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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione è redatta dal Nucleo di Valutazione ai sensi del disposto dell’art. 9, comma 2 
del DM.270/20041, del DM.544/2007 e secondo le indicazioni operative delle Note MIUR n. 25 dd. 
23/01/08 e n. 95 dd. 21/3/08. 

Ai sensi dell’art. 9, comma2, DM.270/2004, le università possono attivare i corsi di Studio, previa 
relazione favorevole del Nucleo di Valutazione, inserendoli nella banca dati Offerta Formativa. 

In sede di relazione tecnica sull’attivazione dei corsi, l’art. 1 del DM.544/2007 prevede che i 
Nuclei di Valutazione esprimano un parere sui requisiti necessari per l’attivazione annuale dell’offerta 
formativa degli Atenei, che riguardano: 

§ Requisiti di trasparenza e condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli 
studenti e a tutti i soggetti interessati (la valutazione di tale requisito è sospesa in attesa di un 
decreto di definizione delle informazioni da fornite nella Banca dati Off.F Pubblica e i termini per il 
loro inserimento); 

I Nuclei di Valutazione devono procedere alla verifica della qualità delle informazioni inserite nella 
banca dati dell’offerta formativa, necessarie agli studenti ed alle parti interessate per la conoscenza 
esaustiva da parte degli studenti (vedi allegato 1, documento 7/07 del CNVSU). Tali verifiche 
potranno essere effettuate dal Nucleo di Valutazione anche in itinere. 

§ Requisiti per l’assicurazione della qualità dei processi formativi; 

§ Requisiti di strutture e di docenza di ruolo ; 

§ Regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso di studio. 

Nei paragrafi che seguono sono descritti i criteri utilizzati per la valutazione, nonché i risultati 
della stessa. 

 
2. REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DI QUALITÀ (ART. 3 DM.544/2007) 

Il Nucleo di Valutazione ha verificato la sussistenza dei livelli di qualità dell’offerta formativa, 
utilizzando i seguenti indicatori tra quelli precisati nell’Allegato A del DM.544/2007: 

Indicatori di efficienza 

Ø l’efficienza nell’utilizzo del personale docente, valutazione dell’impegno medio annuo effettivo per 
docente (a.a. 2007/08) ; 

Ø regolarità dei percorsi formativi, misurata attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo anno 
(a.a. 2005/06), il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente (a.a. 2006/07) e la percentuale 
annuale di laureati della classe che conseguono il titolo nei tempi previsti dal corso di studio  
(Rilevazione AlmaLaurea 2008). 

                                                 
1 “Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di 
qualificazioni dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della 
programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del nucleo di Valutazione dell’Università”.  
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Indicatori di efficacia 

Ø livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Rilevazione sulle opinioni degli studenti 
frequentanti a.a. 2006/07) intesa come percentuale di corsi valutati positivamente (somma di 
“Decisamente sì” e “Più sì che no”), con indicazione della copertura della rilevazione; 

Ø livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate nel doc. 3/04 
del CNVSU (Rilevazione AlmaLaurea 2008) intesa come percentuale di laureati che ha espresso un 
parere positivo (somma di “Decisamente sì” e “Più sì che no”). 

Per quanto riguarda i requisiti per l’assicurazione della qualità, il Nucleo di Valutazione rileva che , pur 
essendoci diverse procedure già ispirate a logiche di valutazione della qualità, l’Ateneo non ha ancora 
implementato un Sistema di Gestione per la Qualità “riconoscibile CNVSU/ANVUR”, e sottolinea 
pertanto la necessità che si doti al più presto di un presidio d’Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei 
processi formativi, coerentemente con gli indirizzi comunemente adottati a livello europeo o rielaborati a 
livello nazionale (documento Fondazione CRUI in http://www.fondazionecrui.it e Linee Guida ENQA 
http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6408). 

Concordemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 2007/2009 dell’Ateneo 
(programma C “Azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli 
studenti”), il Nucleo ritiene che l’Ateneo possa dar avvio all’implementazione di un sistema di gestione 
per la qualità attuando un coordinamento delle attività già svolte dai Comitati Paritetici della Didattica, 
che ai sensi dell’art.23 dello Statuto hanno “compiti di osservatorio permanente sulla funzionalità delle 
attività didattiche e sulla loro congruenza con le caratteristiche culturali e professionali di ciascun 
percorso formativo anche nel rispetto dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. 

Il Nucleo ribadisce l’importanza di adottare all’interno dell’Ateneo modelli di valutazione della qualità 
condivisi e sperimentati a livello nazionale (“Modello per l’accreditamento dei corsi di studio ai fini del 
finanziamento pubblico” del CNVSU). 

I risultati dell’analisi dei requisiti art.3 DM.544/2007 per ciascun corso di studio sono riportati nelle 
tabelle di facoltà contenute nell’allegato 1 “Requisiti Attivazioni 2008/09”, che mostrano 
l’andamento sostanzialmente positivo degli indicatori utilizzati per tutti i corsi di studio da attivare 
ai sensi del DM.509/99 e del DM.270/04. 

 
3. REQUISITI NECESSARI DI DOCENZA (ART. 4 DM.544/2007) 

La Banca Dati Pre-Off.F ha consentito verifiche automatiche  del numero di docenti necessari a 
livello di facoltà, rispetto al numero totale di docenti disponili (considerando docenti in ruolo al 
15/4/2008 per i corsi DM.509/99 e al 16/6/2008 per i corsi DM.270/04 ed eventuali trasferimenti e 
concorsi banditi) e l’analisi delle competenze disciplinari (copertura dei SSD per ciascuna classe). 

Entro la scadenza del 15/4/2008 sono stati calcolati i requisiti necessari per i Corsi di Studio ex DM.509 
(a cui si applicano i requisiti stabiliti dal DM.15/05); entro la scadenza del 16/6/2008 sono stati calcolati i 
requisiti per i Corsi ex DM.270, secondo quanto indicato nell’Allegato B del DM.544/2007.  
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Sui corsi riconosciuti come teoricamente “sostenibili” nella Pre -Off.F,  il Nucleo di Valutazione ha 
valutato in particolare : 

a. se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici fosse coerente con l’effettivo impegno 
dei docenti nei corsi che l’Università ha proposto di attivare, in relazione anche a quanto 
previsto dall’art. 1, comma 9, dei D.D.M.M. 16 marzo 2007 2; 
Il punto a) impone di verificare che il numero minimo di docenti per anno sia non solo “teorico”, ma 
“effettivo”. Occorre perciò che vi sia la garanzia di tale numero sui singoli Corsi, con la copertura 
del previsto numero di CFU (in questo caso anche tramite docenti conteggiati due volte). 

b. se fosse assicurata la ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso 
degli insegnamenti da attivare in ciascun corso di studio. 

Tali valutazioni richiederebbero che al momento della relazione del Nucleo di Valutazione fosse nota la 
totalità dei docenti, anche a contratto per l’a.a. 2008/09. Non essendo un’informazione uniformemente 
reperibile, è stato verificato il numero di CFU impartiti da docenza di ruolo dell’Ateneo, negli 
insegnamenti attivati per l’a.a. 2007/08, apportando le correzioni richieste dalla modifica dell’Offerta 
Formativa per l’a.a. 2008/09 e in considerazione dei pensionamenti previsti nel prossimo anno 
accademico. 

I risultati dell’analisi dei requisiti art.4 DM.544/2007 per ciascun corso di studio sono riportati nelle 
tabelle di facoltà contenute nell’ allegato 1 “Requisiti Attivazioni 2008/09”, che mostrano 
l’andamento sostanzialmente positivo degli indicatori utilizzati per tutti i corsi di studio da attivare 
ai sensi del DM.509/99 e del DM.270/04. 

L’offerta formativa per l’a.a. 2008/09 (considerati sia i corsi ex DM.509/99, sia i corsi ex 
DM.270/2004) risulta sostenibile in termine di numero di docenti complessivi e di competenze 
disciplinari (verifica automatica di Pre -Off.F). 

Per quanto riguarda il numero di CFU coperti da docenza di ruolo, tutti i corsi di laurea ex 
DM .509/99 ed ex DM.270/04 si collocano al di sopra della prevista soglia del 50%. 

 
4. REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI (ART. 6 DM.544/2007) 

Il Nucleo di Valutazione ha espresso un giudizio di congruità e di rilevanza per i corsi di studio da 
attivare  in presenza di un numero di immatricolati inferiore alla soglia di efficienza (20% della 
numerosità di riferimento della classe per le lauree di primo livello, al 10% per le lauree di secondo 
livello). 

Il Nucleo ha valutato  la specificità e le motivazioni strategiche, ovvero le concrete prospettive di 
incremento, con le quali l’Università giustifica l’attivazione di un Corso con numeri inferiori a quelli 
previsti dalla normativa nazionale. 

                                                 
2 La disposizione citata recita: “Le università attivano corsi di studio tenendo conto delle esigenze che insegnamenti 
corrispondenti ad almeno 90 o 60 CFU siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi SSD e di ruolo 
presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun 
professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di 2 volte per insegnamenti comunque tenuti in 
corsi di LT o in corsi di LM, sia nel proprio che in altri atenei.” 
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Dalle analisi effettuate sugli iscritti al I anno per l’a.a. 2007/08, contenute nell’ allegato 1“Requisiti 
Attivazioni 2008/09”, si evidenzia che nessun corso ex DM.270/2004 si colloca al di sotto delle regole 
dimensionali. Per quanto riguarda i corsi di laurea ex DM.509/99 che risultano al di sotto delle previste 
soglie dimensionali, si riportano di seguito le motivazioni fornite dalle facoltà per la loro attivazione. 
Facoltà di Economia – Corso di Laurea Specialistica “Economia e gestione dei servizi turistici” Sede di Gorizia  

Il corso di laurea specialistica in Economia del Turismo e dell’ambiente (sede di Gorizia) presenta un numero 
limitato di iscritti in quanto rappresenta il percorso di studi naturale dei laureati triennali del corso in Economia e 
gestione dei servizi turistici (sede di Gorizia) e di altri corsi triennali turistici a carattere economico. Il corso di 
laurea in Economia e gestione dei servizi turistici era propriamente il corso obbligatorio che, ai sensi del 
DM.509/99, consentiva l’accesso a debito zero alla LS in Economia del Turismo e dell’ambiente. L’obiettivo del 
corso specialistico era di fornire una preparazione di livello più elevato e di più ampio respiro ai laureati triennali 
che seguivano un corso di studi significativamente professionalizzante. Progressivamente l’interesse degli studenti 
della laurea triennale per la prosecuzione degli studi nella specialistica è cresciuto, nonostante le buone 
opportunità occupazionali fornite dalla LT; a testimonianza di ciò diversi studenti della LS erano studenti 
lavoratori. 

Negli anni (dall’attivazione a oggi) vi sono stati comunque diversi iscritti provenienti da altri corsi economici (non 
a carattere turistico), mentre non è stato possibile immatricolare studenti in possesso di un titolo di studio 
triennale a carattere turistico conseguito in classi di laurea non economiche (classe 28 delle lauree triennali ai 
sensi del DM.509/99), causa l’eccessivo numero di debiti formativi che avrebbero dovuto sostenere. 

La riforma in atto ai sensi del DM.207/04 ha portato la Facoltà di Economia a deliberare la chiusura del corso di 
laurea triennale, il che ha determinato sicuramente un effetto anche sulla propensione all’iscrizione alla 
specialistica. 

Occorre poi considerare che in questa prima fase di progettazione dei corsi di laurea ai sensi del DM.270/04, la 
Facoltà di Economia ha rinviato il dibattito sulle lauree specialistiche / magistrali, prospettando però l’attivazione 
di 3 corsi di LM a Trieste, mentre per il corso specialistico di Gorizia era stata esplorata la possibilità di un corso 
magistrale interfacoltà. 

Allo stato attuale si ritiene doveroso ed opportuno fornire ai nuovi laureati triennali l’opportunità di una 
prosecuzione nella specialistica, mantenendo l’impegno a suo tempo assunto di garantire presso il polo 
universitario Goriziano un’offerta complessiva (LT+LS) in ambito turistico. 

Nell’a.a. 2009/2010 si valuterà l’attivazione del corso di laurea in questione in relazione all’interesse degli 
studenti alla nuova offerta formativa di facoltà, che per le LM e ancora in fase di progettazione, nonché in 
relazione al rispetto dei requisiti minimi. 

