ALLEGATO C

DESCRITTORI DI DUBLINO
Area generica per tutti i Curricula
Autonomia di giudizio
Strettamente legata alle conoscenze e alla capacità di comprensione è l'autonomia di giudizio
che ci si attende che i laureati acquisiscano nel corso di studi. L'autonomia di giudizio si
esprime soprattutto nella capacità di formulare analisi e valutazioni sul funzionamento delle
amministrazioni, sul contesto sociale e politico nel quale esse operano, sulle loro disfunzioni e
sulle possibilità di riforma. Tale autonomia di giudizio viene costruita non solo attraverso una
robusta preparazione su una competenza multidisciplinare, che induce a riflettere sul
fenomeno amministrativo da una molteplicità di punti di vista e combinando strumenti
analitici differenziati, ma anche attraverso lezioni che incoraggiano la discussione ragionata
con gli studenti.
Abilità comunicative
Tra i risultati di apprendimento attesi vi è anche la capacità di presentare efficacemente i
problemi, organizzare le informazioni rilevanti e illustrare con chiarezza soluzioni e proposte.
Si tratta di un'abilità specifica, che sfrutta le competenze e le conoscenze sostanziali ma viene
costruita, nel corso di laurea, attraverso corsi di contenuto linguistico e informatico e
attraverso esercitazioni e discussioni svolte all'interno dei singoli corsi. Lo studio delle
peculiarità della comunicazione pubblica e dei linguaggi specialistici burocratico e giuridico
mette il laureato in grado di analizzarne criticamente il funzionamento e di adeguare i propri
registri comunicativi ai diversi tipi di destinatari (pubblico indifferenziato, utenza specifica,
colleghi o altri destinatari esperti ecc.).
Capacità di apprendimento
Il corso di laurea incoraggia gli studenti a sviluppare un'autonoma capacità di ricerca e di
apprendimento, considerata essenziale ai fini della prosecuzione degli studi ovvero dell'avvio
di una proficua esperienza professionale. Sia nella preparazione della prova finale, sotto la
supervisione del relatore sia nelle lezioni, tramite il confronto in classe con i colleghi e con il
docente, gli studenti devono individuare i problemi scientifici e operativi, misurarsi con la
consultazione di pubblicazioni specializzate, di banche dati e di altre fonti di informazione,
selezionare e organizzare i dati rilevanti, avanzare ipotesi ed elaborare tesi ragionate.
Curriculum di Scienze Organizzative e Gestionali (SOGE)
Conoscenza e comprensione
I laureati in SPRI-curriculum Scienze Organizzative e Gestionali dovranno possedere ampie
conoscenze di base di carattere teorico, metodologico e tecnico che li mettano in grado di
comprendere in modo autonomo le caratteristiche e il funzionamento della realtà nazionale
ed internazionale. Ciò comporta che alla fine del corso gli studenti conosceranno e saranno in
grado di padroneggiare le principali categorie interpretative e di ragionamento per ciascuna

delle aree che concorrono a caratterizzare il corso in oggetto, e cioè la storia, il diritto,
l'economia, la sociologia e la politologia. Sapranno confrontare e integrare le nozioni acquisite
nei diversi ambiti in maniera multidisciplinare. Sapranno, inoltre, fare riferimento e utilizzare
le fonti teoriche e metodologiche sia in italiano che in lingua inglese. Tali conoscenze saranno
acquisite principalmente attraverso le lezioni frontali, lo studio di testi avanzati e la
partecipazione a seminari tematici di approfondimento.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
I marescialli dell’Esercito Italiano laureati in SPRI-curriculum Scienze Organizzative e
Gestionali dovranno essere in grado di applicare le conoscenze metodologiche e teoriche
acquisite nel definire ed elaborare progetti operativi e interventi concreti nei vari ambiti
oggetto del Corso di studio, sia nel contesto nazionale che in quello internazionale. Dovranno
inoltre essere capaci di analizzare rapidamente il contesto circostante, anche in presenza di
un notevole flusso di informazioni, nonché di utilizzare i moderni strumenti tecnologici di
Comando e Controllo, al fine di pianificare e di condurre l’addestramento e l’impiego del
plotone in piena autonomia e di operare compiutamente nelle unità/reparti/enti d’impiego.
Inoltre, i marescialli dell’Esercito Italiano laureati in SPRI-curriculum Scienze Organizzative e
Gestionali saranno in grado di assolvere, con adeguata professionalità, gli incarichi gestionali,
tecnico – tattici ed operativi previsti per il proprio livello ordinativo – funzionale. Tali
specifiche competenze verranno sviluppate soprattutto attraverso l'uso di strumenti didattici
quali l’analisi di case studies, le discussioni in aula e le numerose esercitazioni previste per
ogni insegnamento.
Curriculum di Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche (STPA)
Conoscenza e comprensione
I laureati in SPRI-curriculum Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche dovranno
possedere ampie conoscenze di base di carattere teorico, metodologico, tecnico e linguistico
che li mettano in grado di comprendere in modo autonomo le caratteristiche e il
funzionamento della realtà nazionale ed internazionale. Ciò comporta che alla fine del corso
gli studenti conosceranno e saranno in grado di padroneggiare le principali categorie
interpretative e di ragionamento per ciascuna delle aree che concorrono a caratterizzare il
curriculum in oggetto, e cioè la storia, il diritto, l'economia, la sociologia e la scienza della
politica. Acquisiranno competenze linguistiche in inglese, in francese e in arabo. Sapranno
confrontare e integrare le nozioni acquisite nei diversi ambiti in maniera multidisciplinare.
Sapranno, inoltre, fare riferimento e utilizzare le fonti teoriche e metodologiche. Tali
conoscenze saranno acquisite principalmente attraverso le lezioni frontali, lo studio di testi
avanzati e la partecipazione a seminari tematici di approfondimento.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
I laureati in SPRI-curriculum Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche dovranno
essere in grado di applicare le conoscenze metodologiche e teoriche acquisite nel definire ed
elaborare progetti operativi e interventi concreti nei vari ambiti oggetto del Corso di studio,
sia nel contesto nazionale che in quello internazionale. Dovranno inoltre essere capaci di
analizzare rapidamente il contesto operativo, anche in presenza di un notevole flusso di

