Metodologia per il calcolo dei crediti Ects
negli insegnamenti Lumsa
La Lumsa è ben consapevole che l’uso di uno schema di descrizione condiviso come l’ECTS
rende l’offerta formativi visibile e comprensibile a livello internazionale in quanto assicura
informazioni essenziali per docenti e studenti di altri paesi.
Il catalogo dell’offerta formativa della Lumsa è pubblicato sul sito web con l’obiettivo di renderlo
facilmente accessibile alle parti interessate in lingua Italiana e Lingua Inglese.
Il nostro Ateneo nel 2010 ha ottenuto ECTS label.
I crediti Ects vengono attribuiti sul carico di lavoro necessario allo studente per raggiungere i
risultati di apprendimento attesi dopo la verifica dei risultati stessi, questi descrivono quanto gli
studenti debbano conoscere comprendere e fare dopo aver concluso con successo un determinato
processo di apprendimento.
IL carico di lavoro indica il tempo di cui gli studenti hanno bisogno per svolgere le attività di
apprendimento richieste per i risultati di apprendimento attesi.
La progettazione di un corso di studi alla Lumsa si basa sui risultati di apprendimento attesi , questi
sono stati intesi come abilità e non solo conoscenze, calcolando i tempi di apprendimento (crediti)
piuttosto che le ore di insegnamento.
Per ciascun corso di studio è stato definito il profilo professionale e le specifiche competenze che
gli studenti dovrebbero avere alla fine del percorso di studio, come risultato del loro apprendimento.
Sono state inoltre individuate collegialmente le attività formative necessarie per il raggiungimento
dei risultati di apprendimento desiderati il peso che ciascuna attività formativa deve essere nel
carico di lavoro globale degli studenti (ore di contatto e studio individuale).
I crediti disponibili per ciascun corso (180 – 120) sono stati ripartiti, tra le attività formative,
secondo priorità stabilite dall’ateneo, tenendo conto dei 60 crediti previsti per anno accademico.
Per ciascuna attività formativa sono stati definiti i risultati di apprendimento coerenti con quelli
previsti dal corso di studi. La coerenza tra il carico di lavoro previsto e i crediti attribuiti (monte
ore) sono sempre garantiti da un monitoraggio sui crediti attribuiti e il carico di lavoro secondo
verifiche costanti su un campione di studenti.