Facoltà di Ingegneria Corsi di Laurea Specialistica “Ingegneria dell’automazione” e “Ingegneria de i materiali” 

Per quanto riguarda la insufficienza di alcuni corsi di laurea rispetto alla verifica dei requisiti minimi richiesti dal 
Ministero si fa presente che il Consiglio della Facoltà di Ingegneria nella riunione del 15.11.2007 n. 986 ha 
previsto l’a ttivazione di un’Offerta formativa comprendete non più di 3 o 4 lauree triennali e non più di 8 o 9 
lauree specialistica in base al DM.270/04 a partire dall’a.a. 2009/10.  

Facoltà di Lettere e Filosofia Corsi di Laurea Specialistica “Filologia moderna – Italianistica” e “Storia medievale” 

E’ necessario attivare la specialistica in Filologia moderna innanzi tutto perché è l’unica specialistica filologica 
della cultura moderna e dunque molti degli insegnamenti offerti vengono frequentati da studenti di altri corsi di 
laurea. Questa specialistica permette, inoltre, di affinare gli strumenti di ricerca necessari  ai nostri studenti per 
poter concorrere al dottorato in Italianistica. È poi il tramite necessario ad entrare alla SSIS, passaggio obbligato 
per poter accedere all’insegnamento, sbocco privilegiato dei laureati in Lettere. È evidente che, dato l’alto numero 
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di pensionamenti di insegnanti di scuole medie e superiori previsti per i prossimi anni,  futuro, l’iscrizione a 
Filologia moderna verrà implementata .  

L’infelice scelta del legislatore di prevedere ben quattro distinte Lauree Specialistiche in Storia (antica, medievale, 
moderna e contemporanea) ha fatto sorgere il problema, sette anni fa, di quale prosecuzione offrire ai laureati 
triennalisti in Storia. Lo si è affrontato nel seguente modo: 

1. si è rinunciato ad attivare la LS in Storia moderna; 

2. si è attivata in modo permanente la LS in Storia contemporanea, costruendola in modo tale da renderla 
accessibile senza debito anche ai laureati triennalisti con curriculum moderno; 

3. si sono attivate ad anni alterni la LS in Storia antica e la LS in Storia medievale. 

In base a tale turnazione, la LS in Storia medievale è stata accesa nel 2006-07 e non nel 2007-08; è attualmente in 
corso il 2° anno del biennio e su esso risultano 6 iscritti. Tale numero è basso in assoluto, ma non lo è rispetto ai 
laureati triennalisti con curriculum medievale che anzi manifestano una propensione elevatissima a proseguire gli 
studi nella Specialistica. 

In prospettiva di applicazione del DM.270, nel 2009-2010, la LS in Storia medievale sarà assorbita nella Laurea 
Magistrale unica in Storia. 

La scelta di attivare la LS in Storia medievale nel 2008 -09 è una soluzione ponte mirata a non privare per due anni 
di seguito i laureati triennalisti con curriculum medievale della possibilità di proseguire in questa sede i loro studi. 
Si tratta di non bruciare una tradizione di studi poggiante su competenze scientifiche di assoluto rilievo italiano e 
internazionale che nel giro di un anno e mezzo potrà riversarsi per intero nella struttura didattica unificata della 
Laurea Magistrale in Storia. 

Facoltà di Scienze MMFFNN Corsi di Laurea Specialistica “Biodiversità e Biomonitoraggio degli ecosistemi 
terrestri”,“Recupero, gestione e valorizzazione del patrimonio naturalistico”, “Scienze ambientali”, “”Geofisica” 

Il numero degli iscritti nelle LS in "Biodiversità e Biomonitoraggio", "Recupero, Gestione e Valorizzazione del 
Patrimonio Naturalistico", "Scienze Ambientali" e "Geofisica" risulta inferiore a quello richiesto dal Ministero. 

A questo proposito si precisa che la Facoltà ha già deliberato che nell'ambito dell'ex DM.270 i due corsi di laurea 
specialistica "Biodiversità e Biomonitoraggio" e "Recupero, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio 
Naturalistico" confluiranno in un unico corso di laurea magistrale, che certamente supererà la soglia minima. 

Inoltre, al fine di garantire il superamento del numero degli iscritti richiesto dal Ministero, la Facoltà , tra le 
ipotesi di lavoro, prevede di unire i corsi di laurea specialistica in "Scienze Geologiche" e "Geofisica" in un unico 
corso di laurea magistrale, e  di unire il Corso di Laurea Specialistica in Scienze Ambientali con uno dei Corsi di 
Laurea Magistrale dell'area biologica per lo stesso motivo. 

Poiché il piano di Ateneo prevede che le trasformazioni dei Corsi di Laurea Specialistica avvengano nell'a.a. 
2009/2010, si è ritenuto prudente mantenere attivi i vari percorsi per non creare una discontinuità dell'Offerta 
Formativa. 

Facoltà di Scienze Politiche – Corso di laurea triennale in “Sociologia per il territorio e lo sviluppo” 

L’offerta formativa della Facoltà di Scienze politiche è composta di 4 corsi di laurea di base e specialistica. 
Scienze politiche, Internazionali e diplomatiche, e dell’Amministrazione frutto della trasformazione di corsi ante-
riforma; Sociologia per il territorio e lo sviluppo della trasformazione del precedente indirizzo politico-sociale del 
corso di laurea in Scienze politiche. 
Nel panorama dell’offerta formativa universita ria regionale (Università di Udine e Trieste) sono tutti corsi unici. 
Scienze internazionali e diplomatiche e Scienze politiche appartengono alla stessa classe, ma la prima è a numero 
chiuso (elemento di forte attrattività) e la seconda raccoglie anche gli studenti che non riescono a superare le 
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selezioni per l’accesso a Gorizia. Le possibili sinergie tra i due corsi sono comunque impedite dalla richiesta che 
la Facoltà di Scienze politiche si faccia carico (ormai quasi da sola) del mantenimento di una presenza 
significativa dell’Università di Trieste presso la sede di Gorizia.  
Gli altri due corsi di laurea sono unici e chiudere uno di essi significherebbe privare gli studenti della Regione 
dell’accesso a classi di laurea non marginali. Ad esempio, se venisse soppresso il corso di laurea in Sociologia, 
non troverebbero la prosecuzione naturale degli studi gli studenti che frequentano i corsi di diploma socio-psico-
pedagogici e in particolare i licei delle scienze sociali presenti, anche con più corsi, in ognuna delle 4 province 
della regione e in quelle limitrofe del Veneto. Se rinunciasse a questi corsi l’Università di Trieste non svolgerebbe 
appieno il ruolo che le viene richiesto dalle forze economiche e sociali presenti sul territorio e 
dall’Amministrazio ne regionale e lascerebbe aperti spazi all’Ateneo udinese che doverosamente (e probabilmente 
volentieri) si farebbe carico del vuoto didattico che si verrebbe a creare. 
Tutto ciò è premesso per segnalare la necessità di mantenere immutata l’offerta della Facoltà in questo anno di 
transizione. Con l’attuazione della riforma ex DM.270 saranno possibili aggiustamenti che si stanno mettendo a 
punto e prevedono, per quanto riguarda i requisiti minimi in termini di docenza, la realizzazione di corsi di laurea 
interclasse, già attuati in altri Atenei, giustificati didatticamente e culturalmente dall’origine da un unico corso di 
laurea pre-riforma strutturato in indirizzi. Si valuterà anche la possibilità di realizzare corsi 
interclasse/interfacoltà, come ad esempio, il ripristino, assieme alla Facoltà di Economia, del corso di laurea in 
Scienze del turismo, affine, come è evidente, al corso di Sociologia per il territorio e lo sviluppo. Si ricorda che 
l’ambito del turismo è considerato strategico dall’Amministrazione regionale. 
Per quanto riguarda i criteri di efficienza, su otto corsi di laurea di base e magistrali offerti dalla facoltà, l’unico 
corso attualmente leggermente sotto -standard in termini di studenti immatricolati è il corso di laurea di base in 
Sociologia per il quale si intende svolgere un capillare interevento di informazione e promozione presso i citati 
Licei delle scienze sociali. 
La Facoltà infine confida che nelle prossime assegnazioni di ricercatori l’amministrazione dell’Ateneo terrà conto 
delle imprescindibili necessità di organico della Facoltà e metterà in atto politiche di redistribuzione delle risorse 
umane tra le Facoltà al fine di scongiurare la chiusura di corsi di laurea strategici, consistenti in termini di iscritti 
e validi dal punto di vista della qualità, come testimoniato dall’indagine Censis che ha collocato la Facoltà di 
Scienze politiche di Trieste al secondo posto tra tutte le facoltà di Scienze politiche italiane. 
 

Il Nucleo di Valutazione, esaminate le motivazioni proposte, approva l’attivazione dei corsi di studio ex 
DM.509/99 che presentano un numero di iscritti al di sotto delle regole dimensionali, ancora per l’a.a. 
2008/09, riservandosi di riesaminarne l’efficienza di tali corsi in sede di trasformazione ai sensi del 
DM.270/2004. 

Corsi di laurea ad accesso programmato a livello locale 

Fino alle nuove determinazioni, la programmazione degli accessi dei corsi di LT e di LM, individuati ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 264/1999  3, è subordinata all’accertamento, con 
decreto del Ministro, sentito il CNVSU, in ordine al rispetto delle condizioni stabilite da tale normativa, 
sulla base di apposita richiesta formulata dall’Università, corredata dalla relazione del Nucleo di 
valutazione. 

                                                 
3 Le disposizioni citate recitano: (*) “Sono programmati dalle università gli accessi:  
- a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di 
sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;  
- b) ai corsi di diploma universitario .. per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte 
integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo; 
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Il Nucleo di Valutazione ha dovuto pertanto esprimersi sulla fondatezza della richiesta che sarà inviata al 
MiUR, con esplicito riferimento al fatto che le strutture indicate a tale riguardo (laboratori ad alta 
specializzazione, sistemi informatici e tecnologici, posti-studio personalizzati) sono necessarie, e che per 
un numero di studenti corrispondente a quello che viene indicato sono effettivamente disponibili e 
saranno utilizzate, mentre sarebbero inadeguate per numeri più alti.  

Si riportano di seguito le motivazioni fornite dalle facoltà per la richiesta di programmazione locale degli 
accessi dei seguenti corsi: 
Facoltà di Farmacia – Corsi di laurea specialistica a ciclo unico in “Farmacia” e “Chimica e tecnologia 
farmaceutiche (scienza del farmaco)” 

Il Consiglio di Facoltà di Farmacia, nella seduta dd 3 aprile 2008 ha deliberato per l’aa 2008/09 la 
programmazione locale degli accessi per i 2 Corsi di Studio a ciclo unico della classe delle lauree 14/S. 

Per il Corso di Laurea Specialistica in Farmacia il numero massimo di utenza sostenibile è pari a 90. 

Per il Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Frmaceutiche (Scienze del Farmaco) il numero 
massimo di utenza sostenibile è pari a 70. 

Dette numerosità sono ascrivibili alla previsione negli ordinamenti didattici dell’utilizzo di laboratori ad alta 
specializzazione, nonché all’obbligo di svolgimento di tirocini presso strutture diverse dall’Ateneo. 

Laboratori tecnologici ad alta specializzazione 

Presso i Corsi di Laurea Specialistica a ciclo unico in Farmacia ed in “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche” 
sono previsti alcuni insegnamenti con attività individuale di laboratorio, relativi a prove pratiche il cui 
superamento è previsto per legge nell’ambito dell’Esame di Stato che abilita all’esercizio della professione di 
farmacista.  

Gli insegnamenti che provvedono alla formazione per tali aspetti pratici sono: 

CdLS a ciclo unico in Farmacia: 

1. Chimica analitica farmaceutica (per la prova di “Dosamento” dell’Esame di Stato); 

2. Analisi dei medicinali (per la prova di “Riconoscimento” dell’Esame di Stato); 

3. Tecnologia farmaceutica (per la prova di “Spedizione” dell’Esame di Stato). 

CdLS a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche: 

1. Laboratorio chimico-farmaceutico; 

2. Chimica analitica farmaceutica (per la pr ova di “Dosamento” dell’Esame di Stato); 

3. Analisi dei farmaci (per la prova di “Riconoscimento” dell’Esame di Stato); 

4. Tecnologia farmaceutica (per la prova di “Spedizione” dell’Esame di Stato). 

Tutti questi insegnamenti prevedono l’utilizzazione da parte degli studenti di postazioni di lavoro individuali, che 
sono localizzate in due strutture di laboratorio occupate a turno dai vari insegnamenti. In particolare: 

a) Laboratorio “ex Antartide”, localizzato nel seminterrato dell’ala destra dell’Edificio A, con 34 postazioni 
individuali. Vi si svolgono le attività pratiche degli insegnamenti di Chimica analitica farmaceutica e quelle degli 
insegnamenti di Tecnologia farmaceutica, tanto per il CdLS in Farmacia quanto per il CdLS in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche.  
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b) Laboratorio Edificio Centrale Aule, localizzato nel seminterrato dell’Edificio C1, con 60 postazioni individuali. 
Vi si svolgono le attività pratiche dell’insegnamento di Laboratorio chimico farmaceutico del CdLS in CTF, quelle 
dell’insegnamento di Analisi dei medicamenti del CdLS in Farmacia e quelle dell’insegnamento di Analisi dei 
farmaci del CdLS in CTF. 

