SUPPLEMENTO AL DIPLOMA
Premessa
Il presente Supplemento al Diploma è stato sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO/CEPES. Lo scopo del
supplemento è di fornire dati indipendenti atti a migliorare la trasparenza internazionale dei titoli (diplomi, lauree, certificati ecc.) e a consentirne
un equo riconoscimento accademico e professionale. E’ stato progettato in modo da fornire una descrizione della natura, del livello, del contesto,
del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente identificato nel titolo originale al quale questo supplemento è allegato.
Esso esclude ogni valutazione discrezionale, dichiarazione di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento. Le informazioni sono fornite in
otto sezioni. Qualora non sia possibile fornire alcune informazioni, ne sarà data la spiegazione.
1. Dati anagrafici
1.1 C O G N O M E

XXXXXXX
1.2 N O M E

XXXXXXX
1.3 DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno)

XXXXXXX
1.4 NUMERO DI MATRICOLA

XXXXXXX
2. Informazioni sul titolo di studio
2.1 TITOLO DI STUDIO RILASCIATO E
QUALIFICA ACCADEMICA

Laurea in Servizio sociale / Laurea in
Sozialarbeit / Laurea in Social Work ;
Dottore
2.2 CLASSE O AREA DISCIPLINARE

Servizio sociale (L-39) ai sensi del D.M.
270/2004
2.3 NOME E TIPOLOGIA DELL’ISTITUZIONE
CHE RILASCIA IL TITOLO DI STUDIO

Libera Università di Bolzano; Università non
statale legalmente riconosciuta
2.4 NOME E TIPOLOGIA DELL’ISTITUZIONE
CHE GESTISCE GLI STUDI, SE DIVERSA
DALLA PRECEDENTE

Vedi il punto 2.3
2.5 LINGUA/E DI INSEGNAMENTO E DI
VERIFICA DEL PROFITTO

Tedesco, Italiano
3. Informazioni sul livello del titolo di
studio
3.1 LIVELLO DEL TITOLO DI STUDIO

Primo ciclo / 6° livello EQF
3.2 DURATA NORMALE DEL CORSO

Tre anni
180 CFU/ECTS credits
3.3 REQUISITI DI ACCESSO

Diploma di scuola secondaria superiore o
altro titolo di studio conseguito all´estero,
riconosciuto idoneo. L’accesso al corso, a
numero programmato, prevede un
procedimento di ammissione.
4. Informazioni sul curriculum e sui
risultati conseguiti
4.1 MODALITÀ DI FREQUENZA E DI

sociali. Saranno in grado di pensare e
discutere la pratica dell’assistenza sociale
applicando concetti sociologici, psicologici e
giuridici. Gli studenti, attraverso la
promozione delle proprie capacità riflessive,
avranno sviluppato la capacità di
comprendere esperienze e concezioni di
vita, nonché i progetti di vita delle persone
in modo empatico e consapevole delle
diversità. Saranno inoltre in grado di
prendere decisioni professionali e di
assumersi la responsabilità del proprio agire
come viene richiesto nella realtà operativa
dei servizi. Gli studenti avranno sviluppato le
proprie capacità comunicative personali e
professionali, in modo particolare la
competenza nella comunicazione
interculturale. È previsto un tirocinio
obbligatorio supervisionato.
4.3 CURRICULUM, CREDITI E VOTI

4.2 REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DEL
TITOLO

Al termine del corso di laurea gli studenti
avranno acquisito conoscenza delle
metodologie più importanti dei servizi

Voto

Percentuale di studenti che hanno
ottenuto tale voto

94
100
101
102
103
106
107
108
109
110
110 cl
Totale

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
13,33
6,67
13,33
6,67
20
6,67
100 %

CONSEGUITI

Vedi la tabella a pagina 2
4.4 SISTEMA DI VOTAZIONE E
DISTRIBUZIONE DEI VOTI OTTENUTI

La votazione è compresa nell’intervallo da
18 a 30. La votazione più elevata è 30 e
lode (= cl).
La distribuzione statistica dei voti fa
riferimento ai dati dei corsi di studio
appartenenti alla stessa classe di laurea o
laurea magistrale. Il numero di anni
considerati corrisponde alla durata normale
del corso.
Voto

Percentuale di studenti che hanno
ottenuto tale voto

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30 cl
Totale

1,17
0,93
1,79
1,63
2,8
3,11
6,38
6,23
11,67
14,47
15,49
11,6
19,14
3,58
100 %

DIDATTICA UTILIZZATA

Tempo pieno, didattica frontale, seminari,
laboratori e tirocinio

La distribuzione statistica dei voti fa
riferimento ai dati dei corsi di studio
appartenenti alla stessa classe di laurea o
laurea magistrale. Il numero di anni
considerati corrisponde alla durata normale
del corso.

