
Regolamento Didattico del Collegio Superiore dell’a.a.2021/22 

 

Art. 1. L'attività formativa del Collegio Superiore si articola in varie tipologie di attività individuate dal 

Consiglio Scientifico in sede di programmazione didattica annuale che si possono svolgere in aula o in 

laboratorio e a frequenza obbligatoria: 

a) corsi integrati: attività formative opportunamente diversificate per ambiti disciplinari, corrispondenti a 4 

CFU. Si concludono col superamento di un esame con voto in trentesimi. I corsi integrati sono tenuti dai Tutor 

o da Docenti interni o esterni all’Ateneo; 

b) seminari: attività formative corrispondenti a 1 CFU. Si concludono col superamento di un giudizio finale di 

idoneità. I seminari sono tenuti da Tutor o da Docenti interni o esterni all’Ateneo; 

c) ISA lectures: attività formative organizzate in forma di seminario congiuntamente dall’Istituto di Studi 

Avanzati e dal Collegio, della durata massima di 2 ore. La frequenza a 4 ISA lectures conferisce 1 CFU. Le Isa 

lecture idonee sono quelle programmate nel periodo 1° novembre – 31 ottobre per ciascun anno 

accademico; 

d) elaborato di approfondimento: attività corrispondente a 7 CFU che prevede la redazione di un elaborato 

e si conclude con il superamento di un esame con voto in trentesimi.  

 

Art. 2. I Collegiali di primo ciclo devono seguire attività formative per almeno 12 cfu per anno accademico. 

Le attività formative devono essere scelte all’interno dell’offerta formativa (Piano Didattico) annualmente 

deliberata dal Consiglio scientifico e comprendono almeno 2 corsi integrati (4 CFU ciascuno) nei vari ambiti 

disciplinari e almeno 4 seminari di Collegio (1 CFU ciascuno) equivalenti a 72 ore di didattica frontale. 

I Collegiali di secondo ciclo devono seguire attività formative per almeno 12 cfu per anno accademico. Le 

attività formative devono essere scelte all’interno dell’offerta formativa (Piano Didattico) annualmente 

deliberata dal Consiglio scientifico e comprendono almeno 1 corso integrato (4 CFU) nei vari ambiti 

disciplinari, almeno 7 seminari di Collegio (1 CFU ciascuno) o l’elaborato di approfondimento (7 CFU), e 4 Isa 

lecture (1 CFU totale) equivalenti a 72 ore di didattica frontale.  

Come previsto dall’art.10 del Regolamento del Collegio Superiore, iI Collegiale che opta per il percorso breve 

deve presentare una specifica richiesta e un piano di studio individuale per la carriera del Collegio, con il 

parere positivo del proprio Tutor. Il piano di studio deve prevedere l’acquisizione di almeno 24 CFU (12 + 12) 

per l’anno accademico in cui convergono i due anni del percorso ordinario. 

 

Art. 3 La frequenza ai corsi è obbligatoria. 

È prevista la possibilità di assentarsi alle attività didattiche del Collegio Superiore solo nei seguenti casi: 

• Corsi integrati: 2 ore per modulo per ciascuna attività formativa di 24 ore; 

• Seminario: 2 ore per ciascun seminario. 



La verifica della frequenza (anche per chi segue tramite Microsoft Teams) è effettuata dal Docente. 

Le assenze devono essere comunicate, prima del termine della singola lezione, tramite email al 

Responsabile/Titolare dell’attività formativa con in copia il Tutor e la Segreteria del Collegio. 

Nel caso in cui l'email non venga inviata nelle modalità e nei tempi indicati, l'assenza verrà considerata da 

recuperare, anche se non eccede i limiti indicati, con le stesse modalità indicate per il recupero delle assenze 

eccedenti il limite ammesso. 

In caso di superamento della soglia indicata, oltre che comunicare occorre anche giustificare l’assenza. 

La proposta di recupero: 

• deve essere concordata in anticipo con il Responsabile/Titolare dell’attività formativa e il Tutor; 

• deve essere inviata per email alla Segreteria del Collegio con in copia la Direttrice 

(direzione.collegio@unibo.it), il Responsabile/Titolare dell’attività formativa e il Tutor; 

• deve indicare chiaramente il numero di ore da recuperare (A) e i contenuti didattici sostitutivi (B). 

