
Requisiti per la certificazione “bollino GRIN”: lauree di primo livello (cosiddette “triennali”) 

1. Il piano delle attività formative della laurea deve richiedere che ogni laureato, in qualsiasi 

curriculum, abbia acquisito almeno 78 CFU esplicitamente attribuiti ad attività didattiche nei 

settori INF/01 o ING-INF/05. 

2. Di tali 78 CFU, almeno 39 CFU devono essere assegnati alle sottoaree asteriscate comprese 

nelle 18 aree riportate in allegato. Almeno un CFU deve essere assegnato per ciascuna area 

asteriscata. 

3. Inoltre, ulteriori 12 CFU possono essere liberamente distribuiti fra le sottoaree "suggested" 

comprese nelle 18 aree riportate in allegato. È quindi ammissibile che alcune di queste 

sottoaree non abbiano assegnato alcun CFU. 

4. I CFU relativi agli argomenti attinenti ad un’area non devono necessariamente essere svolti 

all’interno di uno stesso insegnamento del corso di laurea, ma possono essere distribuiti su 

più insegnamenti. 

5. La Sede auto-certifica il rispetto dei requisiti ai punti 2 e 3 preparando una sintetica 

presentazione che illustra quali sono i contenuti da essa attribuiti alle aree prescelte. Per ogni 

insegnamento dovrà essere inserita una lista di voci pari al numero di CFU di tale 

insegnamento. Ad ogni voce deve essere assegnata l’area e la sottoarea di riferimento per i 

contenuti, ed un breve testo che li descriva. 

6. Devono essere erogati almeno 24 CFU di Matematica nei settori MAT-01, 02, 03, 05, 06, 

08, 09, con l’ulteriore vincolo di assegnare almeno 6 CFU al settore MAT-05 (Analisi 

Matematica), e almeno 6 CFU all’insieme dei settori MAT-02 (Algebra) e MAT-03 

(Geometria), e almeno 6 CFU all’insieme dei settori MAT-01 (Logica Matematica), MAT-

06 (Probabilità e Statistica Matematica), MAT-08 (Analisi Numerica) e MAT-09 (Ricerca 

Operativa). Si auspica che almeno 4 CFU, selezionati fra le sottoaree asteriscate dell’area 

Discrete Structures, facciano parte in via prioritaria dei sillabi degli insegnamenti di 

Matematica. La Sede auto-certifica il rispetto di questo requisito con lo stesso meccanismo 

descritto al punto precedente. 

7. 8. La Sede auto-certifica l’accreditamento nel sistema AVA mediante l’upload sul sito della 

Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di studio inviata all’ANVUR. 
 

 