4.5 VOTAZIONE FINALE CONSEGUITA

Votazione finale: 108
Data di conseguimento: 20.03.2013
La votazione finale è compresa
nell’intervallo da 66 a 110. La votazione più
elevata è 110 e lode (= cl).

5. Informazioni sull’ambito di utilizzazione
del titolo di studio
5.1 ACCESSO AD ULTERIORI STUDI

Il titolo dà accesso agli studi di 2° ciclo:
laurea magistrale e master universitario di
primo livello.
5.2 STATUS PROFESSIONALE CONFERITO DAL
TITOLO

Il corso dà accesso all’esame di stato, con il
quale si viene inseriti nell’albo professionale
dell’ordine degli assistenti sociali ed abilita
all’esercizio della professione di assistente
sociale in Italia.
6. Informazioni aggiuntive
6.1 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le informazioni aggiuntive, se disponibili,
sono inserite dopo la lista degli esami
sostenuti.
6.2 ALTRE FONTI DI INFORMAZIONI

Pagina web ateneo: http://www.unibz.it,
NARIC Italia: http://www.cimea.it,
European Qualifications Framework:
http://ec.europa.eu/eqf/compare_en.htm.
7. Sottoscrizione del supplemento
7.1 DATA DEL RILASCIO

08.04.2013
7.2 NOME E FIRMA

Dott. Christian Staffler
7.3 FUNZIONE

Responsabile Segreteria studenti
7.4 TIMBRO UFFICIALE

CURRICULUM, CREDITI E VOTI CONSEGUITI

1
2
3
4
5
6

7
8

9

10
11

12
13

14
15
16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

Insegnamento

Lingua

CFU

Voto

Data

SSD

Convalida

Interkulturelle Pädagogik/Pedagogia interculturale
Anerkanntes Wahlfach 1/Opzionale riconosciuto 1 Einführung in die
Erziehungs- und Bildungswissenschaft
Anerkanntes Wahlfach 2/Opzionale riconosciuto 2 Kinder und Medien
Anerkanntes Wahlfach 3/Opzionale riconosciuto 3 Angewandte
Methoden der Sozialwissenschaften
Anerkanntes Wahlfach 4/Opzionale riconosciuto 4 Lehren und Lernen
- Rahmenbedingungen und Handlungsformen
Soziologie und Methoden der Sozialforschung/Sociologia e
metodologia della ricerca sociale
- General Sociology/Allgemeine Soziologie/Sociologia generale
(SPS/07, 5CP )
- Sociology and Methods of Social Research/Statistik und Methoden
der Sozialforschung/Statistica sociale e metodologia della ricerca
sociale (SECS-S/05, 3CP )
Gesprächsführung in der sozialen Arbeit/Tecniche di conduzione del
colloquio nel lavoro sociale
Psychologie I/Psicologia I
- General Psychology/Allgemeine Psychologie/Psicologia generale (MPSI/01, 3CP )
- Developmental and Educational Psychology/Entwicklungs- und
Erziehungspsychologie/Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell´educazione (M-PSI/04, 5CP )
Recht I/Diritto I
- Introduction to Public Law/Grundlagen des öffentlichen
Rechts/Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09, 5CP )
- Juvenile and Family Law/Minderjährigen- und Familienrecht/Diritto
minorile e della famiglia (IUS/01, 5CP )
Italienisch I/Italiano I
Prinzipien, Grundlagen und Rahmenbedingungen der
Sozialarbeit/Principi, fondamenti e condizioni strutturali del servizio
sociale
- Principles of Social Work/Prinzipien und Grundlagen der
Sozialarbeit/Principi e fondamenti del servizio sociale (SPS/08, 5CP )
- Social Policy/Sozialpolitik/Politica sociale (SPS/04, 5CP )
English/Englisch/Inglese
Methodik der Sozialarbeit für die heutige Gesellschaft/Metodologia del
servizio sociale per la società contemporanea
- Anthropology of Multicultural Societies/Anthropologie
multikultureller Gesellschaften/Antropologia delle società
multiculturali (M-DEA/01, 4CP )
- Methods of Social Work 1/Methoden und Techniken der
Sozialarbeit 1/Metodi e tecniche del servizio sociale 1 (SPS/07, 5CP )
Geschichte der Sozialarbeit/Storia del servizio sociale
Italienisch II/Italiano II
Psychologie II/Psicologia II
- Social Psychology/Sozialpsychologie/Psicologia sociale (M-PSI/05,
3CP )
- Team work/Teamarbeit/Lavoro d´equipe (M-PSI/06, 4CP )
Sozialpolitik (Laboratorium)/Politica sociale (laboratorio)
Strafrecht/Diritto penale
Psychiatrie/Psichiatria
Praktikum II Jahr/Tirocinio II anno
Internationale Sozialarbeit/Servizio sociale internazionale
Fortgeschrittene Methodik der Sozialarbeit/Metodologia avanzata del
servizio sociale
- Methods of Social Work 2/Methoden und Techniken der
Sozialarbeit 2/Metodi e tecniche del servizio sociale 2 (SPS/07, 5CP )
- Systematic work/Systemisches Arbeiten/Lavoro sistemico (MPSI/07, 5CP )
Klinische Psychologie/Psicologia clinica
Soziologie abweichenden Verhaltens/Sociologia della devianza
Organisation der Sozialdienste/Organizzazione dei servizi sociali
Praktikum III Jahr/Tirocinio III anno
Informations- und Kommunikationstechniken für die
Sozialarbeit/Abilità informatiche e telematiche per il servizio sociale
English II/Englisch II/Lingua inglese II
Esame finale
Somma

