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Fabrizio Fanticini	

	


Il rilascio del DS	




Iniziamo scorrendo il Ds, ma soffermandoci solo 
su quei punti che possono presentare 

problematicità:	


•  Il Preambolo deve rimanere invariato rispetto al 
modello proposto	
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Punto 1	


Il punto 1 non presenta problematicità; 	


occorrerà solo ricordare che al 1.3 è necessario 
indicare lo stato di nascita e non la cittadinanza	
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Punto 2	


2.1 Il Titolo e la Qualifica non andranno tradotte nella versione 
inglese.	


2.2 Indicheremo il Settore Artistico Disciplinare del Corso; le 
traduzioni del Settori si possono scaricare dal nostro sito 

www.bolognaprocess.it	

2.5 Indicheremo la lingua prevalente d’insegnamento, come le 

eventuali altre utilizzate.	
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Punto 3	


Anche nel punto 3 non incontreremo difficoltà	

	

3.2 I CFA/ECTS saranno quelli indispensabili per l’ottenimento del 
titolo, ovvero 180 per un I Livello e 120 per un II Livello	

	

3.3 Oltre ai titoli di studio, normalmente viene richiesto il 
superamento di una prova di accesso; in tal caso si dovrà dichiare:	
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Punto 4. 	


Sul punto 4 dobbiamo soffermarci.	

	

	

	

	

Al 4.1 indicheremo la modalità di frequenza e la  
o le didattiche utilizzate: individuale, collettiva, 
ecc.	
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Punto 4.1 – 4.2 /2	
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È importante sottolineare che i requisiti indicati al 4.2 
dovranno essere quelli stabiliti al momento in cui lo 
studente è stato immatricolato; ne consegue che quelli 
riportati nell’esempio e quelli scaricabili dal nostro sito anche 
nella traduzione in lingua inglese, si riferiscono al Triennio 
ordinamentale, di cui, salvo casi particolari, avremo i primi 
diplomati non prima dell’a.a. 2012-13. 	  



Punto 4.1 – 4.2 /1	


Nella tabella del 4.2 indicheremo anche la distribuzione dei 
crediti secondo i requisiti stabiliti ufficialmente per il 
conseguimento del titolo e la loro distribuzione tra le 
varie tipologie di attività formative, evidenziando il numero 
di crediti a scelta dello studente. La somma dei crediti 
dovrà dare esattamente 180 nel caso di un I livello, 120 
nel caso di un II, come si sarà dichiarato 
precedentemente al 3.2. 	
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Punto 4.1 – 4.2 /3	
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Capita a volte che uno studente compili il 
proprio piano di studi aggiungendo 
volontariamente alla struttura ufficiale del 
Corso alcune attività formative.	

Tali attività non vanno riportate e i loro 
crediti non dovranno essere conteggiati 
nella tabella del 4.2 e neppure in quella 
del 4.3.	

Esse, come vedremo, saranno indicate 
chiaramente al punto 6.1 con il dovuto 
rilievo.	  



Punto 4.1 – 4.2 /3	
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I requisiti per il conseguimento del 
titolo sono quindi i primi dati per cui 
sarà indispensabile che ogni Istituto 
realizzi un archivio organizzato per 
corso e per anno accademico, avendo 
cura di raccogliere anche i requisiti per 
quei corsi iniziati negli anni trascorsi e 
di cui studenti “fuori corso” possono 
conseguire il diploma negli anni futuri.	  



Punto 4.3 /1	
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•  Come appena detto: 	


•  La tabella del 4.3 deve rappresentare chiaramente il piano 
di studi definito per il raggiungimento dei 120/180 CFA/
ECTS dichiarati al 3.2 e richiesti per il conseguimento del 
titolo nel 4.2.	


	


•  Ogni altra attività formativa aggiuntiva seguita 
volontariamente dallo studente, non sarà indicata qui ma 
al punto 6.1.	  



Punto 4.3 /2	
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Questi i principi da seguire per una corretta compilazione di 
	
questa tabella:	


	

•  Per una immediata leggibilità del percorso di studi seguito, 

le attività formative dovranno essere ordinate per data 
d’esame;	


•  Dovranno essere evidenziati:	


ü  Eventuali riconoscimenti di crediti per competenze già 
acquisite o esami sostenuti presso altri Istituti italiani o 
esteri (apprendimento pregresso);	


	

ü  Attività formative svolte parzialmente all’estero durante 

periodi di mobilità internazionale Erasmus;	


ü  Attività formative indicate nel piano di studi, quindi 
presenti nella tabella 4.3, ma sostituite con altre 
frequentate all’estero durante periodi di mobilità 
internazionale Erasmus.	




Punto 4.3 /3	
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Sotto la tabella 4.3 sarà quindi possibile 
indicare:	

	

	


Mentre nella tabella successiva verranno riportate le 
attività seguite all’estero:	

	  

Nella prossima diapositiva un esempio di 
realizzazione dell’intero 4.3:	


	

	




Punto 4.3 /4	
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Punto 4.3 /5	
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A conclusione del 4.3 basterà indicare i dati 
relativi alla prova finale come in questo 
esempio: 	




Punto 4.3 /6	
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Ricapitoliamo i dati di cui è necessario creare un archivio ben 
organizzato:	

	


ü  Attività formative inserite nel piano di studi e relativi dati 
(a.a., codici, nome dell’attività, docenti, c.f.a., voto e data 
d’esame);	


ü  Attività formative non inserite nel piano di studi e seguite 
volontariamente; 	


ü  Attività formative svolte all’estero in sostituzione parziale o 
totale di quelle inserite nel piano di studi;	


ü  Attività formative riconosciute per apprendimento pregresso;	


ü  Modalità di svolgimento della prova finale di ogni corso;	


ü  Programma della prova finale;	

	

ü  Titolo della tesi.	