La struttura edilizia, il numero dei banchi installati e ragioni di sicurezza non permettono di accogliere, per ogni 
turno, un numero di studenti superiore a quello più sopra indicato. 

Tenuto conto delle possibili turnazioni e del fatto che in due periodi all’anno entrambi i laboratori sono messi a 
disposizione per i lavori dell’Esame di Stato, si valuta che gli attuali laboratori permettano di accogliere non più 
di 90 studenti all’anno per il CdLS. in Farmacia e non più di 70 per quello in C.T.F. 

Tirocini 

I piani di studio di entrambi i Corsi di Laurea Specialistica prevedono un periodo di tirocinio semestrale in una 
Farmacia aperta al pubblico e convenzionata con la Facoltà, pari a 30 CFU. In base alla normativa europea, il 
tirocinio è obbligatorio e deve durare sei mesi a tempo pieno. 

Data la rilevanza della formazione attribuita a tale attività, pari a ben il 10% dell’intera formazione quinquennale 
(300 CFU), la convenzione con le Farmacie stabilisce un programma didattico piuttosto rigoroso e ciò implica una 
non illimitata adesione dei Farmacisti titolari a questo tipo di attività; di conseguenza i posti disponibili ogni anno 
per il Tirocinio professionale obbligatorio sono limitati. 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corsi di laurea triennale e magistrale in “Biotecnologie” e “Biotecnologie 
mediche” 

La limitazione locale dei posti è dovuta a: 

1) ridotta recettività del mercato occupazionale, verificata tramite colloqui informali con le parti interessate, ma 
conunque evidente dalla scarsità di imprese biotecnologiche nel territorio regionale e nazionale 

2) La capienza delle aule e dei laboratori didattici del polo di riferimento non consente la frequenza ad un numero 
di studenti superiore a quello programmato. 

Esistono 4 laboratori didattici da 26 postazioni ciascuno e 1 laboratorio di microscopia dotato di 22 postazioni. 

La frequenza obbligatoria alle lezioni e ai laboratori viene richiesta per consentire la maggiore fruizione possibile 
degli insegnamenti impartiti e la maggiore omogeneità possibile fra gli studenti, al fine di ridurre la necessità di 
ulteriori corsi per il recupero delle carenze, corsi che andrebbero ad aggiungersi al già gravoso carico didattico. 

3) E’ richiesto il tirocinio obbligatorio per la preparazione della tesi di laurea, da svolgersi in laboratori di 
elevata specializzazione, prevalentemente universitari ma anche di altri enti pubblici e privati. 4) E’ richiesta la 
frequentazione dell’aula informatica del polo didattico di riferimento, che non è in grado di accogliere più studenti 
di quelli programmati (considerando le dovute turnazioni). L’aula dispone di 20 posti. 

Facoltà di Psicologia – Corsi di laurea triennale e magistrale in “Scienze e tecniche Psicologiche” e “Psicologia” 

Programmazione locale degli accessi 

Le ragioni per la programmazione locale (sia per la L-24 sia per la LM-51) sono le seguenti: 

L’utenza sostenibile complessiva per il primo anno della L-24 è pari a 200 (per l’insieme dei due curricula, 
“convenzionale” e “per lavoratori studenti”); quella per il primo anno della LM-51 è pari a 160 (per l’insieme dei 
4 curricula). Il valore per la LM-51 tiene conto dei dati più recenti sulle immatricolazioni al secondo livello (che 
nel 2007/2008 hanno superato le 170 unità). Considerato l’attuale numero di docenti di ruolo della Facoltà (22, 
compreso un docente in aspettativa per incarico politico, e senza tener conto del bando di ricercatore appena 
emanato), si ritiene di poter attribuire alla LM una numerosità a regime corrispondente a 10 docenti di ruolo (8 
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per i 120 studenti che costituiscono la numerosità massima + altri due per gli ulteriori 40 studenti). Ne consegue 
che – vista la tendenza dei laureati in Scienze e tecniche psicologiche a continuare nel secondo livello – appare 
opportuno indicare come utenza sostenibile per la L-24 un valore tale per cui l’accesso alla magistrale, a regime, 
sia garantito all’80% degli immatricolati al primo livello, cioè 200 unità. 

A queste vanno aggiunte le limitazioni di risorse strumentali e di laboratorio sotto specificate: 

Ø laboratori ad alta specializzazione 

Ø sistemi informatici 

Ø posti studio personalizzati 

Ø tirocinio professionalizzante obbligatorio (un anno) presso strutture esterno, con supervisione di un 
professionista abilitato 

Ø 200 posti per la L-24 e 160 posti per la LM -51 

Facoltà di Scienze della Formazione – Corsi di laurea triennale e specialistica in “Scienze del Servizio Sociale” e 
“Servizio Sociale” 

Il tirocinio professionale, da svolgersi presso Enti, Strutture ed Istituzioni esterne all’Ateneo, costituisce un 
momento fondante della formazione professionale dei futuri Assistenti Sociali e il suo svolgimento rappresenta un 
requisito fondamentale per poter sostenere L’Esame di Stato per l’accesso alla professione. L’attività di tirocinio 
si articola nel modo seguente: 675 ore complessive (per la laurea triennale), 375 ore complessive (per la laurea 
specialistica). 

Le modalità di svolgimento sono state concordate tramite apposita convenzione fra l’Ateneo e l’Ordine degli 
Assistenti Sociali. 

Facoltà di Scienze Politiche – Corsi di laurea triennale e specialistica in “Scienze Internazionali e Diplomatiche” 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. 264/1999, l’accesso al Corso di Laurea in Scienze 
Internazionali e Diplomatiche con sede in Gorizia è programmato in ragione dei particolari compiti di 
collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso. 

Il Nucleo di Valutazione, esaminate le motivazioni proposte, approva la programmazione locale 
degli accessi per i corsi di studio indicati. 

 
5. REQUISITI DI STRUTTURA (Aule, laboratori, biblioteche) A DISPOSIZIONE DELLE 

FACOLTA' E DELLE SEDI DELOCALIZZATE PRESSO LE QUALI SONO ATTIVATI I 
CORSI DI STUDIO (ART. 7 DM.544/2007) 

Ai sensi dell’art. 7 del DM.544/2007 i “Nuclei di Valutazione, tenuto conto di quanto indicato dal 
CNVSU nei documenti 17/01, 12/02 e 19/05 e delle informazioni disponibili nella banca dati “Nuclei” 
predispongono una relazione, valutando per ogni facoltà (o struttura didattica competente) la 
compatibilità dell’offerta formativa dell’Ateneo (anche in relazione al numero degli studenti iscritti e 
all’entità degli insegnamenti e delle altre attività formative cui gli stessi partecipano) con le quantità e le 
strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi”. 

Criteri per la valutazione delle strutture  

I criteri per la valutazione delle strutture a disposizione dei corsi di studio inseriti nell’offerta 
formativa 2008/09 sono stati determinati in base alle indicazioni fornite dal documento del Comitato 
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Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario n. 19/05 “I requisiti minimi per i corsi di studio 
universitari”, paragrafi 3.3 e 4.3 “La valutazione de lle strutture (aule, laboratori, biblioteche)”. 

Secondo tale documento “i Nuclei di Valutazione devono verificare la compatibilità delle 
strutture disponibili con l’offerta formativa programmata per la durata normale degli studi. Allo 
scopo di dare uniformità alle valutazioni i Nuclei dovranno utilizzare come fonte delle informazioni 
gli stessi dati raccolti mediante l’ultima rilevazione Nuclei disponibile”. 

I dati relativi alle strutture utilizzati per la valutazione sono stati, quindi, ricavati dalla procedura 
Nuclei2007. 

Per la valutazione delle strutture a disposizione dei corsi di studio sono stati considerati i seguenti 
aspetti: 

- la capacità della struttura che attiva il corso di permettere la piena frequenza degli iscritti 
alle attività formative pre viste e perciò la piena adeguatezza delle strutture necessarie 
(indicatori quantitativi su aule e laboratori informatici); 

- l’esistenza di strutture di ricerca e di biblioteche disponibili, le loro dotazioni e attrezzature 
(indicatori quantitativi su laboratori informatici e biblioteche); 

- la soddisfazione espressa dagli utenti per le strutture  stesse nella rilevazione di customer 
satisfaction condotta nel 2005 (indicatori qualitativi su aule, laboratori informatici e 
biblioteche) e, per le aule, anche la valutazione di adeguatezza per le lezioni espressa nella più 
recente rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti (a.a. 2006/07) . 

Individuazione dell'utenza potenziale 

Il numero di studenti a cui deve essere assicurata la possibilità di usufruire delle strutture 
dell'Ateneo, è stato individuato sommando, per ogni corso di laurea e laurea specialistica, l'utenza 
potenziale al primo anno e agli anni successivi della durata legale. 

In particolare: 

- l'utenza al primo anno  è stata posta pari all'utenza sostenibile dichiarata dalle facoltà nella 
procedura Pre-Off.F; 

- l'utenza per gli anni successivi è stata stimata applicando all'utenza del primo anno un tasso 
di abbandono prudenziale pari al 15%. 

Per quanto riguarda i corsi con organizzazione interfacoltà, la relativa utenza è stata imputata in 
parti uguali tra le Facoltà interessate.  

Per i corsi con organizzazione Interateneo, invece, è stata presa in considerazione l'utenza relativa 
agli anni di corso con svolgimento presso il nostro Ateneo. 
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Valutazione quantitativa delle aule 

Come suggerito nel citato documento del CNVSU, il Nucleo di Valutazione ha individuato le 
strutture disponibili sulla base delle informazioni inserite nella rilevazione NUCLEI2008 (aule a.a. 
2006/07), con eventuali integrazioni comunicate dalle sedi delocalizzate. 

Ipotizzando, coerentemente con le indicazioni del CNVSU, che ogni studente frequentante utilizzi 
un posto aula in media per 25 ore settimanali, l'esigenza complessiva di posti aula è stata determinata 
moltiplicando il numero di studenti potenzialmente presenti in facoltà per il numero di ore stimato. 

Per descrivere in termini quantitativi le strutture a disposizione degli studenti, si è moltiplicato il 
numero di posti a sedere di ogni aula per il totale di ore di apertura settimanali dell’aula. 

Per le aule ad uso esclusivo di ogni facoltà si è considerato l’orario di apertura effettivo (dalle 8 
alle 20 per 5 giorni alla settimana, per un totale di 60 ore settimanali). Per le aule condivise tra più facoltà, 
il numero d i ore settimanali è stato suddiviso in parti uguali tra le facoltà utilizzatrici. 

Confrontando le dotazioni delle facoltà in termini di ore_apertura * posti_aula con il "valore 
soglia" individuato in termini di esigenze degli studenti (studenti_potenziali * ore_utilizzo) si è potuta 
determinare la compatibilità tra offerta fo rmativa e strutture disponibili 

§ Se ore_apertura * posti_aula = studenti_potenziali * ore_utilizzo le strutture sono state 
giudicate compatibili con l’offerta formativa (nella tabella allegata è stata utilizzata la 
dicitura “sopra soglia”) 

§ Se ore_apertura * posti_aula < studenti_potenziali * ore_utilizzo le strutture sono state 
giudicate non compatibili con l’offerta formativa (nella tabella allegata è stata utilizzata la 
dicitura “sotto soglia”). 

Valutazione quantitativa delle biblioteche 

Gli indicatori utilizzati per la valutazione quantitativa delle biblioteche sono il numero di posti lettura a 
sedere moltiplicato per il totale di ore di apertura settimanale, il numero di volumi e il numero di 
abbonamenti a periodici. 