N.A.
N.A.

5
4

30
28

06.11.2009
06.11.2009

M-PED/01
N.D.

RPC
RPC

N.A.
N.A.

4
4

28
26

06.11.2009
06.11.2009

N.D.
N.D.

RPC
RPC

N.A.

4

30

06.11.2009

N.D.

RPC

N.A.

8

29

06.11.2009

Deutsch

4

28

11.02.2010

Deutsch

8

26

18.02.2010

Deutsch,
Italiano

10

24

14.06.2010

Italiano
Deutsch

2
10

25
27

15.06.2010
15.06.2010

L-LIN/01

English
Italiano

5
9

27
25

17.06.2010
23.06.2010

L-LIN/12

Deutsch
Italiano
Italiano

5
3
7

29
27
30

31.01.2011
09.02.2011
11.02.2011

SPS/07
L-LIN/01

Deutsch
Italiano
Deutsch
N.A.
Deutsch
Italiano

5
5
6
15
5
10

29
24
29
27
28
28

15.02.2011
15.06.2011
20.09.2011
21.09.2011
23.01.2012
25.01.2012

SPS/08
IUS/17
MED/25

Deutsch
Deutsch
Deutsch
N.A.
Italiano

5
5
5
15
4

30
27
23
30
27

01.02.2012
15.02.2012
17.02.2012
10.09.2012
20.09.2012

M-PSI/08
SPS/12
M-PSI/06

English

2
10
184

24
108

25.09.2012
20.03.2013

L-LIN/12

LEGENDA:
CFU = crediti formativi universitari / ECTS credits
SSD = settore scientifico disciplinare
N.A. = non disponibile
RPC = riconoscimento da precedente carriera
E = extracurricolare / attività formativa svolta in sovrannumero rispetto ai CFU previsti
IM = mobilità internazionale / attività formativa svolta all’estero
NM = mobilità nazionale / attività formativa svolta presso altro ateneo italiano

Extracurricula

RPC

SPS/08

SPS/07

M-PED/03

E

Informazioni aggiuntive

Tirocinio
Nome dell’azienda ospitante
Kinder- und Jugendanwaltschaft beim Südtiroler Landtag
Gemeinde Meran - Hauspflegedienst

Titolo della tesi:
Relatore:
Correlatore:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

