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SINTESI DEL PROGETTO CORSI UNISCO E CALENDARIO ATTIVITÀ 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO, SVOLGIMENTO DEI CORSI E DEGLI ESAMI 
Ricordando che i destinatari del progetto sono gli studenti della scuola secondaria superiore, possono essere 
proposti corsi, rivolti agli studenti delle classi III, IV e V.  
Gli studenti avranno l’obbligo della frequenza alle lezioni (per essere ammesso a sostenere l’esame finale lo 
studente deve aver raggiunto il 75% del numero di ore previste per il corso), e le presenze dovranno essere 
rilevate scaricando, prima del termine della lezione, dalla piattaforma Teams l’elenco studenti presenti (su 
questo aspetto verranno comunicati ulteriori dettagli prima dell’inizio delle lezioni). 
 
L’esame dovrà essere sostenuto entro un mese dalla fine delle lezioni. Sono previsti due appelli e allo 
studente viene data la possibilità di presentarsi al secondo appello nel caso in cui non superi l’esame oppure 
non accetti il voto al primo appello.  
Si possono fissare gli appelli dieci giorni dopo la chiusura delle lezioni a condizione che venga inviato al 
termine delle lezioni l’attestazione della partecipazione degli studenti ad ogni singola lezione (scaricamento 
informatico delle presenze) alla segreteria UNISCO, per la determinazione degli ammessi all’esame. 
 
RICONOSCIMENTO CFU 
Per i corsi UNISCO il rapporto CFU/ORE di didattica corrisponde a 1/8 per tutte le tipologie di corsi previste. 
I CFU UNISCO acquisiti dagli studenti sono riconosciuti nell’ambito dei corsi universitari, secondo le seguenti 
modalità:  

• I CFU nei corsi “Standard” sono riconosciuti “automaticamente in ambito D” (cioè come attività a 
libera scelta) all’interno dei corsi di laurea della Macro Area di riferimento (umanistica o scientifica), 
mentre per il riconoscimento nei Corsi di studio dell’altra Macro Area è necessario il parere favorevole 
del Consiglio di corso di Studio competente, seguendo le indicazioni presenti nel sito web del Corso 
di studio o del Dipartimento; il voto ottenuto potrà fare media o no, a seconda del regolamento 
dipartimentale, con i voti degli altri esami. 

 
DURATA CORSI 
Ricordando che il rapporto CFU/ore di didattica è 1/8, i corsi che riconoscono 2 CFU dovranno prevedere 
incontri pomeridiani da 2 ore per un totale di 16 ore accademiche.  
 
NUMERO MINIMO DI STUDENTI 
Il numero minimo di iscritti perché un corso possa essere attivato è 10. 
Solo per gli studenti iscritti ai corsi che non saranno attivati perché mancati nel numero minimo, sarà aperto 
un ulteriore periodo di iscrizione per consentire loro di optare eventualmente per altri corsi. 
 
MACRO-AREE 
Si riconoscono due macroaree, SCIENTIFICA – UMANISTICA (nella definizione dei corsi si deve specificare in 
quale macroarea ricade il corso). 



 
 

 

CALENDARIZZAZIONE ATTIVITÀ 
Novembre 2020: invio pec con presentazione del Progetto ai Dirigenti Scolastici e ai docenti delle Scuole 
Superiori delle province di Sassari, Nuoro e Oristano. 
 
Dal 25 novembre 2020: iscrizione sulla piattaforma delle scuole e invio tramite pec della Convenzione 
sottoscritta digitalmente dai Dirigenti Scolastici 
 
Dal 1 al 21 dicembre 2020: registrazione e iscrizione online degli studenti ai corsi 
 
Entro la prima settimana di gennaio 2021: pubblicazione corsi attivati con elenco studenti ammessi in 
ciascun corso e pubblicazione calendario lezioni (giorni e orari) 
 
13 gennaio-31 marzo 2021: attività didattica (le lezioni non potranno iniziare prima della data fissata) 
 
1-30 aprile 2021: svolgimento degli esami. I docenti che lo desiderano possono fissare gli appelli anche 7/10 
giorni dopo la chiusura delle lezioni oppure somministrare un test di verifica a conclusione di ogni lezione a 
condizione che venga inviato al termine delle lezioni alla segreteria UNISCO il registro firme per la 
determinazione degli ammessi all’esame 
 
10 maggio - 10 giugno 2021: somministrazione del questionario di valutazione studente e rilascio certificati 
di frequenza e superamento esami. 
 