Per il recupero delle ore (A) la Direttrice può approvare l’eventuale proposta di sostituzione con la frequenza 

di altre attività didattiche del Collegio o dell’Istituto di Studi Avanzati. 

Per quanto riguarda la soddisfazione degli aspetti didattici (B) sarà il Responsabile/Titolare dell’attività 

formativa ad essere responsabile e valuterà se è possibile un recupero individuando, eventualmente, la 

soluzione didatticamente più coerente (anche in relazione alla prova finale). 

Si ricorda che il recupero delle assenze effettuate nei seminari deve avvenire nell’ambito di quelli 

appartenenti all’area disciplinare cui appartiene il Collegiale (umanistico-economica o tecnico-scientifica) e 

che è sconsigliata la frequenza dei seminari “extradisciplinari” ai Collegiali della stessa disciplina in cui rientra 

il seminario. 

Nel caso in cui non ci fossero seminari disponibili, le assenze potranno essere recuperate con la frequenza di 

ISA Lectures e in subordine di altre attività formative. 

 

Art. 4. I Collegiali possono inserire nel loro piano di studio attività formative aggiuntive della programmazione 

annuale del Collegio Superiore (corsi integrati e seminari del Piano Didattico), oltre a quelle annuali 

obbligatorie, per un massimo di 5 CFU all’anno. Come per le attività annuali obbligatorie anche queste attività 

possono essere sostituite con attività svolte anche in sedi estere, previa approvazione del Consiglio 

Scientifico. 

Gli esami sostenuti in più, che non facessero parte del piano di studio sia di Collegio sia curricolare dell’anno 

accademico di riferimento, contribuiscono a formare la media generale, e in essi non potrà essere conseguito 

un voto inferiore a 24 su 30. 

Le attività formative aggiuntive per le quali non si avrà conseguito un voto o un giudizio di idoneità verranno 

considerate come non inserite, non rientrando tra quelle obbligatorie previste dal Regolamento. 

 

mailto:direzione.collegio@unibo.it


Art. 5. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro 

combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono definite annualmente dai Responsabili/Titolari 

delle attività formative in sede di programmazione didattica annuale in base alle seguenti indicazioni: 

a) I corsi integrati prevedono un esame con voto in trentesimi. La prova d’esame consiste nella discussione 

di un approfondimento critico nella forma di una tesina o presentazione power point (almeno 3000 parole o 

12 slides) che potrà essere individuale o di gruppo purché sia chiaramente identificabile il contributo del 

singolo, da concordare con uno dei docenti, in accordo con il docente titolare del corso. In caso siano previste 

attività di laboratorio, potrà essere presentato in alternativa un elaborato o manufatto che attesti le attività 

svolte. 

b) I seminari prevedono un giudizio di idoneità a seguito di verifica dell’apprendimento congrua con il carico 

didattico (1 CFU=25 ore di impegno totale per lo studente) e differenziata rispetto alla prova di verifica dei 

corsi integrati (4 CFU). La prova di idoneità consiste in un incontro (eventualmente collettivo) successivo alla 

fine del seminario in cui ogni studente dovrà discutere un approfondimento critico nella forma di una tesina 

o una presentazione power point (circa 1000 parole o 4 slides) che potrà essere individuale o di gruppo 

purché sia chiaramente identificabile il contributo del singolo, da concordare con il docente. In caso siano 

previste attività di laboratorio, potrà essere presentato in alternativa un elaborato o manufatto che attesti 

le attività svolte. 

c) Le Isa Lecture prevedono una verifica della partecipazione con la verbalizzazione della frequenza deliberata 

dal Consiglio Scientifico del Collegio Superiore. 

d) L’elaborato di approfondimento consiste nella produzione di un elaborato, ad esempio in forma di un 

progetto di ricerca o progetto di un articolo scientifico, su un argomento a scelta in ambito disciplinare (di 

alto livello specialistico) o interdisciplinare, che non duplichi l’argomento della propria tesi di laurea 

magistrale o magistrale a ciclo unico o di un eventuale progetto di ricerca per il dottorato. 

Il Tutor farà da supervisore, affiancato eventualmente da un docente dell’Ateneo (non necessariamente 

Tutor del Collegio) o da un docente esterno. L’elaborato consisterà di 6/10.000 parole e potrà essere scritto 

anche in lingua inglese. La valutazione avverrà in trentesimi.  