Periodo di tirocinio (da/a)
16.02.2011-18.05.2011
27.02.2012-18.05.2012

Numero di ore svolte
350
350

8. Informazioni sul sistema nazionale di
istruzione superiore
Il sistema universitario italiano
Il sistema universitario italiano si articola sui 3
cicli del Processo di Bologna: i principali titoli
italiani sono la Laurea (1°ciclo), la Laurea
Magistrale (2° ciclo) e il Dottorato di Ricerca (3°
ciclo). Il sistema italiano offre anche altri corsi
accademici con i relativi titoli.
Primo ciclo. E’ costituito esclusivamente dai
Corsi di Laurea. Essi hanno l’obiettivo di
assicurare agli studenti un’adeguata padronanza
di metodi e contenuti scientifici generali e
l’acquisizione di specifiche conoscenze
professionali. Requisito minimo per l’accesso è il
diploma finale di scuola secondaria, rilasciato al
completamento di 13 anni di scolarità
complessiva e dopo il superamento del relativo
esame di Stato, o un titolo estero comparabile;
l’ammissione può essere subordinata alla verifica
di ulteriori condizioni. I corsi hanno durata
triennale. Per conseguire il titolo di Laurea, lo
studente deve aver acquisito 180 Crediti
Formativi Universitari (CFU), equivalenti ai crediti
ECTS; può essere richiesto un periodo di tirocinio
e la discussione di una tesi o la preparazione di
un elaborato finale. Il titolo di Laurea dà accesso
alla Laurea Magistrale e agli altri corsi di 2° ciclo.
Secondo ciclo. I principali corsi di 2° ciclo sono
quelli di Laurea Magistrale; essi offrono una
formazione di livello avanzato per l’esercizio di
attività di elevata qualificazione in ambiti
specifici. L’accesso ai corsi è subordinato al
possesso di una Laurea o di un titolo estero
comparabile; l'ammissione è soggetta a requisiti
specifici decisi dalle singole università. I corsi
hanno durata biennale. Per conseguire il titolo di
Laurea Magistrale, lo studente deve aver
acquisito 120 crediti (CFU) e aver elaborato e
discusso una tesi di ricerca. Alcuni corsi (Medicina
e chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e
protesi dentaria, Farmacia e Farmacia industriale,
Architettura e Ingegneria edile-Architettura,
Giurisprudenza, Scienze della formazione
primaria) sono definiti “Corsi di Laurea Magistrale
a ciclo unico”: requisito di accesso è il diploma di

scuola secondaria superiore o un titolo estero
comparabile; l'ammissione è subordinata a una
prova di selezione; gli studi si articolano su 5 anni
(6 anni e 360 CFU per Medicina e chirurgia e per
Odontoiatria e protesi dentaria). Per conseguire il
titolo di Laurea Magistrale lo studente deve
quindi aver acquisito 300 CFU ed aver elaborato
e discusso una tesi di ricerca. Il titolo di Laurea
Magistrale dà accesso al Dottorato di Ricerca e
agli altri corsi di 3° ciclo.
Terzo ciclo. I principali corsi di 3° ciclo sono
quelli di Dottorato di Ricerca; essi hanno
l’obiettivo di far acquisire una corretta
metodologia per la ricerca scientifica avanzata,
adottano metodologie innovative e nuove
tecnologie, prevedono stage all’estero e la
frequenza di laboratori di ricerca. L’ammissione
richiede una Laurea Magistrale (o un titolo estero
comparabile) e il superamento di un concorso; la
durata è di minimo 3 anni. Il dottorando deve
elaborare una tesi originale di ricerca e discuterla
durante l'esame finale.
Altri corsi:
- Corsi di Specializzazione: corsi di 3° ciclo aventi
l’obiettivo di fornire conoscenze e abilità per
l’esercizio di attività professionali di alta
qualificazione, particolarmente nel settore delle
specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Per
l’ammissione è richiesta una Laurea Magistrale (o
un titolo estero comparabile) e il superamento di
un concorso; la durata degli studi varia da 2 (120
CFU) a 6 anni (360 CFU) in rapporto al settore
disciplinare. Il titolo finale rilasciato è il Diploma
di Specializzazione.
- Corsi di Master universitario di primo livello:
corsi di 2° ciclo di perfezionamento scientifico o
di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si
accede con una Laurea o con un titolo estero
comparabile. La durata minima è annuale (60
CFU); non consente l’accesso a corsi di Dottorato
di Ricerca e di 3° ciclo, perché il corso non ha
ordinamento didattico nazionale e il titolo è
rilasciato sotto la responsabilità autonoma della
singola università. Il titolo finale è il Master
Universitario di primo livello.

- Corsi di Master universitario di secondo livello:
corsi di 3° ciclo di perfezionamento scientifico o
di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si
accede con una Laurea Magistrale o con un titolo
estero comparabile. La durata è minimo annuale
(60 CFU); non consente l’accesso a corsi di
Dottorato di Ricerca e di 3° ciclo, perché il corso
non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo
è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della
singola università. Il titolo finale è il Master
Universitario di secondo livello.
Crediti formativi universitari (CFU): i corsi di
studio sono strutturati in crediti. Al credito
formativo universitario (CFU) corrispondono
normalmente 25 ore di lavoro dello studente, ivi
compreso lo studio individuale. La quantità media
di lavoro accademico svolto in un anno da uno
studente a tempo pieno è convenzionalmente
fissata in 60 CFU. I crediti formativi universitari
sono equivalenti ai crediti ECTS.
Classi dei corsi di studio: i corsi di studio di
Laurea e di Laurea Magistrale che condividono
obiettivi e attività formative sono raggruppati in
“classi”. I contenuti formativi di ciascun corso di
studio sono fissati autonomamente dalle singole
università; tuttavia le università devono
obbligatoriamente inserire alcune attività
formative (ed il corrispondente numero di crediti)
determinate a livello nazionale. Tali requisiti sono
stabiliti in relazione a ciascuna classe. I titoli di
una stessa classe hanno lo stesso valore legale.
Titoli accademici: la Laurea dà diritto alla
qualifica accademica di “Dottore”; la Laurea
Magistrale dà diritto a quella di “Dottore
Magistrale”; il Dottorato di Ricerca conferisce il
titolo di “Dottore di ricerca” o “PhD”.
Titoli congiunti: le università italiane possono
istituire corsi di studio in cooperazione con altre
università, italiane ed estere, al termine dei quali
sono rilasciati titoli congiunti o titoli
doppi/multipli.
Maggiori informazioni:
Quadro dei titoli italiani – QTI
http://www.quadrodeititoli.it/