 
 

 

Corsi UNISCO a.a.-a.s. 2020/2021 Tipologia CFU Classi

Autori di reato e vittime nel sistema penale

Dipartimento: Giurisprudenza

Il Grande fratello. Quanta sorveglianza può tollerare la democrazia Novità

Dipartimento: Giurisprudenza

Marketing e consumer behaviour

Dipartimento: Scienze Economiche e Aziendali

Globalizzazione: opportunità economiche e diseguaglianze

Dipartimento: Scienze Economiche e Aziendali

Psicologia della devianza: criminali si nasce o si diventa?

Dipartimento: Scienze Umanistiche e Sociali

Accrescere benessere e felicità con la psicologia positiva

Dipartimento: Scienze Umanistiche e Sociali

Dimensione enunciativa del linguaggio   Novità

Dipartimento: Scienze Umanistiche e Sociali

Letteratura e cultura tedesca    Novità

Dipartimento: Scienze Umanistiche e Sociali

Beni culturali e tecnologie      Novità

Dipartimento: Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione

Dal gorilla alla formica: come gli animali si curano da soli senza ricorrere al medico Novità

Dipartimento: Agraria

Le orchidee, la creazione della bellezza

Dipartimento: Agraria

Le piante aromatiche, un percorso tra sapori e profumi  Novità

Dipartimento: Agraria

Il mondo dei funghi

Dipartimento: Agraria

Temi da "porci" in Sardegna 

Dipartimento: Agraria

Leggere e studiare il paesaggio agro-silvo-pastorale sardo per fare scelte di gestione forestale proattiva   Novità

Dipartimento: Agraria

Strategie nutrizionali e benessere animale per la qualità delle produzioni animali  Novità

Dipartimento: Agraria

Territorio, ambiente, architettura

Dipartimento: Architettura Design e Urbanistica

Introduzione alla chimica

Dipartimento: Chimica e Farmacia

Come nascono i farmaci e in particolare gli antivirali

Dipartimento: Chimica e Farmacia

Dall'atomo alle molecole. Corso avanzato di chimica

Dipartimento: Chimica e Farmacia

Introduzione alla fisica

Dipartimento: Chimica e Farmacia

Dalla patologia ad i nuovi approcci terapeutici Novità

Struttura  di  Raccordo: Scienze Biomediche

Viaggio nelle biotecnologie: patologia, diagnostica e statistica Novità

Struttura  di  Raccordo: Scienze Biomediche - Medicina  Veterinaria

CORONAVIRUS: dal salto di specie alla pandemia Novità

Struttura  di  Raccordo: Facoltà  di  Medicina  e Chirurgia

Normalità e psicopatologia tra mente e cervello

Struttura  di  Raccordo: Scienze Biomediche

Uomo e animale: one world, one health

Dipartimento: Medicina Veterinaria

Standard 2 IV-V

Standard 2 III-IV-V

Standard 2 III-IV-V

Standard 2 III-IV-V

Standard 2 IV-V

Standard 2 III-IV-V

Standard 2 IV-V

Standard 2 IV-V

Standard 2 III-IV-V

Standard 2 III-IV-V

Standard 2 III-IV-V

Standard 2 III-IV-V

Standard 2 IV-V

Standard 2 III-IV-V

Standard 2 III-IV-V

Standard 2 III-IV-V

Standard 2 III, IV, V

Standard 2 III-IV-V

Standard 2 III, IV, V

Standard 2 V

Standard 2 IV, V

Standard 2 IV, V

Standard 2 IV, V

Standard 2 III, IV, V

Standard 2 III, IV, V

Standard 2 IV, V


