
Prof. Flavio Corradini