Sistema universitario italiano
Dottorato di Ricerca
Diploma di Specializzazione

3° ciclo

1° ciclo

180 CFU/ECTS

Laurea Magistrale
a ciclo unico

2° ciclo

120 CFU/ECTS

Laurea Magistrale

Master universitario
di II livello

Master universitario
di I livello

Laurea

Scuola secondaria di 2° grado (5 anni)
Scuola secondaria di 1° grado (3 anni)
Scuola primaria (5 anni)

DIPLOMA SUPPLEMENT
Preamble
The Diploma Supplement was developed by the European Commission, Council of Europe and by UNESCO-CEPES. The purpose of the supplement is to
provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas,
degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and
successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It is free from any valuejudgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information is provided in eight sections. Where information is not provided, an
explanation will give the reason why.
1. Information identifying the holder of the
qualification
1.1 F A M I L Y N A M E

XXXXXXX
1.2 G I V E N N A M E

XXXXXXX
1.3 DATE OF BIRTH (day, month, year)

XXXXXXX
1.4 STUDENT IDENTIFICATION NUMBER

XXXXXXX
2. Information identifying the qualification
2.1 NAME OF QUALIFICATION AND TITLE
CONFERRED

Laurea in Servizio sociale / Laurea in
Sozialarbeit / Laurea in Social Work ;
Dottore
2.2 MAIN FIELD(S) OF STUDY FOR THE
QUALIFICATION

Social Work (L-39) according to D.M.
270/2004
2.3 NAME AND STATUS OF AWARDING
INSTITUTION

Free University of Bozen/Bolzano; free
state-recognized University
2.4 NAME AND STATUS OF INSTITUTION
ADMINISTERING STUDIES

See 2.3
2.5 LANGUAGE(S) OF
INSTRUCTION/EXAMINATION

German, Italian
3. Information on the level of the
qualification
3.1 LEVEL OF QUALIFICATION

First cycle / 6th level EQF
3.2 OFFICIAL LENGTH OF PROGRAMME

Three years
180 CP/ECTS credits
3.3 ACCESS REQUIREMENTS

Italian secondary school qualifications or
equivalent certificates gained abroad. To
access this fixed intake programme, an
admission procedure is required.
4. Information on the contents and results
gained
4.1 MODE OF STUDY

Full time, lectures, seminars, workshops
and internship
4.2 PROGRAMME REQUIREMENTS

Upon completion of the programme,
graduates will have achieved knowledge of
the major methods of social work, being

able to reflect on and discuss the practice
of social services using sociological,
psychological and legal concepts. By
promoting their reflective skills, graduates
will have developed the ability to
comprehend the experience and life
concepts, as well as the life plan of
individuals in an empathic way while being
aware of diversities. They will also be able
to make professional decisions and be
responsible of their own behaviour as it is
required in the operational reality of
services. Graduates will have developed
their personal and professional
communication skills, especially proficiency
in intercultural communication. A
mandatory supervised internship is
required.
4.3 PROGRAMME DETAILS AND THE
INDIVIDUAL GRADES/MARKS/CREDITS
OBTAINED

See table on page 2
4.4 GRADING SCHEME AND GRADE
DISTRIBUTION GUIDANCE

Individual subjects are graded on a scale
from 1 to 30. The maximum grade is 30
“cum laude” (= cl).
The statistic distribution of grades refers to
the data of programmes belonging to the
same class. The number of years
considered corresponds to the normal
duration of the programme.