Il Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di riferimento per i seminari è quello del docente responsabile 

dell’attività formativa e per l’elaborato di approfondimento viene individuato per ciascuno studente in base 

al contenuto del proprio elaborato e su indicazione del Tutor. 

 

Art. 6. I termini per la verbalizzazione dei voti dei corsi integrati e delle idoneità dei seminari erogati dal 

Collegio Superiore sono i seguenti: 

a) per i corsi integrati svolti nel I semestre (ottobre 2021 - gennaio 2022) la consegna degli elaborati dovrà 

avvenire entro il 30 agosto 2022 e i relativi voti verranno verbalizzati entro il 30 settembre 2022; 



b) per i corsi integrati svolti nel II semestre (febbraio 2022 - giugno 2022) la consegna degli elaborati dovrà 

avvenire entro il 30 novembre 2022 e i relativi voti verranno verbalizzati entro il 31 dicembre 2022; 

c) le idoneità previste per i seminari dovranno essere verbalizzate entro 3 mesi dal termine del seminario 

stesso; 

d) per l’elaborato di approfondimento (art.1 c. d) il voto dovrà essere verbalizzato entro il 1° marzo 2023. 

Sarà inoltre fissata una discussione/presentazione davanti ad una Commissione di docenti. 

La verbalizzazione della frequenza alle ISA Lecture viene registrata al termine dell’anno accademico in seguito 

all’approvazione del Consiglio Scientifico di Collegio. 

 

Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche 

Corsi integrati e seminari 

Attività didattica CFU Ore frontali 

(per 1 CFU) 

Ore di 

laboratorio 

(per 1 CFU) 

Ore di 

esercitazione 

(per 1 CFU) 

Corso Integrato 4 6 16 12 

Seminario 1 6 16 12 

Elaborato di approfondimento 7 6 16  

 

Tabella riepilogativa 

Primo 

ciclo 

Corsi 

integrati 

CFU Seminari CFU   TOTALE 

CFU 

TOTALE 

ORE 

FRONTALI 

I/II/IIIanno 2 8 4 4   12 72 

         

Secondo 

ciclo 

Corsi 

integrati 

CFU Seminari/ 

elaborato  

CFU ISA 

Lecture 

CFU TOTALE 

CFU 

TOTALE 

ORE 

FRONTALI 

I/II anno 1 4 7 7 4 1 12 72 

 

 

Allegato: 

Piano Didattico a.a. 2021/22 

(Il Piano Didattico del Collegio Superiore è consultabile al seguente link https://www.collegio.unibo.it/it/didattica). 

https://www.collegio.unibo.it/it/didattica


C

O

D

AF
docente 

responsabile
titolo tipologia prerequisiti  - n° max studenti - destinatari

C01 98109 Guidetti
A CENTO ANNI DAL TRACTATUS. L'INFLUSSO DI LUDWIG WITTGENSTEIN 

SUI SAPERI CONTEMPORANEI

C02 98110 Musarò 
CAMBIAMENTI CLIMATICI E MIGRAZIONI: DALLA CONOSCENZA 

ALL’AZIONE

C03 98111 Barra DIGITAL CURATION. ORGANIZZARE PRODOTTI ARTISTICI E MEDIALI

C04 98112 Carbonara 
LA TRADE POLICY DELL'UNIONE EUROPEA PER UNA GOVERNANCE 

GLOBALE SOSTENIBILE ED EFFICACE

C05 98113

Rossi di 

Schio LA TRANSIZIONE ENERGETICA

C06 98114 Gherardi PLASMA: DALLA FISICA ALL'INGEGNERIA

modulo con 

laboratorio max: 20 studenti

C07 98115 Bolognesi 
VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI: SFRUTTARE L’ECONOMIA CIRCOLARE 

PER LA SALUTE

modulo con 

laboratorio nessun limite

S01 98124 Cimatti 
L'UNIVERSO OSCURO - LE GRANDI DOMANDE DELLA COSMOLOGIA 

MODERNA interdisciplinare

S02 98116 Modesti 
ALLA RICERCA DELLE CARTE BOLOGNESI DEL XIV SECOLO: I PRIMI PASSI 

DI UNA EDIZIONE CRITICA laboratoriale max: 7 studenti

S03 98207 Torroni ARGUMENTATION IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE disciplinare conoscenze di base di logica, informatica e della lingua inglese