Gli indicatori sono stati calcolati utilizzando i dati inseriti nella procedura NUCLEI2008 (biblioteche al 
31/12/2007), corretti con eventuali variazioni comunicate dalle facoltà. 

Per le biblioteche interfacoltà, i posti lettura ed il patrimonio sono stati imputati in parti uguali alle facoltà 
utilizzatrici. 

E' stato calcolato un indicatore relativo al numero di posti a sedere nelle sale lettura pari a 
ore_settimanali_apertura*posti_lettura/Studenti.  

Valutazione quantitativa dei laboratori informatici 

L'indicatore utilizzato per la valutazione quantitativa dei laboratori informatici è il numero di postazioni 
in rete moltiplicato per il totale di ore di apertura settimanale. 

L'indicatore è stato calcolato utilizzando i dati inseriti nella procedura NUCLEI2008 (laboratori 
informatici al 31/12/2007). 
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Per i laboratori informatici di Ateneo, le postazioni e le attrezzature sono stati imputati in parti uguali a 
tutte le facoltà utilizzatrici. 

E' stato calcolato un indicatore relativo al numero di postazioni in rete a disposizione degli studenti pari a 
ore_settimanali_apertura*postazioni/Studenti.  

Valutazione qualitativa delle strutture 

Al fine di avere anche un'indicazione qualitativa dell'adeguatezza delle strutture in termini di fruibilità da 
parte degli studenti, si è presa in considerazione per ogni facoltà la percentuale di studenti che hanno 
dichiarato di essere soddisfatti delle aule, delle biblioteche e dei laboratori informatici, rispetto a diversi 
indicatori: 

- capienza, pulizia, acustica, visibilità per le aule;  
- capienza e disponibilità libri e riviste per le biblioteche e le sale di lettura;  
- capienza, strumentazioni e orari di apertura per i laboratori informatici. 

I dati utilizzati sono i risultati della rilevazione condotta dall’Ufficio Studi per la  Valutazione nel periodo 
novembre–dicembre 2005, tramite il Questionario di Ateneo per la valutazione dei servizi, somministrato 
via web ad un campione di 735 studenti dell’Ateneo, iscritti regolarmente per l’anno accademico 2004/05 
e rappresentativi di tutte le 12 facoltà dell’Ateneo. 

Inoltre, per le aule è stata indicata anche la percentuale di studenti della facoltà che ha espresso una 
valutazione positiva (“Decisamente sì” o “Più sì che no”) al quesito 15 del questionario di valutazione 
della didattica per l’a.a. 2006/07, “Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, 
si trova posto)”. 

Risultati valutazione requisiti di strutture 

I risultati della valutazione sono raccolti nel file excel allegato alla presente relazione.  
In particolare sono evidenziati, sulla base dei criteri esposti nei precedenti paragrafi: 
§ la descrizione dei criteri di valutazione (Foglio Descrizione_criteri), 
§ l’Offerta Formativa prevista per l’anno accademico 2008/2009 e il dettaglio del calcolo del 

numero di studenti potenzialmente presenti nelle singole Facoltà e Sedi (Foglio 
Offerta_Formativa_2008-09), 

§ l’adeguatezza delle aule presenti in ciascuna facoltà e in ciascuna sede delocalizzata (Foglio 
Adeguatezza_Aule),  

§ l’adeguatezza delle biblioteche presenti in ciascuna facoltà e in ciascuna sede delocalizzata 
(Foglio Adeguatezza_Biblioteche), 

§ l’adeguatezza dei laboratori informatici presenti in ciascuna facoltà e in ciascuna sede 
delocalizzata (Foglio Adeguatezza_Laboratori_Inf). 

Le aule presenti nelle sedi decentrate di Gorizia, Pordenone, Portogruaro risultano adeguate ai corsi di 
studio presenti. Nella sede di Trieste le aule di tutte le facoltà risultano avere un numero di posti superiore 
alla soglia di riferimento, ad eccezione della facoltà di Scienze Politiche che presenta un 31% di utenza 
potenziale che rimarrebbe “insoddisfatta” in termini di posti a sedere.  

In proposito però si può segnalare che: 
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• dal questionario per la valutazione dei servizi emerge una buona valutazio ne della capienza delle  
aule parte degli studenti di Scienze Politiche (82,61% di soddisfatti), confermata dal 73,71% di 
studenti soddisfatti delle aule che emerge dalla rilevazione delle opinioni degli studenti frequentati 
per l’a.a. 2006/07;  

• l’utenza considerata risulta probabilmente sovrastimata, in quanto per tutti i corsi di laurea della 
sede di Trieste è stata indicata come offerta sostenibile la numerosità massima prevista (300 per le 
triennali, 120 per le specialistiche); 

• infine, per l’a.a. 2007/08 sono iscritti alla Facoltà di Scienze Politiche (sede di Trieste) 
complessivamente (compreso il vecchio ordinamento) 1.216 studenti contro un’utenza potenziale 
stimata di 2.801 studenti (a fronte di un’offerta formativa della facoltà rimasta invariata negli 
ultimi anni accademici). 

Pertanto, le strutture della Facoltà di Scienze Politiche si possono ritenere comunque adeguate all’offerta 
formativa.  

Si segnala in generale l’importanza che le facoltà dichiarino un’utenza sostenibile dei corsi di studio 
stimata in modo più realistico, tenendo conto delle strutture a disposizione dei corsi di studio  
nonché dell’effettiva domanda di richiesta formativa (trend delle iscrizioni degli ultimi anni). 

In tutte le facoltà, la maggior parte degli studenti che hanno valutato le aule nella rilevazione 2005  si è 
dichiarata soddisfatta delle loro caratteristiche di fruibilità. Giudizi positivi inferiori al 50% relativamente 
alla capienza si registrano nella sola facoltà di Architettura. La visibilità è considerata critica nella facoltà 
di Psicologia, la pulizia nelle facoltà di Ingegneria e Architettura. Infine l’acustica ha una prevalenza di 
giudizi negativi nelle facoltà di Giurisprudenza, Psicologia, Scienze della Formazione e Scienze Politiche.  

I giudizi espressi sulle aule dell’ambito del questionario di valutazione della didattica a.a. 2006/07 sono 
congruenti: gli studenti sono in genere soddisfatti delle aule (si va dal 73% di soddisfatti di Scienze 
Politiche all’89% di Scuola di Lingue). Gli unici studenti non soddisfatti sono quelli delle facoltà di 
Architettura (solo il 40% di giudizi positivi): si tratta di un problema, già evidenziato e in corso di 
soluzione, legato alla permanenza della facoltà in una sede provvisoria non adeguata allo svolgimento 
delle attività pratiche richieste dalla tipologia dei corsi di laurea in architettura. 

Il rapporto ore_settimanali_apertura*post azioni/Studenti per i laboratori informatici è adeguato per le 
facoltà che maggiormente richiedono l’utilizzo di tali strumentazioni in base agli obiettivi formativi.  

La valutazione negativa degli studenti sulla capienza di tali laboratori in tutte le facoltà dimostra che 
questo aspetto dovrà essere oggetto di attenzione e programmi di ampliamento in tutte le sedi. 

Infine, il Nucleo di Valutazione valuta positivamente le dotazioni delle biblioteche (che ricevono buone 
valutazioni anche dagli studenti intervistati in proposito) e adeguato il rapporto 
ore_settimanali_apertura*posti_lettura/Studenti.  

La valutazione degli studenti sulla capienza delle sale di lettura evidenzia, inoltre, l’opportunità di 
accrescere gli spazi per lo studio, specie nelle facoltà di Architettura, Economia, Lettere e filosofia, 
Medicina, Scienze della Formazione e Scienze MMFFNN. 

Sulla base dei criteri precedentemente esposti e dei risultati della valutazione condotta applicando i criteri 
di adeguatezza alla disponibilità strutture, il Nucleo di Valutazione, pur ribadendo l’invito a verificare le 
carenze emerse dall’indagine sulla valutazione dei servizi e ad adottare i necessari interventi correttivi, 
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esprime parere favorevole sulle strutture di tutte le facoltà e di tutte le sedi a disposizione dei corsi 
indicati nell’offerta formativa per l’a.a. 2008/09.  

6. Breve sintesi della relazione tecnica del Nucleo di valutazione  in ordine al possesso dei requisiti 
necessari all'attivazione dei corsi di studio, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5, 
6, e 7 del DM.544/2007 (da inserire nella procedura Pre -Off.F) 

6.1. Facoltà di Architettura 

6.1.1. Corso di laurea in Scienze dell’architettura (classe L-17) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa (consente in 
alcuni casi un impegno ulteriore per la didattica in altre facoltà). 
Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 0%, CFU annui per studente 
31,24, laureati in corso 26,10% (dato nazionale Almalaurea2008: 32,3%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo - giudicato soddisfacente il 76,4% degli insegnamenti; l’85,4% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Concordemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 
2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la 
qualità, secondo modelli condivisi e sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento delle 
attività già svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 61,5% e sono coperti con docenza di ruolo 
110 CFU sui 180 totali. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - si tratta di un corso ad 
accesso programmato a livello nazionale che nell’a.a.2007/08 ha immatricolato 147 studenti su 150 
posti disponibili. 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 

6.2. Facoltà di Economia 

6.2.1. Corso di laurea in Economia e gestione aziendale (classe L-18) Convenzionale e teledidattico 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 11,7%, CFU annui per 
studente 23,99, laureati in corso 44,40% (dato nazionale Almalaurea2008: 39,5%). 
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Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei la ureati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo  - giudicato soddisfacente il 95,31% degli insegnamenti; l’88,67% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Concordemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 
2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la 
qualità, secondo modelli condivisi e sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento delle 
attività già svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 90% e sono coperti con docenza di ruolo dai 
135 ai 148 CFU sui 180 totali. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - nell’a.a.2007/08 si sono 
immatricolati 143 studenti (rispetto ad un numero minimo della classe di 36 studenti). 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 

6.2.2. Corso di laurea in Economia, commercio internazionale e mercati finanziari (classe L-33) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità” 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 10,5%, CFU annui per 
studente 22,87, laureati in corso 37,40% (dato nazionale Almalaurea2008: 42%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo  - giudicato soddisfacente il 95,31% degli insegnamenti; l’88,67 % dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Concordemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 
2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la 
qualità, secondo modelli condivisi e sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento delle 
attività già svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 78,90% e sono coperti con docenza di ruolo 
dai 141 a 145 CFU sui 180 totali. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - nell’a.a.2007/08 si sono 
immatricolati 149 studenti (rispetto ad un numero minimo della classe di 36 studenti). 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 

6.2.3. Corso di laurea in Statistica e informatica per l'azienda, la finanza e l'assicurazione (classe L-
41) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
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Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 22,2%, CFU annui per 
studente 22,50, laureati in corso 45,50% (dato nazionale Almalaurea2008: 48,6%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo  - giudicato soddisfacente il 95,31% degli insegnamenti; l’88,67% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Concordemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 
2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la 
qualità, secondo modelli condivisi e sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento delle 
attività già svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 77% e sono coperti con docenza di ruolo dai 
131 a 147 CFU sui 180 totali. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - nell’a.a.2007/08 si sono 
immatricolati 16 studenti (rispetto ad un numero minimo della classe di 10 studenti). 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 

6.3. Facoltà di Giurisprudenza 

6.3.1. Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per l'impresa, le organizzazioni pubbliche ed il 
lavoro (classe L-14) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa (consente in 
alcuni casi un impegno ulteriore per la didattica in altre facoltà). 
Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 20%, CFU annui per studente 
21,87, laureati in corso 42,40% (dato nazionale Almalaurea2008: 27,9%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo  - giudicato soddisfacente il 97,22% degli insegnamenti; il 90% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Concordemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 
2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la 
qualità, secondo modelli condivisi e sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento delle 
attività già svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 64,70% e sono coperti con docenza di ruolo 
la quasi totalità dei 180 CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo : i dati sul precedente corso 
DM.509 non possono fornire indicazioni rappresentative dell’attrattività ma, sulla base delle 
indicazioni provenienti dalle parti interessate, si ritiene che esista un buon interesse potenziale da 
parte degli studenti. 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 
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6.3.2. Corso di laurea magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (classe LMG-01) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa (consente in 
alcuni casi un impegno ulteriore per la didattica in altre facoltà). 
Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 0%, CFU annui per studente 
30,29, laureati in corso 42,40% (dato nazionale Almalaurea2008: 27,29%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo  - giudicato soddisfacente il 97,22% degli insegnamenti; il 90% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Concordemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 
2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la 
qualità, secondo mode lli condivisi e sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento delle 
attività già svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 77,80% e sono coperti con docenza di ruolo 
211 CFU sui 300 totali. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - si tratta di un corso ad 
accesso programmato a livello nazionale che nell’a.a.2007/08 ha immatricolato 147 studenti su 150 
posti disponibili. 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 