The final grade is based on a scale from 66
to 110. The maximum grade is 110 “cum
laude” (= cl).
The statistic distribution of grades refers to
the data of programmes belonging to the
same class. The number of years
considered corresponds to the normal
duration of the programme.
Grade

Percentage of students gaining
this grade

94
100
101
102
103
106
107
108
109
110
110 cl
Total

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
13,33
6,67
13,33
6,67
20
6,67
100 %

5. Information on the function of the
qualification
5.1 ACCESS TO FURTHER STUDY

The qualification grants access to second
cycle studies: laurea magistrale and master
universitario di primo livello.
5.2 PROFESSIONAL STATUS

The degree gives access to the state exam
which is a precondition for registration with
the professional association and hence for
the professional practice of social work in
Italy.
6. Additional information

Grade

Percentage of students gaining
this grade

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30 cl
Total

1,17
0,93
1,79
1,63
2,8
3,11
6,38
6,23
11,67
14,47
15,49
11,6
19,14
3,58
100 %

4.5 OVERALL CLASSIFICATION OF THE
QUALIFICATION

Final graduation mark: 108
Final exam date: 20.03.2013

6.1 ADDITIONAL INFORMATION

Additional information, if available, is given
under the exam transcript.
6.2 FURTHER INFORMATION SOURCES

University web pages: http://www.unibz.it,
NARIC Italia: http://www.cimea.it,
European Qualifications Framework:
http://ec.europa.eu/eqf/compare_en.htm.
7. Certification of the supplement
7.1 DATE

08.04.2013
7.2 NAME AND SIGNATURE

Dott. Christian Staffler
7.3 CAPACITY

Director of Student Secretariat
7.4 OFFICIAL STAMP/SEAL

PROGRAMME DETAILS AND THE INDIVIDUAL GRADES/MARKS/CREDITS OBTAINED

1
2
3
4
5
6

7
8

9

10
11

12
13

14
15
16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

Course

Language

CP

Grade

Date

SDS

Validation

Interkulturelle Pädagogik/Pedagogia interculturale
Anerkanntes Wahlfach 1/Opzionale riconosciuto 1 Einführung in die
Erziehungs- und Bildungswissenschaft
Anerkanntes Wahlfach 2/Opzionale riconosciuto 2 Kinder und Medien
Anerkanntes Wahlfach 3/Opzionale riconosciuto 3 Angewandte
Methoden der Sozialwissenschaften
Anerkanntes Wahlfach 4/Opzionale riconosciuto 4 Lehren und Lernen
- Rahmenbedingungen und Handlungsformen
Soziologie und Methoden der Sozialforschung/Sociologia e
metodologia della ricerca sociale
- General Sociology/Allgemeine Soziologie/Sociologia generale
(SPS/07, 5CP )
- Sociology and Methods of Social Research/Statistik und Methoden
der Sozialforschung/Statistica sociale e metodologia della ricerca
sociale (SECS-S/05, 3CP )
Gesprächsführung in der sozialen Arbeit/Tecniche di conduzione del
colloquio nel lavoro sociale
Psychologie I/Psicologia I
- General Psychology/Allgemeine Psychologie/Psicologia generale (MPSI/01, 3CP )
- Developmental and Educational Psychology/Entwicklungs- und
Erziehungspsychologie/Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell´educazione (M-PSI/04, 5CP )
Recht I/Diritto I
- Introduction to Public Law/Grundlagen des öffentlichen
Rechts/Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09, 5CP )
- Juvenile and Family Law/Minderjährigen- und Familienrecht/Diritto
minorile e della famiglia (IUS/01, 5CP )
Italienisch I/Italiano I
Prinzipien, Grundlagen und Rahmenbedingungen der
Sozialarbeit/Principi, fondamenti e condizioni strutturali del servizio
sociale
- Principles of Social Work/Prinzipien und Grundlagen der
Sozialarbeit/Principi e fondamenti del servizio sociale (SPS/08, 5CP )
- Social Policy/Sozialpolitik/Politica sociale (SPS/04, 5CP )
English/Englisch/Inglese
Methodik der Sozialarbeit für die heutige Gesellschaft/Metodologia del
servizio sociale per la società contemporanea
- Anthropology of Multicultural Societies/Anthropologie
multikultureller Gesellschaften/Antropologia delle società
multiculturali (M-DEA/01, 4CP )
- Methods of Social Work 1/Methoden und Techniken der
Sozialarbeit 1/Metodi e tecniche del servizio sociale 1 (SPS/07, 5CP )
Geschichte der Sozialarbeit/Storia del servizio sociale
Italienisch II/Italiano II
Psychologie II/Psicologia II
- Social Psychology/Sozialpsychologie/Psicologia sociale (M-PSI/05,
3CP )
- Team work/Teamarbeit/Lavoro d´equipe (M-PSI/06, 4CP )
Sozialpolitik (Laboratorium)/Politica sociale (laboratorio)
Strafrecht/Diritto penale
Psychiatrie/Psichiatria
Praktikum II Jahr/Tirocinio II anno
Internationale Sozialarbeit/Servizio sociale internazionale
Fortgeschrittene Methodik der Sozialarbeit/Metodologia avanzata del
servizio sociale
- Methods of Social Work 2/Methoden und Techniken der
Sozialarbeit 2/Metodi e tecniche del servizio sociale 2 (SPS/07, 5CP )
- Systematic work/Systemisches Arbeiten/Lavoro sistemico (MPSI/07, 5CP )
Klinische Psychologie/Psicologia clinica
Soziologie abweichenden Verhaltens/Sociologia della devianza
Organisation der Sozialdienste/Organizzazione dei servizi sociali
Praktikum III Jahr/Tirocinio III anno
Informations- und Kommunikationstechniken für die
Sozialarbeit/Abilità informatiche e telematiche per il servizio sociale
English II/Englisch II/Lingua inglese II
Final Exam
Sum