S04 98117 Sartori BIAS, DISUGUAGLIANZE E PERCEZIONE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE interdisciplinare

S05 98118 Baldini BIOMATERIALI PER APPLICAZIONI ORTOPEDICHE laboratoriale max: 5 studenti

S06 98119 Iannucci IL DONO AMBIGUO. TECNOLOGIA E NATURA NEL MITO DI PROMETEO interdisciplinare

S07 98120 Angelini 
LA "FINZIONE D'INFINITE FORME" IN LEONARDO

interdisciplinare

S08 98121 Casalena 
LA NASCITA DEL NAZIONALISMO E L'INFLUENZA DELLE CULTURE 

STRANIERE (1800-1848) disciplinare

buona conoscenza della storia della letteratura italiana dell'età del 

Risorgimento; conoscenza a livello manualistico dell'età del 

Risorgimento italiano (1796-1870)

S09 98122 Paolucci 
LA SOGGETTIVITA' NEL LINGUAGGIO TRA FILOSOFIA, LINGUISTICA E 

SCIENZE COGNITIVE interdisciplinare

S10 98123 Cenacchi LE NUOVE FRONTIERE DELLA RICERCA BIOMEDICA disciplinare

nozioni di biologia generale, biologia molecolare; avere concluso almeno il primo 

anno dei corsi di Laurea in Scienze della vita (Medicina e Chirurgia, Scienze 

Biologiche , Biotecnologie, Farmacia etc)

S11 98125 Ledda MODELLI CLASSICI E MODELLI BIBLICI NELLA COMMEDIA DI DANTE disciplinare

conoscenza generale della Commedia dantesca ed esperienza di lettura 

di alcuni canti del poema (prerequisiti acquisibili anche a livello di scuola 

superiore)

S12 98126 Montanari 
MODELLI E MECCANISMI PER LA CREAZIONE E LA GESTIONE DELLA 

FIDUCIA NEL MONDO DIGITALE interdisciplinare

S13 98127 Sioli 
MOTIVAZIONI TEORICHE E STRATEGIE SPERIMENTALI PER LA RICERCA DI 

NUOVA FISICA disciplinare

un solido background di fisica, conoscenza di base di meccanica 

quantistica

S14 98128 Lenci PARADOSSI IN PROBABILITA': VERI, FINTI E INDOTTI interdisciplinare

S15 98130 Querzola RAPPRESENTAZIONI DELLA GIUSTIZIA NELL'ARTE interdisciplinare

S16 98131 Zoccoli RICERCA TRASLAZIONALE IN MEDICINA laboratoriale max: 4 studenti

S17 98132 Braga 
SI FA PRESTO A DIRE ANTROPOCENE - CRONACHE DA UN’EPOCA 

“GEOLOGICA” extradisciplinare

S18 98198 Bastianelli SIMMETRIE IN NATURA, NELL'ARTE E NELLA SCIENZA interdisciplinare

S19 98199 Remondini 
TEORIA DEI NETWORK E INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN BIOMEDICINA E 

NELLE SCIENZE SOCIALI interdisciplinare

S20 98200 Condello TRE FALSI interdisciplinare

• «laboratoriale» - seminari consistenti in attività di laboratorio; forniscono un avviamento alla ricerca o a un’attività d’ordine pratico. Per partecipare ai seminari con numero limitato di posti è obbligatoria una pre-iscrizione.

CORSI INTEGRATI

SEMINARI

Tipologie di seminari (disciplinare, interdisciplinare, extra-disciplinare o laboratoriale):

• «disciplinare» - seminari specialistici. Aperti a tutti i Collegiali, ma con pre-requisiti disciplinari richiesti per una piena fruizione del seminario;

• «interdisciplinare» - seminari aperti a tutti i Collegiali per i quali non è richiesta alcuna competenza specialistica pregressa;

• «extradisciplinare» - seminari prioritariamente rivolti a Collegiali di area/disciplina diversa da quella del docente che propone il seminario. Nessuna competenza pregressa è richiesta; sono sconsigliati ai Collegiali della disciplina in 

cui rientra il seminario; fanno eccezione i Collegiali tenuti a seguirli in quanto il docente proponente è il loro Tutor di Collegio. Essi svolgeranno un’attività di “assistenza” specialistica allo svolgimento del seminario, concordata con il 

docente;
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