
B. Didattica 

Semestri, presentazione dei corsi, lezioni, crediti, Erasmus, etc. 

  
ELENCO DELLE DOMANDE (VERSIONE STAMPABILE) 

 
B1. QUANDO SI SVOLGONO LE LEZIONI? 

B2. C’È UNA PRESENTAZIONE DEI CORSI E DEI DOCENTI? 

B3. C’È UNA “GUIDA DELLO STUDENTE”? SUL SITO O A STAMPA? 

B4. QUANDO ESCE L’ORARIO DELLE LEZIONI? 

B5. E’ OBBLIGATORIO FREQUENTARE LE LEZIONI? 

B6. C’È DIFFERENZA TRA I PROGRAMMI D’ESAME PER FREQUENTANTI E 
QUELLI PER NON FREQUENTANTI? 

B7. NEI PIANI DI STUDIO, ACCANTO A OGNI INSEGNAMENTO COMPARE IL 
NUMERO DEI “CREDITI”. CHE VUOL DIRE? 

B8. QUAL È LA CORRISPONDENZA TRA CREDITI E NUMERO DI PAGINE DEI 
TESTI D’ESAME? 

B9. DOVE TROVO L’ORARIO DI RICEVIMENTO DEI PROFESSORI? 

B10. POSSO STUDIARE ANCHE ALL’ESTERO? COSA È IL PROGETTO ERASMUS? 

B11. COME TROVO GLI ESAMI DELLA FACOLTÀ ESTERA CHE MI POTRANNO 
ESSERE RICONOSCIUTI? 

  

  
B1. Quando si svolgono le lezioni   ?
(semestri dispari e semestri pari) 
Ogni anno di corso è diviso in due semestri. Il primo inizia a ottobre, il secondo a marzo.  
Quindi nei 3 anni di corso ci sono complessivamente 6 semestri: a ottobre cominciano le lezioni dei 
semestri dispari (cioè 1°, 3° e 5°), a marzo cominciano le lezioni dei semestri pari. (cioè 2°, 4° e 
6°) 
Questo vuol dire che nel semestre che va da ottobre a febbraio si svolgono le lezioni del 1° semestre 
(che riguardano il primo anno), del 3° semestre (che riguardano il secondo anno) e del 5° semestre 
(che riguardano il terzo anno).  
Nel semestre che va da marzo a giugno si svolgono invece le lezioni del 2° semestre (ma anche 
queste riguardano il primo anno), del 4° semestre (ma anche queste riguardano il secondo anno) e 
del 6° semestre (ma anche queste riguardano il terzo anno).  
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In ambedue i semestri ci sono quindi lezioni per gli studenti di tutti e tre gli anni di corso. 
  
  
B2. C’è una presentazione dei corsi e dei docenti? 
Sì. La presentazione dei corsi e dei docenti si svolge nel primo giorno di ogni anno accademico.
 
La presentazione si svolge in Aula Magna e di pomeriggio (per facilitare la presenza degli studenti 
che lavorano). In questa presentazione vi diamo le notizie essenziali su lezioni, esami, tesi, stage, 
Erasmus, etc. e potete già conoscere tutti i professori.  
Il giorno dopo iniziano le lezioni dei semestri dispari (1°, 3° e 5°). 
Nella prima settimana di marzo iniziano poi le lezioni dei semestri pari (2°, 4°e 6°). 
  
  
B3. C’è una “Guida dello studente”? Sul sito o a stampa? 
(anche per conoscere i testi di studio prima dell’inizio delle lezioni) 
Sul sito trovi le informazioni della Guida già prima dell’inizio delle lezioni, poi esce anche la 
“Guida dello studente” a stampa. 
Infatti ogni semestre, circa 10-20 giorni prima dell’inizio delle lezioni, pubblichiamo sul sito della 
Facoltà i piani di studio (per tutto l’anno) e i programmi degli insegnamenti (attivati in quel 
semestre), che sono quindi i programmi d’esame.   
Tutte queste informazioni le trovi anche sulla “Guida dello Studente”, che ogni anno viene stampata 
in forma di libretto, in genere a ottobre. 
  
  
B4. Quando esce l’orario delle lezioni? 
Ogni semestre, l’orario viene pubblicato sul sito e in bacheca circa 10-15 giorni prima dell’inizio 
delle lezioni, con l’indicazione delle aule. Per eventuali variazioni successive, vedi il sito e le 
bacheche, che si trovano all’ingresso dell’edificio principale della Facoltà (cioè al “Punto 
accoglienza”).  Qui troverai anche le fotocopie di tutto l’orario del semestre. 
  
  
B5. E’ obbligatorio frequentare le lezioni? 
La frequenza è vivamente raccomandata, ma non obbligatoria. Circa il 30% dei nostri iscritti sono 
persone in piena attività lavorativa e professionale, che non sempre possono frequentare.  
Per facilitare la frequenza, cerchiamo di fissare al pomeriggio almeno una parte delle lezioni. 
  
  
B6. C’è differenza tra i programmi d’esame per frequentanti e quelli per non frequentanti? 
No. I programmi sono uguali. 
 