6.4. Facoltà di Medicina e chirurgia  

6.4.1. Corso di laurea in Biotecnologie (classe L-2) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa (consente in 
alcuni casi un impegno ulteriore per la didattica in altre facoltà). 
Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 2,7%, CFU annui per 
studente 38,87, laureati in corso 90,50% (dato nazionale Almalaurea2008: 62,5%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laure ati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo  - giudicato soddisfacente il 93,20% degli insegnamenti; l’84,61% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Il corso di studio ha partecipato al progetto CampusOne. Concordemente con 
quanto previsto nel documento di programmazione triennale 2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che 
l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la qualità, secondo modelli condivisi e 
sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento delle attività già svolte dai Comitati 
Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
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“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 53,7% e sono coperti con docenza di ruolo  
95 CFU sui 180 totali. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - nell’a.a.2007/08 si sono 
immatricolati 33 studenti (rispetto ad un numero minimo della classe di 10 studenti). Parere 
favorevole Programmazione degli accessi a livello locale motivato da tirocinio obbligatorio, limitata 
capienza laboratori specializzati. 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 

6.4.2. Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche (classe LM-9) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa (consente in 
alcuni casi un impegno ulteriore per la didattica in altre facoltà). 
Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 12,1%, CFU annui per 
studente 33,11, laureati in corso 84,60% (dato nazionale Almalaurea2008: 83,9%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo  - giudicato soddisfacente il 93,20% degli insegnamenti; l’84,61% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Concordemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 
2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la 
qualità, secondo modelli condivisi e sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento delle 
attività già svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 76,2% e sono coperti con docenza di ruolo 
63 CFU sui 120 totali. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - nell’a.a.2007/08 si sono 
immatricolati 21 studenti (rispetto ad un numero minimo della classe di 7 studenti). Parere 
favorevole Programmazione degli accessi a livello locale motivato da tirocinio obbligatorio, limitata 
capienza laboratori specializzati. 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 

6.5. Facoltà di Psicologia  

6.5.1. Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa (consente in 
alcuni casi un impegno ulteriore per la didattica in altre facoltà). 
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Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 11,4%, CFU annui per 
studente 28, laureati in corso 43% (dato nazionale Almalaurea2008: 40,2%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLaurea2008): Pare re 
positivo - giudicato soddisfacente il 98,81% degli insegnamenti; l’86% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Il corso di studio ha partecipato al progetto CampusOne. Concordemente con 
quanto previsto nel documento di programmazione triennale 2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che 
l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la qualità, secondo modelli condivisi e 
sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento delle attività già svolte dai Comitati 
Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 75% e sono coperti con docenza di ruolo 
108 CFU sui 152 relativi a didattica frontale. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - nell’a.a.2007/08 si sono 
immatricolati 170 studenti (rispetto ad un numero minimo della classe di 50 studenti). Parere 
favorevole Programmazione degli accessi a livello locale motivato da tirocinio obbligatorio, limitata 
capienza laboratori specializzati. 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 

6.5.2. Corso di laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa (consente in 
alcuni casi un impegno ulteriore per la didattica in altre facoltà). 
Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 4,1%, CFU annui per 
studente 23,17, laureati in corso 55,10% (dato nazionale Almalaurea2008: 67,3%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLa urea2008): Parere 
positivo - giudicato soddisfacente il 98,81% degli insegnamenti; l’86% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Concordemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 
2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la 
qualità, secondo modelli condivisi e sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento delle 
attività già svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 100% e sono coperti con docenza di ruolo 
dai 60 ai 72 CFU sui 120 totali. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - nell’a.a.2007/08 si sono 
immatricolati 116 studenti (rispetto ad un numero minimo della classe di 12 studenti). Parere 
favorevole Programmazione degli accessi a livello locale motivato da tirocinio obbligatorio, limitata 
capienza laboratori specializzati. 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 
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6.6. Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 

6.6.1. Corso di laurea in Biologia (classe L-13) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 22%, CFU annui per studente 
25, laureati in corso 48,90% (dato nazionale Almalaurea2008: 30,8%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo  - giudicato soddisfacente il 90,24% degli insegnamenti; l’88,84% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Il corso di studio ha partecipato al progetto CampusOne. Concordemente con 
quanto previsto nel documento di programmazione triennale 2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che 
l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la qualità, secondo modelli condivisi e 
sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento delle attività già svolte dai Comitati 
Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di ruolo: 
Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 66,80% e sono coperti con docenza di ruolo 130-132 
CFU sui 180 totali. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - nell’a.a.2007/08 si sono 
immatricolati 174 studenti (rispetto ad un numero minimo della classe di 20 studenti). 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 

6.6.2. Corso di laurea in Chimica (classe L-27) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 15,8%, CFU annui per 
studente 26,99, laureati in corso 36,40% (dato nazionale Almalaurea2008: 53%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo - giudicato soddisfacente il 90,24% degli insegnamenti; l’88,84% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Concordemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 
2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la 
qualità, secondo modelli condivisi e sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento 
delle attività già svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 81,80% e sono coperti con docenza di ruolo 
178 CFU sui 180 totali. 
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“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - nell’a.a.2007/08 si sono 
immatricolati 31 studenti (rispetto ad un numero minimo della classe di 10 studenti). 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 

6.6.3. Corso di laurea in Fisica (classe L-30) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 17%, CFU annui per 
studente 30,83, laureati in corso 54,50% (dato nazionale Almalaurea2008: 53,3%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo - giudicato soddisfacente il 90,24% degli insegnamenti; l’88,84% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Il corso di studio ha partecipato al progetto CampusOne. Concordemente con 
quanto previsto nel documento di programmazione triennale 2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che 
l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la qualità, secondo modelli condivisi e 
sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento delle attività già svolte dai Comitati 
Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 97,50% e sono coperti con docenza di ruolo 
176 CFU sui 180 totali. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - nell’a.a.2007/08 si sono 
immatricolati 67 studenti (rispetto ad un numero minimo della classe di 10 studenti). 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 

6.6.4. Corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura (classe L-32) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 6,7%, CFU annui per 
studente 21,40, laureati in corso 20% (dato nazionale Almalaurea2008: 31,4%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo - giudicato soddisfacente il 90,24% degli insegnamenti; l’88,84% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Concordemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 
2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la 
qualità, secondo modelli condivisi e sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento 
delle attività già svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
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“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 82,80% e sono coperti con docenza di ruolo 
103-123 CFU sui 180 totali. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - nell’a.a.2007/08 si sono 
immatricolati 43 studenti (rispetto ad un numero minimo della classe di 10 studenti). 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 

6.6.5. Corso di laurea in Geologia (classe L-34) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 17,4%, CFU annui per 
studente 2,215, laureati in corso 21,40% (dato nazionale Almalaurea2008: 27,8%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo - giudicato soddisfacente il 90,24% degli insegnamenti; l’88,84% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Concordemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 
2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la 
qualità, secondo modelli condivisi e sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento 
delle attività già svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 71,20% e sono coperti con docenza di ruolo 
105 CFU sui 180 totali. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - nell’a.a.2007/08 si sono 
immatricolati 26 studenti (rispetto ad un numero minimo della classe di 10 studenti). 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 

6.6.6. Corso di laurea in Matematica (classe L-35) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 33,3%, CFU annui per 
studente 27,695. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo - giudicato soddisfacente il 90,24% degli insegnamenti; l’88,84% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Concordemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 
2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la 
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qualità, secondo modelli condivisi e sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento 
delle attività già svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 74,40% e sono coperti con docenza di ruolo 
162-180 CFU sui 180 totali. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - nell’a.a.2007/08 si sono 
immatricolati 26 studenti (rispetto ad un numero minimo della classe di 10 studenti). 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 

6.7. Scuola superiore di lingue MIT 

6.7.1. Corso di laurea in Comunicazione interlinguistica applicata (classe L-12) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica frontale 
svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: Parere positivo - tasso abbandono 6%, CFU annui per studente 
41,53, laureati in corso 34,40% (dato nazionale Almalaurea2008: 42,4%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo - giudicato soddisfacente il 93,91% degli insegnamenti; l’88,92% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: Concordemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 
2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la 
qualità, secondo modelli condivisi e sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento 
delle attività già svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 68,40% e sono coperti con docenza di ruolo  
almeno 90 CFU sui 180 totali, tenendo conto dei diversi curricula attivati. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - nell’a.a.2007/08 si sono 
immatricolati 151 studenti (rispetto ad un numero minimo della classe di 36 studenti). 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09. 

6.7.2 Corso di laurea magistrale in Cooperazione interculturale allo sviluppo (classe LM-81) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: 
 Efficienza nell’utilizzo del personale docente: Parere positivo - numero di ore di didattica 
frontale svolte annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
 Regolarità dei percorsi formativi: Non valutabile per mancanza di dati. 
 Soddisfazione degli studenti frequentanti 2006/07 e dei laureati (AlmaLaurea2008): Parere 
positivo - giudicato soddisfacente il 93,91% degli insegnamenti; l’88,92% dei laureati 2007 è 
soddisfatto del corso di studi. 
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 Sistema Qualità: Concordemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 
2007/09 dell’Ateneo, il NV ritiene che l’Ateneo possa implementare un sistema di gestione per la 
qualità, secondo modelli condivisi e sperimentati a livello nazionale, mediante il coordinamento 
delle attività già svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica (art.23 Statuto). 
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 58,50% e si ritiene che possano essere  
coperti con docenza di ruolo dell’Ateneo almeno il 50% dei CFU relativi alle attività formative 
caratterizzanti, affini e integrative. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - i dati sul precedente corso 
DM.509/99 non possono fornire indicazioni rappresentative dell’attrattività ma, sulla base delle 
indicazioni provenienti dalle parti interessate, si ritiene che esista un interesse potenziale da parte 
degli studenti. 
“Art. 7 Requisiti di strutture”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione condotta 
le strutture della facoltà risultano compatibili con l’offerta formativa per l’a.a.2008/09 
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ALLEGATO 1 – REQUISITI ATTIVAZIONI 2008/09 
 

1. Architettura 
2. Economia 
3. Farmacia 
4. Giurisprudenza 
5. Ingegneria 
6. Lettere e filosofia 
7. Medicina e chirurgia 
8. Psicologia 
9. Scienze della formazione 
10. Scienze MMFFNN 
11. Scienze politiche 
12. SSLMIT 
13. Art.6 – Corsi ad accesso programmato a livello locale 
14. Art.6 – Corsi con numero di iscritti al 1° anno inferiori alla soglia dimensionale prevista 
 



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Architettura

Organ
izzazi
one

Altre 
Facoltà/Atene

o
Facoltà Tipo 

corso
Dura

ta
Classe 
270/04

DM di 
riferimento 

offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso Mod. 
svolg.

Sede del 
corso

Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numerosi
tà di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Numero 
anni di 
anni di 
corso 

trasforma
ti 270 

Docenza 
minima 

necessaria

Immatrico
lati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno 
ultimo anno 
accademico 

superiore al N. 
minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 544/07
regolarità 

percorsi formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

studenti
(L.370/99)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
Sistema Qualità

Art.4 DM 544/07
% copertura SSD

Art.4 DM 544/07
grado copertura 
CFU con docenti 

di ruolo

Giudizio del NV

F - Architettura LT 3 L-17 270 4
SCIENZE 

DELL'ARCHITETTURA C TRIESTE B 150 100 150 20 1 10 147 150 540
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  31,24

26,10% 61,50% 110/180 CFU

verificata la 
soddisfazione 
dei requisiti di 

cui al DM.544/07, 
si esprime 

parere 
favorevole

F - Architettura LM 2 LM-4 509  04/S Architettura C TRIESTE B 80 80 80 8 6 73 73 169
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
1,6%

CFU annui per 
studente:  34,08

45,50% 50% 62/120 CFU

verificata la 
soddisfazione 
dei requisiti di 

cui al DM.544/07, 
si esprime 

parere 
favorevole

16
19

Comitato 
Paritetico di 

Facoltà

Docenza disponibile da OFF 3

76,40% corsi 
soddisfacenti 

(copertura 
89,90%)

85,04% laureati 
soddisfatti

Media annua ore 
didattica frontale 

(previsione 
2008/2009)

PO: 85
PA: 95

RU: 106

Docenza necessaria

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Economia

Organ
izzazi
one

Altre 
Facoltà/Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Dura
ta

Classe 
270/04

DM di 
riferimen
to offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso Mod. 
svolg.