Punti 4.4 – 4.5 /1 	
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 Il 4.4 e il 4.5 non presentano particolari problematicità 
altro che per la realizzazione delle due tabelle ECTS: 	




Punti 4.4 – 4.5 /2	
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Le due tabelle ECTS rappresentano la distribuzione statistica dei voti 
attribuiti nell’istituto in un lasso temporale definito, che rendono trasparente 
l’uso dei voti nell’istituto e consentono la comparazione con analoghe 
percentuali elaborate da altri istituti  ai fini della conversione di voti.	

	

Per poter avere campioni statisticamente validi, dato il basso numero di 
iscritti degli istituti A.F.A.M., si è convenuto di elaborare queste percentuali 
sui voti attribuiti nell’arco di 3 o 5 anni, secondo le dimensioni dell’istituto.	

	

Con riferimento al punto 4.4. occorrerà realizzare due tabelle, una per il I e 
una per il II livello, basate sui voti attribuiti a tutti gli esami di ciascun livello 
per il periodo di tempo considerato. In modo analogo  per il punto 4.5 si 
calcoleranno le percentuali dei voti relativi al diploma accademico, sia per il I 
che per il II livello, per lo stesso periodo.	




Punti 4.4 – 4.5 /4	


Fabrizio Fanticini 
19 

	

Solo nel caso sia stato attivato un corso il cui voto finale sia espresso 
in centesimi e non in centodecimi, sarà necessario realizzare una 
tabella specifica. Tale tabella verrà realizzata solo se il numero di 
diplomi rilasciati per questo corso potrà produrre risultati 
statisticamente validi; in caso contrario si riporterà la dicitura 
“Non applicabile” motivandone il mancato calcolo.	

	

Sarà opportuno verificare queste tabelle almeno ogni due anni, per 
apportare eventuali modifiche nella distribuzione percentuale dei 
voti, avendo comunque cura di conservarle.	

	

	

Prima della tabella del 4.5 dovremo riportare la modalità di 
definizione della votazione finale che ogni istituto ha regolamentato 
individualmente.	

	

	

Ecco un esempio di come questi due punti possono essere realizzati:	




Punti 4.4 – 4.5 /4	
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Punti 5, 6	
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Anche per questi ultimi punti non vi sono particolari difficoltà.	

	

Al punto 5.1 inseriremo le possibilità di accesso ad ulteriori studi ricavabili 
dal grafico del punto 8.	

	

Al punto 6.1 potremo inserire tutte quelle informazioni che possono definire i 
contributi extracurricolari alla formazione del diplomato; quindi, come stage, 
master, o quant’altro da lui frequentato, e, a  maggior ragione, quelle attività 
formative frequentate volontariamente dallo studente che non abbiamo 
riportato al punto 4.	

Per una maggiore visibilità di queste ultime, è possibile inserirle in una 
apposita tabella:	


	




Punti 7 e 8	
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   Al punto 7 la firma dovrà essere apposta dal Direttore 
dell’Istituto, mentre il punto 8 non dovrà essere 
modificato in nessuna sua parte rispetto al modello 
scaricabile dal sito del M.I.U.R. come dal nostro.  	


Tengo a sottolineare che non vengono ammesse 
modifiche alla struttura del modello fornito dalla 
Commissione Europea e che quindi non è 
consentito modificare la numerazione dei vari 
punti rispetto al modello proposto.	




Allegati / 1	
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Con il punto 8 si conclude il Diploma 
Supplement ed è più che evidente la sua 
fondamentale importanza come strumento 
di trasparenza. 	

	

Voglio però introdurre a quella parte, per 
ora non obbligatoria, ma qualificante, 
naturale e conseguente sviluppo del DS 
che sono gli allegati.	




Allegati /2 	
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Se il DS permette il riconoscimento di titoli e crediti a 
livello internazionale, fornisce una chiara e trasparente 
immagine del percorso formativo seguito per il 
raggiungimento del titolo e consente l’individuazione 
delle peculiarità e caratterizzazioni individuali nel 
raggiungimento del titolo, l’allegato permette una visione 
particolareggiata fin nei minimi termini del percorso 
formativo mostrando anche quanto il Diploma 
Supplement non è in grado di mostrare. 	

	

	

	




Allegati / 3	
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 Come allegati possiamo aggiungere una scheda per ogni attività 
formativa frequentata descrivendone particolareggiatamente:	

	

ü  Titolo dell’unità formativa; 	

ü  Tipo di unità formativa (obbligatoria, a scelta);	

ü  Livello dell’unità formativa (ad es. I, II o III ciclo; ove pertinente, livello 

intermedio);	

ü  Semestre/trimestre in cui l’unità formativa viene erogata;	

ü  Numero di crediti ECTS attribuiti;	

ü  Nome del/dei docente/i;	

ü  Risultati di apprendimento dell’unità formativa;	

ü  Modalità di erogazione (frontale, a distanza);	

ü  Pre-requisiti e co-requisiti;	

ü  Unità formative opzionali consigliate;	

ü  Contenuti del corso;	

ü  Letture consigliate e/o richieste;	

ü  Attività di apprendimento previste e metodologie didattiche;	

ü  Metodi e criteri di accertamento del profitto;	

ü  Tirocini/o;	




Esempio di allegato	


Fabrizio Fanticini 
26 