informazioni, nonché di utilizzare i moderni strumenti tecnologici il cui impiego è
specificamente previsto per gli incarichi dei Sottufficiali del ruolo Marescialli. I laureati
saranno in grado di svolgere con un adeguato livello di competenza e responsabilizzazione le
attività tecnico operative previste per il proprio livello ordinativo– funzionale
nell’Aeronautica Militare italiana. Tali specifiche competenze verranno sviluppate soprattutto
attraverso l'uso di strumenti didattici quali l’analisi di case studies, la partecipazione attiva
alla didattica frontale e le numerose esercitazioni previste per molti degli insegnamenti
impartiti.
Curriculum di Scienze Politiche (SP)
Conoscenza e comprensione
I laureati in SPRI-curriculum Scienze Politiche dovranno possedere conoscenze di base e
fondamenti teorici e metodologici del settore economico-giuridico, sociologico, politologico e
storico atte a comprendere e comunicare le complesse realtà sociali del mondo globalizzato.
Essi avranno gli strumenti per analizzare, sotto il profilo giuridico, i processi decisionali, le
relazioni internazionali e gli assetti costituzionali delle società contemporanee, nonché
analizzare i fenomeni sociali che caratterizzano le società contemporanee collocandoli nel
contesto storico adeguato. I laureati avranno acquisito gli strumenti per comprendere il
linguaggio utilizzato dai principali attori della rappresentanza politica e degli interessi
organizzati, sia a livello nazionale che internazionale e sapranno confrontare ed integrare le
nozioni acquisite nei diversi ambiti in maniera multidimensionale. Ci si aspetta che alla fine
del percorso formativo i laureati possiedano anche una conoscenza di base di due lingue
straniere adeguata al carattere marcatamente internazionale del corso di studi.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
I laureati in SPRI-curriculum Scienze Politiche dovranno essere in grado di applicare le
conoscenze metodologiche e teoriche acquisite sia nel contesto nazionale che in quello
internazionale. Essi avranno le competenze per operare con compiti tecnici nelle pubbliche
amministrazioni, nelle istituzioni internazionali e nel settore privato. In particolare essi
potranno operare come tecnici dei servizi pubblici e delle organizzazioni internazionali,
esperti di pubbliche relazioni e comunicazione d’impresa, tecnici dei servizi per l’impiego.
Essi avranno dunque le competenze, tra l’altro, per redigere atti amministrativi o delibere,
gestire ed aggiornare archivi informatici, trasmettere dati o informazioni alle istituzioni,
monitorare l'esecuzione di lavori pubblici, curare i rapporti con i mezzi di informazione,
redigere o predisporre testi per discorsi ufficiali o comunicati stampa o articoli giornalistici,
predisporre e gestire strategie di comunicazione, fornire consulenza alle aziende che cercano
personale, fare colloqui di orientamento professionale e sui fabbisogni professionali,
incrociare la domanda e l'offerta di lavoro, aggiornare banche dati, valutare e selezionare i
candidati, gestire il personale, seguire i lavoratore svantaggiati. Il raggiungimento delle
capacità di applicazione delle conoscenze indicate avviene tramite: la riflessione critica sui
testi proposti per lo studio individuale sollecitata dalle attività in aula, lo studio di casi
presentati dai docenti e da esperti proveniente dal mondo del lavoro, lo svolgimento di
progetti individuali e/o di gruppo. Le verifiche avvengono attraverso esami scritti, orali,
redazione di relazioni ed esposizione orale.

Curriculum di Investigazioni e Sicurezza (IS)
Conoscenza e comprensione
I laureati in SPRI-curriculum Investigazioni e Sicurezza dovranno possedere conoscenze di
base di carattere socio-economico e storico atte a comprendere e comunicare le
problematiche geopolitiche e della sicurezza internazionale. I laureati conosceranno i
principali fattori strategici e geopolitici che determinano il quadro delle relazioni
internazionali e sapranno confrontare ed integrare le nozioni acquisite nei diversi ambiti in
maniera multidimensionale. Essi avranno anche conoscenze di tipo giuridico-criminologico e
tecnico-investigativo, possiederanno competenze professionali di alto profilo nelle metodiche
riguardanti la sicurezza e potranno supportare le autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza
nella attività di prevenzione e repressione dei crimini. Ci si aspetta che alla fine del percorso
formativo i laureati possiedano anche una conoscenza di base di una lingua straniera.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
I laureati in SPRI-curriculum Investigazioni e Sicurezza avranno le competenze per operare
con compiti tecnici nelle pubbliche amministrazioni, nelle istituzioni internazionali e nel
settore privato. In particolare essi potranno operare come tecnici dei servizi di sicurezza ed
esperti di strategie per la sicurezza nazionale ed internazionale. Essi avranno dunque le
competenze, tra l’altro, per redigere relazioni o rapporti, produrre prove documentali,
eseguire ispezioni o sopralluoghi, progettare e gestire servizi operativi di antirapina e
antitaccheggio, collaborare con le forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria, gestire la
centrale operativa e coordinare i servizi operativi, predisporre attività atte a garantire la
sicurezza privata e sociale, valutare i rischi, acquisire e gestire informazioni strategiche per la
privacy e per la sicurezza nazionale ed internazionale.