Sede del 
corso

Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numerosi
tà di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Numero 
anni di 
anni di 
corso 

trasforma
ti 270 

Docenza 
minima 

necessar
ia

Immatrico
lati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno 
ultimo anno 
accademico 

superiore al N. 
minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 544/07
regolarità 

percorsi formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

studenti
(L.370/99)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
Sistema Qualità

Art.4 DM 544/07
% copertura SSD

Art.4 DM 544/07
grado copertura 
CFU con docenti 

di ruolo

Giudizio del NV

F - Economia LT 3 L-18 270 17
ECONOMIA E 

GESTIONE 
AZIENDALE

C TRIESTE C 120 180 230 36 1 10 143 141,00 348,00
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
11,7%

CFU annui per 
studente:  23,99

90% 135-148/180 CFU

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Economia LT 3 L-18 270 17
ECONOMIA E 

GESTIONE 
AZIENDALE

T TRIESTE C 50 180 230 36 1 3 - - - - - 90% 151/180 CFU

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Economia LT 3 L-33 270 28

ECONOMIA, 
COMMERCIO 

INTERNAZIONALE E 
MERCATI FINANZIARI

C TRIESTE C 230 180 230 36 1 10 149 147,00 501,00
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
10,5%

CFU annui per 
studente:  22,87

37,40% 78,90% 141-145/180 CFU

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Economia LT 3 L-41 270 37

STATISTICA E 
INFORMATICA PER 

L'AZIENDA, LA 
FINANZA E 

L'ASSICURAZIONE

C TRIESTE A 75 50 75 10 1 10 16 15,00 62,00
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
22,2%

CFU annui per 
studente:  22,50

45,50% 77% 131-147/180 CFU

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Economia LM 2 LM-56 509  64/S

ECONOMIA DEL 
COMMERCIO 

INTERNAZIONALE E 
DEI MERCATI 

VALUTARI

C TRIESTE C 50 100 100 10 6 28 29 91
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
4,7%

CFU annui per 
studente:  28,27

78,90% 75% 72/120 CFU

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Economia LM 2 LM-76 509  83/S
ECONOMIA DEL 

TURISMO E 
DELL'AMBIENTE

C GORIZIA C 40 100 100 10 6 2 2 11
inferiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono: 
15,4%

CFU annui per 
studente:  24,24

- 83,30% 60-70/120 CFU

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, e tenuto 
conto delle 

indicazioni in merito 
all'attivazione al di 
sotto della soglia 

dimensionale 
prevista, si esprime 
parere favorevole

F - Economia LM 2 LM-77 509  84/S
CONSULENZA 

AMMINISTRATIVA E 
PROFESSIONALE

C TRIESTE C 50 100 100 10 6 33 34 105
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
12,5%

CFU annui per 
studente:  22,92

50% 75% 88/120 CFU

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Economia LM 2 LM-83 509  91/S
Scienze Statistiche 

ed Attuariali C TRIESTE A 50 60 60 6 6 6 6 19
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  24,68

- 68,80% 78-83/120 CFU

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole
1
58
69

Docenza necessaria
Docenza disponibile da OFF

Media annua ore 
didattica frontale 

(consuntivo 
2007/08)
PO: 98
PA: 94
RU: 54

Docenza fornita per corsi interfacoltà
11

Comitato 
Paritetico di 

Facoltà

44,40%

95,31% corsi 
soddisfacenti 

(copertura 
81,70%)

88,67% laureati 
soddisfatti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Farmacia

Organ
izzazi
one

Altre 
Facoltà/Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Dura
ta

Classe 
270/04

DM di 
riferimento 

offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso Mod. 
svolg.

Sede del 
corso

Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numerosi
tà di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Docenza 
minima 

necessar
ia

Immatrico
lati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno 
ultimo anno 
accademico 

superiore al N. 
minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 544/07
regolarità 

percorsi formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2007)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2007)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
Sistema Qualità

Art.4 DM 544/07
grado copertura 
CFU con docenti 

di ruolo

Giudizio del NV

F - Farmacia LT 3 L-29 509 24
TECNICHE 

ERBORISTICHE C TRIESTE B 150 100 150 20 9 37 36 119
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
30,2%

CFU annui per 
studente:  24,10

35,30% 81,80% CampusOne 130/180 CFU

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Farmacia CU5 5 LM-13 509  14/S

CHIMICA E 
TECNOLOGIA 

FARMACEUTICHE 
(SCIENZA DEL 
FARMACO) (*)

C TRIESTE C 100 100 100 20 15 92 91 269
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
8,3%

CFU annui per 
studente:  34,67

205/300 CFU

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Farmacia CU5 5 LM-13 509  14/S FARMACIA C TRIESTE C 100 100 100 20 12 139 130 477
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
16%

CFU annui per 
studente:  34,91

179/300 CFU

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole
36
41

Docenza necessaria 5Docenza disponibile da OFF

Media annua ore 
didattica frontale 

(consuntivo 
2007/08)
PO: 92
PA: 95
RU: 55

Comitato 
Paritetico di 

Facoltà
77,80%

90,20% corsi 
soddisfacenti 

(copertura 
99,03%)

75%

91,67% laureati 
soddisfatti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Giurisprudenza

Organ
izzazi
one

Altre 
Facoltà/Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Dura
ta

Classe 
270/04

DM di 
riferimen
to offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso Mod. 
svolg.

Sede del 
corso

Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numerosi
tà di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Numero 
anni di 
anni di 
corso 

trasforma
ti 270 

Docenza 
minima 

necessar
ia

Immatrico
lati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno 
ultimo anno 
accademico 

superiore al N. 
minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 544/07
regolarità 

percorsi formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

studenti
(L.370/99)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
Sistema Qualità

Art.4 DM 544/07
% copertura SSD

Art.4 DM 544/07
grado copertura 
CFU con docenti 

di ruolo

Giudizio del NV

F -
Giurisprud

enza CU5 5 LMG/01 270 LMG/01 GIURISPRUDENZA (*) C TRIESTE D 250 250 250 50 5 20 243 243 492
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  30,29

77,80% 221/300 CFU

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si esprime 
parere favorevole

F
Giurisprud

enza LT 3 L/14 270 2

Scienze dei servizi 
giuridici per l'impresa, 

le organizzazioni 
pubbliche ed il lavoro

C TRIESTE D 200 300 300 60 3 12 - - 35 -

tasso abbandono: 
20%

CFU annui per 
studente:  21,87

64,70%

insegnamenti in 
comune con CU; 

insegnamenti 
nuova attivazione 

100% coperto 
ruolo

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si esprime 
parere favorevole

4
32
40

Docenza fornita per corsi interfacoltà
4Docenza necessaria

Docenza disponibile da OFF

Comitato 
Paritetico di 

Facoltà
90%42,40%

Media annua ore 
didattica frontale  

(previsione 
2008/2009)

PO: 81
PA: 85
RU: 35

97,22% corsi 
soddisfacenti 

(copertura 
98,63%)

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Ingegneria

Organ
izzazi
one

Altre Facoltà/Ateneo Facoltà
Tipo 
corso

Dura
ta

Classe 
270/04

DM di 
riferiment
o offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso 
Mod. 
svolg.

Sede del corso Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numeros
ità di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Docenza 
minima 

necessar
ia

Immatric
olati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno ultimo 

anno accademico 
superiore al N. minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale docente

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 1°-

2°; n° medio CFU 
annui per studente)

Art.3 DM 544/07
% laureati in corso
(dato AlmaLaurea 

2007)

Art.3 DM 544/07
% laureati in corso
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2007)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
Sistema Qualità

Art.4 DM 544/07
grado copertura CFU con docenti di ruolo

Giudizio del NV

F - Ingegneria LT 3 L-7 509 8
INGEGNERIA CIVILE ED 

AMBIENTALE
C TRIESTE B 150 100 150 20 9 83 73 319

superiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono: 
7,1%

CFU annui per 
studente:  24,32

32,40% 82,40% 117-132/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F Ingegneria LT 3 L-8 509 9
INGEGNERIA 

DELL'INFORMAZIONE
C TRIESTE B 150 100 150 20 9 78 77 348

superiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono:  17%
CFU annui per 
studente:  19,37

39,20% 78,60% 114-132/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F Ingegneria LT 3 L-9 509 10 INGEGNERIA NAVALE C TRIESTE B 100 100 150 20 9 66 64 201
superiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono: 
12,7%

CFU annui per 
studente:  27,27

91,70% 138/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F Ingegneria LT 3 L-9 509 10
INGEGNERIA 
INDUSTRIALE

C PORDENONE B 150 100 150 20 7 41 43 184
superiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono: 
27,8%

CFU annui per 
studente:  34,14

91,70% CampusOne 123-132/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F Ingegneria LT 3 L-9 509 10
INGEGNERIA 
INDUSTRIALE

C TRIESTE B 150 100 150 20 7 93 93 337
superiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono: 
17,9%

CFU annui per 
studente:  32,86

91,70% 123-132/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-24 509  04/S INGEGNERIA EDILE C TRIESTE B 60 80 80 8 6 11 11 31
superiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono: 
16,7%

CFU annui per 
studente:  35,70

53,30% 43,70%

si ritiene di sì, ma non agevolmente 
valutabile per l'attuale organizzazione 

del piano degli studi che prevede 
numerosi insegnamenti alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-21 509  26/S INGEGNERIA CLINICA C TRIESTE B 50 80 80 8 6 21 22 59
superiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono: 
15,4%

CFU annui per 
studente:  21,35

- 34,30%

si ritiene di sì, ma non agevolmente 
valutabile per l'attuale organizzazione 

del piano degli studi che prevede 
numerosi insegnamenti alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-23 509  28/S INGEGNERIA CIVILE C TRIESTE B 80 80 80 8 6 24 23 45
superiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono: 
16,7%

CFU annui per 
studente:  34,90

- 57%

si ritiene di sì, ma non agevolmente 
valutabile per l'attuale organizzazione 

del piano degli studi che prevede 
numerosi insegnamenti alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-25 509  29/S
INGEGNERIA 

DELL'AUTOMAZIONE
C TRIESTE B 30 80 80 8 6 4 4 8

inferiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono:  0%
CFU annui per 

studente:  28,80
- 46%

si ritiene di sì, ma non agevolmente 
valutabile per l'attuale organizzazione 

del piano degli studi che prevede 
numerosi insegnamenti alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, e tenuto 
conto delle 

indicazioni in merito 
all'attivazione al di 
sotto della soglia 

dimensionale 
prevista, si esprime 
parere favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-27 509  30/S
INGEGNERIA DELLE 

TELECOMUNICAZIONI
C TRIESTE B 30 80 80 8 6 11 11 20

superiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono:  25%
CFU annui per 
studente:  20,73

- 45%

si ritiene di sì, ma non agevolmente 
valutabile per l'attuale organizzazione 

del piano degli studi che prevede 
numerosi insegnamenti alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-28 509  31/S INGEGNERIA ELETTRICA C TRIESTE B 30 80 80 8 6 8 9 24
superiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono:  0%
CFU annui per 

studente:  33,71
- 58%

si ritiene di sì, ma non agevolmente 
valutabile per l'attuale organizzazione 

del piano degli studi che prevede 
numerosi insegnamenti alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-29 509  32/S
INGEGNERIA 

ELETTRONICA
C TRIESTE B 30 80 80 8 6 5 5 20

inferiore soglia di 
efficienza

- 51,10%

si ritiene di sì, ma non agevolmente 
valutabile per l'attuale organizzazione 

del piano degli studi che prevede 
numerosi insegnamenti alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, e tenuto 
conto delle 

indicazioni in merito 
all'attivazione al di 
sotto della soglia 

dimensionale 
prevista, si esprime 
parere favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-31 509  34/S
INGEGNERIA 

GESTIONALE E 
LOGISTICA INTEGRATA

C PORDENONE B 60 80 80 8 6 15 14 33
superiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono: 
16,7%

CFU annui per 
studente:  22,71

45,80%

si ritiene di sì, ma non agevolmente 
valutabile per l'attuale organizzazione 

del piano degli studi che prevede 
numerosi insegnamenti alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-31 509  34/S
INGEGNERIA 

GESTIONALE E 
LOGISTICA INTEGRATA

C TRIESTE B 40 80 80 8 4 12 12 27
superiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono: 
9,1%

CFU annui per 
studente:  33,29

45,80%

si ritiene di sì, ma non agevolmente 
valutabile per l'attuale organizzazione 

del piano degli studi che prevede 
numerosi insegnamenti alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-32 509  35/S
INGEGNERIA 

INFORMATICA
C TRIESTE B 30 80 80 8 6 19 21 57

superiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono: 
21,1%

CFU annui per 
studente:  25,17

46,70% 46,70%

si ritiene di sì, ma non agevolmente 
valutabile per l'attuale organizzazione 

del piano degli studi che prevede 
numerosi insegnamenti alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-33 509  36/S INGEGNERIA MECCANICA C TRIESTE B 30 80 80 8 6 23 24 66
superiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono:  0%
CFU annui per 

studente:  30,26
- 66,30%

si ritiene di sì, ma non agevolmente 
valutabile per l'attuale organizzazione 

del piano degli studi che prevede 
numerosi insegnamenti alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

94,64% corsi 
soddisfacenti 

(copertura 62,44%)

Media annua ore 
didattica frontale 

(consuntivo 2007/08)
PO: 118
PA: 131
RU: 86

Comitato Paritetico 
di Facoltà

Comitato Paritetico 
di Facoltà

45,20%

65%

88,86 laureati 
soddisfatti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Ingegneria

Organ
izzazi
one

Altre Facoltà/Ateneo Facoltà
Tipo 
corso

Dura
ta

Classe 
270/04

DM di 
riferiment
o offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso 
Mod. 
svolg.