N.A.
N.A.

5
4

30
28

06.11.2009
06.11.2009

M-PED/01
N.D.

RPL
RPL

N.A.
N.A.

4
4

28
26

06.11.2009
06.11.2009

N.D.
N.D.

RPL
RPL

N.A.

4

30

06.11.2009

N.D.

RPL

N.A.

8

29

06.11.2009

Deutsch

4

28

11.02.2010

Deutsch

8

26

18.02.2010

Deutsch,
Italiano

10

24

14.06.2010

Italiano
Deutsch

2
10

25
27

15.06.2010
15.06.2010

L-LIN/01

English
Italiano

5
9

27
25

17.06.2010
23.06.2010

L-LIN/12

Deutsch
Italiano
Italiano

5
3
7

29
27
30

31.01.2011
09.02.2011
11.02.2011

SPS/07
L-LIN/01

Deutsch
Italiano
Deutsch
N.A.
Deutsch
Italiano

5
5
6
15
5
10

29
24
29
27
28
28

15.02.2011
15.06.2011
20.09.2011
21.09.2011
23.01.2012
25.01.2012

SPS/08
IUS/17
MED/25

Deutsch
Deutsch
Deutsch
N.A.
Italiano

5
5
5
15
4

30
27
23
30
27

01.02.2012
15.02.2012
17.02.2012
10.09.2012
20.09.2012

M-PSI/08
SPS/12
M-PSI/06

English

2
10
184

24
108

25.09.2012
20.03.2013

L-LIN/12

LEGENDA:
CP = credit points / ECTS credits
SDS = scientific disciplinary sector
N.A. = not available
RPL = recognition of prior learning
E = extracurricular / activity exceeding the number of credit points established for the programme
IM = international mobility / activity completed abroad
NM = national mobility / activity completed at another Italian university

Extracurricula

RPL

SPS/08

SPS/07

M-PED/03

E

Additional information

Internship
Host company
Kinder- und Jugendanwaltschaft beim Südtiroler Landtag
Gemeinde Meran - Hauspflegedienst

Thesis title:
Supervisor:
Second supervisor:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

Period (from/to)
16.02.2011-18.05.2011
27.02.2012-18.05.2012

Number of hours
350
350

8. Information on the national higher
education system
The Italian University System
The Italian university system is organised in three
cycles, according to the Bologna structure: the main
academic degrees are the Laurea (1st cycle), the
Laurea Magistrale (2nd cycle) and the Dottorato di
Ricerca (3rd cycle). The system also offers other
study programmes and related qualifications.
First cycle. This cycle consists exclusively of Corsi
di Laurea . These degree programmes provide
students with an adequate command of general
scientific methods and contents as well as with
specific professional skills. The general access
requirement is the Italian school leaving qualification
awarded after completion of 13 years of schooling
and passing the relevant State examination;
comparable foreign qualifications may also be
accepted. Admission to some degree courses may
be based on specific course requirements. The
studies last 3 years. The Laurea is awarded to
students who have gained 180 ECTS credits
(called Crediti Formativi Universitari – CFU) and
satisfied all curricular requirements, including the
production of a final written paper or equivalent
final project. The Laurea gives access to the Corsi
di Laurea Magistrale as well as to other 2nd cycle
study programmes.
Second cycle. The main degree programmes in
this cycle are the Corsi di Laurea M agistrale .
They provide education at an advanced level for
the exercise of highly qualified activities in
specific areas. Access is by a Laurea degree or a
comparable foreign degree; admission is based on
specific course requirements determined by single
universities. The studies last 2 years. The Laurea
Magistrale degree is awarded to students who have
gained 120 ECTS/CFU credits and satisfied all
curricular requirements, including the production and
public defence of an original dissertation. Some
programmes (namely, those in dentistry, medicine,
veterinary medicine, pharmacy, architecture,
construction engineering/architecture, law, primary
education) are defined "single cycle programmes"
(Corsi a ciclo unico); for these programmes
access is by the Italian school leaving
qualification (or a comparable foreign qualification);
admission is based on entrance exams. The studies
last 5 years (6 years and 360 ECTS/CFU credits in

