
Glossario universitario 
 
A.A. – Anno Accademico Per anno accademico si intende il periodo di 12 mesi in cui si 
svolgono le attività didattiche dell’Università. L’anno accademico ha inizio a ottobre e 
termina a settembre dell’anno successivo.  
 
Attività Formative Sono tutte le attività organizzate dall'Università per assicurare agli 
studenti una formazione culturale e professionale adeguata: corsi di insegnamento, 
seminari, esercitazioni, laboratori, tirocini, progetti, tesi.  
 
CFU – Credito Formativo Universitario Volume di lavoro di apprendimento, 
compreso lo studio individuale, richiesto agli studenti per l'acquisizione di conoscenze e 
abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. 1 
CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo (lezioni frontali più lavoro a casa). 
La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo 
pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU.  
 
Classe di concorso Le classi di concorso identificano gli insegnamenti per la scuola 
secondaria di primo e secondo grado e i corrispondenti requisiti necessari per l’accesso 
ai relativi percorsi di abilitazione all’insegnamento. Per esempio la classe A23 è la classe 
di concorso per chi aspira a insegnare italiano L2 nella Scuola secondaria di I e II grado 
e nei percorsi di istruzione per gli adulti, inclusi Laboratori di italiano L2 nella scuola 
dell'infanzia e primaria. 
 
Classe di laurea/classe di appartenenza È un contenitore che raggruppa i Corsi di 
studio dello stesso ciclo aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e attività 
formative attivate. Per esempio il Corso di Laurea in Comunicazione Internazionale e 
Pubblicitaria appartiene alla classe di laurea L-20 Scienze della Comunicazione.  
 
Corso di studio “Interclasse” È un Corso di Laurea/Laurea Magistrale che presenta 
obiettivi formativi specifici comuni a più classi di appartenenza. Se il Corso di studio 
prescelto è interclasse, al momento dell’immatricolazione è necessario indicare la classe 
prescelta in cui si intende conseguire il titolo di studio.  
 
ECTS Il sistema ECTS (European Credit Transfer System) mira a facilitare i processi di 
riconoscimento accademico delle attività formative svolte dagli studenti che si trovano 
in mobilità Erasmus presso Università/Istituzioni partner. Il sistema rappresenta una 
chiave di conversione sia in termini ‘quantitativi’ (attraverso la quantificazione di veri e 
propri Crediti Formativi Europei) sia in termini ‘qualitativi’ (attraverso l’utilizzo di una 
scala di voti ECTS). 1 credito locale equivale a un credito ECTS.  
 
Esame È una forma di verifica scritta e/o orale espressa in trentesimi (la votazione 
minima per il suo superamento è 18).  
 



ESSE3WEB Esse3Web è un sistema di gestione delle carriere, attraverso il quale gli 
studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale possono autonomamente svolgere online 
alcune operazioni riguardanti l’immatricolazione, la carriera universitaria e l’iscrizione 
agli esami. 
 
Immatricolazione Procedura che identifica la prima iscrizione all’Università e coincide 
con l’assegnazione del numero di matricola e del libretto universitario. 
 
Indirizzo (curriculum) Differenti percorsi didattici che possono essere previsti nello 
stesso corso di Laurea/Laurea Magistrale. L’indirizzo deve essere scelto al momento 
dell’immatricolazione.  
 
ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente È uno strumento che 
permette di misurare in Italia la condizione economica delle famiglie. È un indicatore 
che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche 
del nucleo familiare (numerosità e tipologia).  
 
L2/LS Lingua Seconda/Lingua Straniera.  
 
Laboratorio Attività che consentono di sviluppare, attraverso l'utilizzo di strumenti 
pratico-applicativi, argomenti trattati in modo teorico durante le lezioni.  
 
Lettorato È un corso teorico e pratico di lingua straniera tenuto da collaboratori ed 
esperti linguistici di madrelingua. Il lettorato può essere previsto dai piani di studio con 
riconoscimento di CFU o può essere di supporto per raggiungere determinati livelli di 
competenza linguistica (lettorato di preparazione). 
 
LOL È il portale e-learning dell’Università per Stranieri di Perugia. 
 
Manifesto degli studi Documento ufficiale adottato ogni anno dall'Università per 
approvare il piano annuale degli studi di ciascun Corso di studio, le modalità di accesso 
degli studenti, le modalità di immatricolazione e di iscrizione, i termini delle iscrizioni 
alle prove di ammissione, i termini e le modalità dell'accertamento della preparazione 
iniziale, l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.  
 
Matricola È il numero che viene associato ad ogni studente al momento della sua 
immatricolazione all’Università e che lo identifica. Questo numero viene utilizzato per 
usufruire dei servizi offerti dall’Ateneo come il prestito dei libri, l'iscrizione agli esami. 
 
MAV - Modulo Avviso Pagamento Il bollettino MAV, con importi e scadenze per il 
pagamento di tasse e contributi universitari, è disponibile online nell’area riservata 
ESSE3WEB di ciascuno studente.  
 
Obiettivi formativi Insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo 
culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato.  



 
Prova d’ammissione La prova di ammissione è un test d’ingresso obbligatorio, di 
carattere non selettivo, previsto per accedere ai Corsi di Laurea/Laurea Magistrale. 
Valuta il possesso dei requisiti e delle competenze di base predefiniti dai singoli Corsi di 
studio.  
 
Seminario È un’attività didattica complementare che consente di approfondire 
determinati argomenti di un corso di insegnamento. Prevede la partecipazione di un 
numero ristretto di studenti e consente di acquisire crediti formativi.  
 
SSD – Settore Scientifico Disciplinare Raggruppa le discipline in base a criteri di 
omogeneità scientifica e didattica. Il SSD di ogni disciplina è stabilito da decreti 
ministeriali. Ogni insegnamento di qualsiasi Corso di studio è caratterizzato da una sigla 
composta da alcune lettere e numeri (es. L-LIN/01) che identifica il Settore Scientifico 
Disciplinare.  
 
Stage/Tirocinio Attività formative obbligatorie previste nei piani di studio utili al 
raggiungimento del numero di CFU assegnati per il conseguimento del titolo finale. 
Nei corsi di laurea e laurea magistrale dell’Università per Stranieri di Perugia lo stage è 
un’attività/esperienza che si svolge presso un ente o un’azienda, il tirocinio è un’attività 
di osservazione nelle classi di italiano a stranieri che può svolgersi nell’ateneo o presso 
istituzioni pubbliche o private esterne. 
 
WEBCLASS Piattaforma di supporto alla didattica in classe dell'Università per Stranieri 
di Perugia. 
	

 
	