Sede del corso Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numeros
ità di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Docenza 
minima 

necessar
ia

Immatric
olati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno ultimo 

anno accademico 
superiore al N. minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale docente

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 1°-

2°; n° medio CFU 
annui per studente)

Art.3 DM 544/07
% laureati in corso
(dato AlmaLaurea 

2007)

Art.3 DM 544/07
% laureati in corso
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2007)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
Sistema Qualità

Art.4 DM 544/07
grado copertura CFU con docenti di ruolo

Giudizio del NV

F - Ingegneria LM 2 LM-34 509  37/S INGEGNERIA NAVALE C TRIESTE B 30 80 80 8 6 31 31 67
superiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono:  0%
CFU annui per 

studente:  38,09
- 40%

si ritiene di sì, ma non agevolmente 
valutabile per l'attuale organizzazione 

del piano degli studi che prevede 
numerosi insegnamenti alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-35 509  38/S
INGEGNERIA 

AMBIENTALE E DEL 
TERRITORIO

C TRIESTE B 40 80 80 8 6 11 11 27
superiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono:  0%
CFU annui per 

studente:  40,13
- 58,90%

si ritiene di sì, ma non agevolmente 
valutabile per l'attuale organizzazione 

del piano degli studi che prevede 
numerosi insegnamenti alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F Ingegneria LM 2 LM-22 509  27/S
INGEGNERIA CHIMICA E 

DI PROCESSO
C TRIESTE B 25 80 80 8 6 10 10 22

superiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono:  0%
CFU annui per 

studente:  34,67
- 56,70%

si ritiene di sì, ma non agevolmente 
valutabile per l'attuale organizzazione 

del piano degli studi che prevede 
numerosi insegnamenti alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F Ingegneria LM 2 LM-53 509  61/S
INGEGNERIA DEI 

MATERIALI
C TRIESTE B 25 80 80 8 6 5 5 16

inferiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono:  0%
CFU annui per 

studente:  34,30
- 30,90%

si ritiene di sì, ma non agevolmente 
valutabile per l'attuale organizzazione 

del piano degli studi che prevede 
numerosi insegnamenti alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, e tenuto 
conto delle 

indicazioni in merito 
all'attivazione al di 
sotto della soglia 

dimensionale 
prevista, si esprime 
parere favorevole

129
132

Docenza necessaria
3

Docenza disponibile da OFF

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Lettere e Filosofia

Organ
izzazi
one

Altre 
Facoltà/Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Dura
ta

Classe 
270/04

DM di 
riferimento 

offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso Mod. 
svolg.

Sede del 
corso

Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numerosi
tà di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Docenza 
minima 

necessar
ia

Immatrico
lati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno 
ultimo anno 
accademico 

superiore al N. 
minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 544/07
regolarità 

percorsi formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2007)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2007)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
Sistema Qualità

Art.4 DM 544/07
grado copertura 
CFU con docenti 

di ruolo

Giudizio del NV

F -
Lettere e 
Filosofia LT 3 L-10 509 5 LETTERE C TRIESTE C 150 180 230 36 9 44 46 130

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
19,4%

CFU annui per 
studente:  25,12

40% 66,30%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile per 
l'attuale 

organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Lettere e 
Filosofia LT 3 L-11 509 11

LINGUE E CULTURE 
STRANIERE 
MODERNE

C TRIESTE C 230 180 230 36 9 140 140 407
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
18,4%

CFU annui per 
studente:  27,57

49,10% 61,90%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile per 
l'attuale 

organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Lettere e 
Filosofia LT 3 L-3 509 23

Discipline dello 
Spettacolo C TRIESTE D 150 250 300 50 9 51 50 193

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
27,6%

CFU annui per 
studente:  23,05

26,90% 53,90%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile per 
l'attuale 

organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Lettere e 
Filosofia LT 3 L-5 509 29 FILOSOFIA C TRIESTE B 100 100 150 20 9 29 27 91

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
27,3%

CFU annui per 
studente:  27,59

64,30% 43,80%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile per 
l'attuale 

organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Lettere e 
Filosofia LT 3 L-42 509 38 STORIA C TRIESTE B 150 100 150 20 9 48 53 218

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
23,3%

CFU annui per 
studente:  19,79

33,30% 68,20%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile per 
l'attuale 

organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

IF

SCIENZE 
MATEMATICHE, 

FISICHE E 
NATURALI

Lettere e 
Filosofia LT 3 L-1 509 13

Scienze dei Beni 
Culturali C TRIESTE C 100 180 230 36 7 51 51 181

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
20,9%

CFU annui per 
studente:  22,85

21,70% 73,20%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile per 
l'attuale 

organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Lettere e 
Filosofia LM 2 LM-14 509  16/S

laurea in Filologia 
moderna - Italianistica C TRIESTE C 50 100 100 10 6 7 7 18

inferiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  28,33

- 57,20%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile per 
l'attuale 

organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, e tenuto 
conto delle 

indicazioni in merito 
all'attivazione al di 
sotto della soglia 

dimensionale 
prevista, si esprime 
parere favorevole

F -
Lettere e 
Filosofia LM 2 LM-78 509  18/S

Filosofia teoretica, 
morale, politica ed 

estetica
C TRIESTE C 100 100 100 10 6 13 13 25

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  19,93

- 54,20%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile per 
l'attuale 

organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

99,12% corsi 
soddisfacenti 

(copertura 
58,81%)

Comitato 
Paritetico di 

Facoltà

75,76% laureati 
soddisfatti

Media annua ore 
didattica frontale 

(consuntivo 
2007/08)
PO: 84
PA: 95
RU: 59

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Lettere e Filosofia

Organ
izzazi
one

Altre 
Facoltà/Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Dura
ta

Classe 
270/04

DM di 
riferimento 

offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso Mod. 
svolg.

Sede del 
corso

Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numerosi
tà di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Docenza 
minima 

necessar
ia

Immatrico
lati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno 
ultimo anno 
accademico 

superiore al N. 
minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 544/07
regolarità 

percorsi formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2007)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2007)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
Sistema Qualità

Art.4 DM 544/07
grado copertura 
CFU con docenti 

di ruolo

Giudizio del NV

F -
Lettere e 
Filosofia LM 2 LM-37 509  42/S

Lingue, letterature e 
culture straniere 

moderne
C TRIESTE C 100 100 100 10 6 32 32 71

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
19,0%

CFU annui per 
studente:  21,00

. 62,10%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile per 
l'attuale 

organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Lettere e 
Filosofia LM 2 LM-84 509  93/S Scienze dell'antichità C TRIESTE C 30 100 100 10 6 - - -

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono:
CFU annui per 

studente: 
- 57,90%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile per 
l'attuale 

organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Lettere e 
Filosofia LM 2 LM-84 509  94/S

Storia della Società e 
della Cultura 

contemporanea
C TRIESTE C 50 100 100 10 6 10 10 24

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  36,95

- 50,00%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile per 
l'attuale 

organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Lettere e 
Filosofia LM 2 LM-89 509  95/S Storia dell'Arte C TRIESTE C 30 100 100 10 6 15 15 33

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
50%

CFU annui per 
studente:  21,67

- 52,90%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile per 
l'attuale 

organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Lettere e 
Filosofia LM 2 LM-84 509  97/S Storia medievale C TRIESTE C 30 100 100 10 6 2 0 6

inferiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  29,40

- 56,10%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile per 
l'attuale 

organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, e tenuto 
conto delle 

indicazioni in merito 
all'attivazione al di 
sotto della soglia 

dimensionale 
prevista, si esprime 
parere favorevole

1
95
96Docenza disponibile da OFF

Docenza fornita per corsi interfacoltà
Docenza necessaria 1

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Medicina e Chirurgia

Organ
izzazi
one

Altre 
Facoltà/Ate

neo
Facoltà Tipo 

corso
Dura

ta
Classe 
270/04

DM di 
riferimen
to offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso Mod. 
svolg.

Sede del 
corso

Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numerosi
tà di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Numero 
anni di 
anni di 
corso 

trasforma
ti 270 

Docenza 
minima 

necessar
ia

Immatrico
lati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno 
ultimo anno 
accademico 

superiore al N. 
minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 544/07
regolarità 

percorsi formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

studenti
(L.370/99)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
Sistema Qualità

Art.4 DM 544/07
% copertura SSD

Art.4 DM 544/07
grado copertura CFU con 

docenti di ruolo
Giudizio del NV

F -
Medicina e 
Chirurgia LT 3 SNT/1 509 SNT/1

INFERMIERISTICA (abilitante alla 
professione sanitaria di Infermiere) C TRIESTE A 50 75 6 67 81 248

corso ad accesso 
programmato

tasso abbandono: 
12,0%

CFU annui per 
studente:  36,32

72,90%

77,75/92 CFU
(sono stati scorporati dal 
totale i CFU relativi alle 

attività di tirocinio)

verificata la soddisfazione dei 
requisiti di cui al DM.544/07, si 

esprime parere favorevole

F -
Medicina e 
Chirurgia LT 3 SNT/1 509 SNT/1

OSTETRICIA (abilitante alla 
professione sanitaria di 

Ostetrica/o)
C TRIESTE A 50 75 4 12 16 41

corso ad accesso 
programmato

tasso abbandono: 
18,8%

CFU annui per 
studente:  35,02

72,90%

56/80,50 CFU
(sono stati scorporati dal 
totale i CFU relativi alle 

attività di tirocinio)

verificata la soddisfazione dei 
requisiti di cui al DM.544/07, si 

esprime parere favorevole

F -
Medicina e 
Chirurgia LT 3  SNT/2 509  SNT/2

FISIOTERAPIA (abilitante alla 
professione sanitaria di 

Fisioterapista)
C TRIESTE A 50 75 5 18 30 99

corso ad accesso 
programmato

tasso abbandono: 
3,0%

CFU annui per 
studente:  29,58

67,70% 72,90%

92/110,50 CFU
(sono stati scorporati dal 
totale i CFU relativi alle 

attività di tirocinio)

verificata la soddisfazione dei 
requisiti di cui al DM.544/07, si 

esprime parere favorevole

F -
Medicina e 
Chirurgia LT 3  SNT/3 509  SNT/3

Igiene dentale (abilitante alla 
professione sanitaria di Igienista 

dentale)
C TRIESTE A 50 75 5 17 20 62

corso ad accesso 
programmato

tasso abbandono: 
11,1%

CFU annui per 
studente:  45,20

66,90%

83/108 CFU
(sono stati scorporati dal 
totale i CFU relativi alle 

attività di tirocinio)

verificata la soddisfazione dei 
requisiti di cui al DM.544/07, si 

esprime parere favorevole

F -
Medicina e 
Chirurgia LT 3  SNT/3 509  SNT/3

Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di laboratorio 
biomedico)