  
B7. Nei piani di studio, accanto a ogni insegnamento compare il numero dei “crediti”. Che 
vuol dire? 
I “crediti formativi universitari” (CFU) sono un’unità di misura europea che serve a quantificare 
l’impegno necessario per preparare l’esame (ed è quindi anche in rapporto con l’ampiezza del 
programma d’esame) e per i riconoscimenti degli esami nell’Unione Europea. 
Ogni esame superato produce per lo studente un certo numero di "crediti" prefissato, qualunque sia 
il voto ottenuto.  
Per laurearti devi raggiungere 180 crediti, in tutte le Università italiane e dell’Unione Europea.  
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B8. Qual è la corrispondenza tra crediti e numero di pagine dei testi d’esame? 
La nostra Facoltà ha fissato i seguenti criteri di corrispondenza tra crediti e numero di pagine dei 
testi su cui verterà l’esame: 
Esame da 8 crediti = non oltre 500 pagine 
Esame da 4 crediti = non oltre 300 pagine 
  
  
B9. Dove trovo l’orario di ricevimento dei professori? 
I giorni e gli orari di ricevimento sono pubblicati, a cura di ciascun Docente, sul sito di Facoltà 
(www.unitus.it/scienzepolitiche), sul link “Docenti e Ricevimenti” 
  
  
B10. Posso studiare anche all’estero? Cosa è il progetto Erasmus? 
Il progetto europeo Erasmus offre la possibilità di periodi di studio all’estero (da 6 a 10 mesi) 
presso Università europee, con riconoscimento degli esami sostenuti all’estero. La nostra Facoltà ha 
accordi di scambio con diverse Università, tra cui: 
Alicante, Barcellona, Cadice, Clermont, Grenoble, Lisbona, Parigi, Saarbruecken, 
Salamanca, Siviglia. 
Le borse Erasmus vengono assegnate agli studenti della Facoltà a seguito di concorso, in base alla 
media dei voti e al numero dei crediti. Possono comunque partecipare tutti gli studenti, anche al 
primo anno.  
Ogni Facoltà ha un elenco di posti disponibili e anche le graduatorie sono divise per Facoltà.  
Il bando esce una volta all'anno, in genere verso dicembre, sul sito dell’Università (www.unitus.it/), 
sul link  http://tuscia.socratesmanager.it 
Le partenze avvengono in genere tra settembre e ottobre oppure tra gennaio e febbraio.  
 L’Erasmus è di competenza dell’Ufficio Relazioni Internazionali, che gestisce il bando e le 
graduatorie di tutte le Facoltà. Le domande si compilano on line e vanno poi consegnate all’Ufficio, 
che si trova presso il Rettorato, in  Via S.Maria in Gradi 4 – Tel. 0761-357.916 
Il sito dell'Ufficio Relazioni Internazionali: 
http://www.unitus.it/amm/relazioni_internazionali/default.htm 
  
Per informazioni e consigli specifici per la nostra Facoltà, puoi chiedere alla nostra Segreteria 
Didattica (al secondo piano della Facoltà) 
Orario: da lunedì a venerdì 10-12 – mercoledì anche 15-17 – tel. 0761-357.866 
Prima di partire, gli studenti devono rinnovare l’iscrizione alla nostra Facoltà e partecipare alla 
riunione di Facoltà (che in genere si svolge ad aprile) per l’assegnazione della sede e per la 
definizione del piano di studio che deve poi essere approvato dalla nostra Facoltà.  
  
  
  
B11. Come trovo gli esami della Facoltà estera che mi potranno essere riconosciuti? 
In genere, consultando su Internet i siti della Facoltà estera. 
Qualche consiglio: 
a) l’Ufficio Relazioni Internazionali ha già una lista dei siti delle Facoltà convenzionate 
Consulta sempre il sito dell'Ufficio Relazioni Internazionali: http://tuscia.socratesmanager.it 
Puoi chiedere anche presso la nostra Segreteria Didattica (al secondo piano della Facoltà) 
Orario: da lunedì a venerdì 10-12 – mercoledì anche 15-17 – tel. 0761-357.866 
b) prima della tua partenza, il nostro Consiglio di Facoltà deve approvare il tuo piano di studio (cioè 
la lista degli esami che intendi sostenere all’estero) 
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c) appena arrivato all’estero, devi registrarti subito presso l’Ufficio Erasmus dell’Università estera, 
seguendo le modalità prescritte. Altrimenti, non risulti essere uno studente Erasmus e non hai 
diritto alla borsa. 
d) arrivato all’estero, prendi contatto con i docenti con cui vuoi sostenere gli esami; se scopri 
variazioni (esempio: l’esame che avevi scelto, in realtà non è attivato per quel semestre), informa 
subito l’Ufficio Relazioni Internazionali e la nostra Segreteria Didattica 
e) una volta rientrato, devi presentare i certificati che attestano il superamento degli esami che hai 
sostenuto all’estero, con l’indicazione dei crediti 
f) stai attento ai crediti: se per la Facoltà estera un esame vale, ad esempio, 4 crediti, ma nella 
nostra Facoltà quell’esame è da 8 crediti, dovrai ovviamente sostenere da noi l’esame integrativo da 
4 crediti 
g) da questo punto di vista, cioè per essere più liberi nella scelta degli esami da sostenere all’estero, 
per gli studenti Erasmus può essere utile non fare i due esami a scelta dei nostri piani di studio qui 
in Facoltà, ma usare questi crediti “jolly” per gli esami all’estero  
(sugli esami a scelta, vedi il blocco “C” delle “Domande frequenti”). 
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