the cases of medicine and dentistry). A Laurea
Magistrale degree is awarded to students who
have gained 300 ECTS/CFU credits and satisfied all
curricular requirements, including the production
and public defence of an original dissertation. A
Laurea Magistrale degree gives access to Corsi di
Dottorato di Ricerca as well as to other 3rd cycle
study programmes.
Third cycle. The main degree programmes in this
cycle are Corsi di Dottorato di Ricerca (research
doctorate programmes); the students/young
researchers enrolled in these programmes will
acquire methodologies for advanced scientific
research, will be trained in new technologies and
will work in research laboratories, wherever
appropriate. Access is by a Laurea Magistrale degree
(or a comparable foreign degree); admission is
based on a competitive exam; studies last at least
three years and include the completion and public
defence of an original research project.
Other programmes

- Corsi di Specializzazione. These are 3rd cycle
programmes intended to provide students with the
knowledge and skills required for the practice of
highly qualified professions, mainly in medical,
clinical and surgical specialities. Admission is by a
Laurea Magistrale degree (or by a comparable
foreign degree) and is based on a competitive
exam; studies may last from 2 (120 ECTS/CFU
credits) to 6 years (360 ECTS/CFU credits)
depending on the discipline. The final degree
awarded is a Diploma di Specializzazione.
- Corsi di Master Universitario di primo livello.
These are 2nd cycle programmes intended to
provide students with further specialization or
higher continuing education after completion of the
first cycle. Access is by a Laurea degree (or a
comparable foreign degree); admission may be
subject to additional requirements. Studies last at
least 1 year (60 ECTS/CFU credits). The qualification
awarded (Master Universitario di primo livello) does
not give access to Corsi di Dottorato di Ricerca or to
any other 3rd cycle programme, since this type of
course does not belong to the general requirements
established at national level, but it is offered under
the autonomous responsibility of each university.
- Corsi di Master Universitario di secondo livello.
These are 3rd cycle programmes intended to provide

students with further specialization or higher
continuing education studies after completion of the
second cycle. Access is by a Laurea Magistrale
degree (or a comparable foreign degree);
admission may be subject to additional
requirements. Studies last at least 1 year (60
ECTS/CFU credits). The qualification awarded
(Master Universitario di secondo livello) does not
give access to Corsi di Dottorato di Ricerca or to
any other 3rd cycle programmes, since this type of
course does not belong to the general requirements
established at national level, but it is offered under
the autonomous responsibility of each university.
Credits: degree courses are structured in credits
(Crediti Formativi Universitari - CFU). University
credits are based on the workload students need in
order to achieve the expected learning outcomes.
Each credit corresponds to 25 hours of student
workload, including independent study. The average
workload of a full time student is conventionally
fixed at 60 credits per year. Thus, the CFU fully
coincide with ECTS credits.
Classes of Degree Courses: all degree
programmes of Laurea and Laurea Magistrale
sharing general educational objectives are grouped
into “classes”. In developing the specific learning
outcomes of single programmes, Universities have
to comply with some national requirements for each
class concerning the types (and corresponding
amount of credits) of teaching-learning activities to
be included. Degrees belonging to the same class
have the same legal value.
Academic Titles: Those who receive the Laurea
are entitled to be called “Dottore”, the holders of a
Laurea Magistrale have a right to the title of
" Dottore Magistrale”, the Dottorato di ricerca confers
the title of "Dottore di Ricerca" or “PhD”.
Joint Degrees: Italian universities are allowed to
establish degree programmes in cooperation with
Italian and foreign partner universities, on
completion of which joint or double/multiple degrees
can be awarded.
Further information:
Italian Qualifications Framework (Quadro dei Titoli
Italiani – QTI)
http://www.quadrodeititoli.it/

The Italian University System
3rd cycle

Dottorato di Ricerca
Diploma di Specializzazione

1st cycle

180 ECTS

Laurea Magistrale
a ciclo unico
(single cycle)

2nd cycle

120 ECTS

Laurea Magistrale

Laurea

Upper Secondary Education (5 years)
Lower Secondary Education (3 years)
Primary Education (5 years)

Master universitario
di II livello

Master universitario
di I livello