C TRIESTE A 50 75 4 11 14 41
corso ad accesso 

programmato

tasso abbandono: 
20,0%

CFU annui per 
studente:  27,39

65,50/81,50 CFU
(sono stati scorporati dal 
totale i CFU relativi alle 

attività di tirocinio)

verificata la soddisfazione dei 
requisiti di cui al DM.544/07, si 

esprime parere favorevole

F -
Medicina e 
Chirurgia LT 3  SNT/3 509  SNT/3

Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (abilitante 

alla professione sanitaria di 
Tecnico di radiologia medica)

C TRIESTE A 50 75 4 11 14 40
corso ad accesso 

programmato

tasso abbandono: 
12,0%

CFU annui per 
studente:  30,00

74,50/95,50 CFU
(sono stati scorporati dal 
totale i CFU relativi alle 

attività di tirocinio)

verificata la soddisfazione dei 
requisiti di cui al DM.544/07, si 

esprime parere favorevole

F -
Medicina e 
Chirurgia CU6 6 LM-41 509  46/S MEDICINA E CHIRURGIA (*) C TRIESTE B 80 80 22 83 124 806

corso ad accesso 
programmato

tasso abbandono: 
1,7%

CFU annui per 
studente:  33,11

34,30% 86,60% 257,5/360 CFU
verificata la soddisfazione dei 
requisiti di cui al DM.544/07, si 

esprime parere favorevole

F -
Medicina e 
Chirurgia CU5 5 LM-46 509  52/S

ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA (*) C TRIESTE A2 60 60 15 12 17 82

corso ad accesso 
programmato

tasso abbandono: 
7,7%

CFU annui per 
studente:  43,77

57,10% 86,60% 167/300 CFU
verificata la soddisfazione dei 
requisiti di cui al DM.544/07, si 

esprime parere favorevole

IF

 2.SCIENZE 
MATEMATI

CHE, 
FISICHE E 
NATURALI

Medicina e 
Chirurgia LT 3 L-2 270 1 Biotecnologie C TRIESTE A 48 50 75 10 1 10 33 39,00 96,00

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
2,7%

CFU annui per 
studente:  38,87

90,50% CampusOne 53,70% 95/180 CFU
verificata la soddisfazione dei 
requisiti di cui al DM.544/07, si 

esprime parere favorevole

F -
Medicina e 
Chirurgia LM 2 LM-9 270  09/S Biotecnologie mediche C TRIESTE A 60 60 60 6 1 7 21 22,00 51,00

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
12,1%

CFU annui per 
studente:  33,11

84,60% 76,20% 63/120 CFU
verificata la soddisfazione dei 
requisiti di cui al DM.544/07, si 

esprime parere favorevole

IA Udine
Medicina e 
Chirurgia LM 2

 
SNT_SPE

C/1
509

 
SNT_SPE

C/2

Scienze Infermieristiche ed 
ostetriche C TRIESTE A 60 60 3 - - 28

corso ad accesso 
programmato

tasso abbandono: 
CFU annui per 
studente:  28,82

-

28,50/42,50 CFU
(sono stati scorporati dal 
totale i CFU relativi alle 

attività di tirocinio)

verificata la soddisfazione dei 
requisiti di cui al DM.544/07, si 

esprime parere favorevole

7
92
153Docenza disponibile da OFF

93,20% corsi 
soddisfacenti 

(copertura 
59,79%)

Docenza necessaria per corsi InterAteneo attivati da Università di Udine
61

Media annua ore 
didattica frontale 

(consuntivo 
2007/08)
PO: 86
PA: 79
RU: 58

Docenza necessaria

Comitato 
Paritetico di 

Facoltà

Comitato 
Paritetico di 

Facoltà

82,00%

70%

84,61% laureati 
soddisfatti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Psicologia

Organ
izzazi
one

Altre Facoltà/Ateneo Facoltà Tipo 
corso

Dura
ta

Classe 
270/04

DM di 
riferimento 

offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso Mod. 
svolg.

Sede del 
corso

Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numerosi
tà di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Numero 
anni di 
anni di 
corso 

trasforma
ti 270 

Docenza 
minima 

necessar
ia

Immatricolat
i 2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno 
ultimo anno 
accademico 

superiore al N. 
minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 1°-2°; n° 

medio CFU annui per 
studente)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

studenti
(L.370/99)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
Sistema Qualità

Art.4 DM 544/07
% copertura SSD

Art.4 DM 544/07
grado copertura 
CFU con docenti 

di ruolo

Giudizio del NV

F - Psicologia LT 3 L-24 270 34
SCIENZE E 
TECNICHE 

PSICOLOGICHE
C TRIESTE D 200 250 300 50 1 10 170 167 695

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 11,4%
CFU annui per studente: 

28,00
43,00% CampusOne 75% 108/152 CFU

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Psicologia LM 2 LM-51 270  58/S Psicologia C TRIESTE D 160 120 120 12 1 9 116 119 361
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono:  4,1%
CFU annui per studente: 

23,17
55,10%

Comitato 
Paritetico di 

Facoltà
100% 60-72/120 CFU

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole
19
22

86% laureati 
soddisfatti

Docenza necessaria 3Docenza disponibile da OFF

98,81% corsi 
soddisfacenti 

(copertura 
81,55%)

Media annua ore 
didattica frontale  

(previsione 
2008/2009)

PO: 77
PA: 65
RU: 30

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Scienze della Formazione

Organ
izzazi
one

Altre 
Facoltà/Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Dura
ta

Classe 
270/04

DM di 
riferimento 

offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso Mod. 
svolg.

Sede del 
corso

Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numerosi
tà di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Docenza 
minima 

necessar
ia

Immatrico
lati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno 
ultimo anno 
accademico 

superiore al N. 
minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 544/07
regolarità 

percorsi formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2007)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2007)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
Sistema Qualità

Art.4 DM 544/07
grado copertura 
CFU con docenti 

di ruolo

Giudizio del NV

F -

Scienze 
della 

Formazion
e

LT 3 L-39 509 6
SCIENZE DEL 

SERVIZIO SOCIALE C TRIESTE B 100 150 20 5 36 36 146
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
31,7%

CFU annui per 
studente:  23,57

43,30% 93/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -

Scienze 
della 

Formazion
e

LT 3 L-39 509 6
SCIENZE DEL 

SERVIZIO SOCIALE C PORDEN
ONE B 100 150 20 4 48 46 170

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
23,5%

CFU annui per 
studente:  25,80

43,30%

85/180
(+ CFU coperti da 

docenti 
convenzione 

Azienda sanitaria)

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

IF-like

2.SCUOLA 
SUPERIORE DI 

LINGUE 
MODERNE PER 
INTERPRETI E 
TRADUTTORI

Scienze 
della 

Formazion
e

LT 3 L-20 509 14
COMUNICAZIONE E 

PUBBLICITA' C TRIESTE D 250 300 50 7 166 124,33
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
23,0%

CFU annui per 
studente:  29,39

28,80% 49,40% 117-169/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -

Scienze 
della 

Formazion
e

LT 3 L-19 509 18
SCIENZE 

DELL'EDUCAZIONE C PORTOG
RUARO C 180 230 36 9 148 152 425

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
32,6%

CFU annui per 
studente:  17,95

67% 124/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -

Scienze 
della 

Formazion
e

LT 3 L-19 509 18
SCIENZE 

DELL'EDUCAZIONE C TRIESTE C 180 230 36 7 72 73 191
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
35,4%

CFU annui per 
studente:  19,00

67% 104/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -

Scienze 
della 

Formazion
e

LM 2 LM-59 509  59/S
Pubblicità e 

comunicazione 
d'impresa

C TRIESTE D 120 120 12 6 58 58 144
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
14,1%

CFU annui per 
studente:  40,75

65% 31,80% 109/120

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

IF 2.GIURISPRUDEN
ZA

Scienze 
della 

Formazion
e

LM 2 LM-87 509  57/S Servizio sociale C PORDEN
ONE C 50 100 100 10 6 10 10 24

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  14,56

- 50%

46/120
(+ CFU coperti da 

docenti 
convenzione 

Azienda sanitaria)

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole
44
51

Media annua ore 
didattica frontale 

(consuntivo 
2007/08)
PO: 98
PA: 117
RU: 73

Docenza necessaria 7Docenza disponibile da OFF

Comitato 
Paritetico di 

Facoltà

20,00%

15,20%

77,53% laureati 
soddisfatti

96,48% corsi 
soddisfacenti 

(copertura 
65,98%)

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Scienze MMFFNN

Organ
izzazi
one

Altre 
Facoltà/Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Dura
ta

Classe 
270/04

DM di 
riferimento 

offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso Mod. 
svolg.

Sede del 
corso

Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numerosi
tà di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Numero 
anni di 
anni di 
corso 

trasforma
ti 270 

Docenza 
minima 

necessar
ia

Immatrico
lati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno 
ultimo anno 
accademico 

superiore al N. 
minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 544/07
regolarità 

percorsi formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

studenti
(L.370/99)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
Sistema Qualità

Art.4 DM 544/07
% copertura SSD

Art.4 DM 544/07
grado copertura 
CFU con docenti 

di ruolo

Giudizio del NV

F -
Scienze 

MMFFNN LT 3 L-13 270 12 BIOLOGIA C TRIESTE B 150 100 150 20 1 10 174 175 433
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
22,0%

CFU annui per 
studente:  25,00

48,90% CampusOne 66,80% 130-132/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN LT 3 L-34 270 16 GEOLOGIA C TRIESTE A 50 50 75 10 1 10 26 24,00 80,00
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
17,4%

CFU annui per 
studente:  25,21

21,40% 71,20% 105/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN LT 3 L-27 270 21 CHIMICA C TRIESTE A 40 50 75 10 1 10 31 31,00 91,00
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
15,8%

CFU annui per 
studente:  26,99

36,40% 81,80% 178/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN LT 3 L-30 270 25 FISICA C TRIESTE A 75 50 75 10 1 10 67 68 197
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
17,0%

CFU annui per 
studente:  30,83

54,50% CampusOne 97,50% 176/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN LT 3 L-31 509 26 INFORMATICA C TRIESTE B 80 100 150 20 9 24 26 124
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
31,4%

CFU annui per 
studente:  15,57

- 100%

si ritiene di sì, non 
essendo prevista 

docenza a 
contratto, ma non 

agevolmente 
valutabile la 

copertura esatta 
per l'attuale 

organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN LT 3 L-32 270 27

SCIENZE E 
TECNOLOGIE PER L' 

AMBIENTE E LA 
NATURA

C TRIESTE A 60 50 75 10 1 10 43 47,00 125,00
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
6,7%

CFU annui per 
studente:  21,40

20% 82,80% 103-123/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN LT 3 L-35 270 32 MATEMATICA C TRIESTE A 50 50 75 10 1 10 26 25,00 76,00
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
33,3%

CFU annui per 
studente:  27,69

- 74,40% 162-180/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN LM 2 LM-
6/LM60

509  06/S
Biodiversità e 

Biomonitoraggio degli 
ecosistemi terrestri

C TRIESTE B 80 80 80 8 6 7 6 20
inferiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  27,11

72,50%

57/120
(+ insegnamenti in 

comune con 
Recupero e 
gestione….)

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, e tenuto 
conto delle 

indicazioni in merito 
all'attivazione al di 
sotto della soglia 

dimensionale 
prevista, si esprime 
parere favorevole

IA -
Scienze 

MMFFNN LM 2 LM-6 509  06/S Biologia Marina C TRIESTE B 80 80 80 8 4 18 18 30
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  25,46

72,50%

42/120
(+ CFU coperti da 

docenti ruolo 
Università del 

Litorale)

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN LM 2 LM-6 509  06/S Genomica funzionale C TRIESTE B 80 80 80 8 4 23 23 66
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  31,13

72,50% 60/120

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

IA -
Scienze 

MMFFNN LM 2 LM-6 509  06/S Neuroscienze C TRIESTE B 80 80 80 8 4 12 12 37
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
16,7%

CFU annui per 
studente:  36,18

72,50%

49/120
(+ CFU operti da 

docenti ruolo 
SISSA)

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN LM 2 LM-17 509  20/S FISICA C TRIESTE A 50 60 60 6 6 16 16 70
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  26,40

64,70% 88,90%

si ritiene di sì, non 
essendo prevista 

docenza a 
contratto, ma non 

agevolmente 
valutabile la 

copertura esatta 
per l'attuale 

organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

Media annua ore 
didattica frontale 

(consuntivo 
2007/08)
PO: 111
PA: 114
RU: 77

Comitato 
Paritetico di 

Facoltà

Comitato 
Paritetico di 

Facoltà

82,60%

88,84% laureati 
soddisfatti

90,24% corsi 
soddisfacenti 

(copertura 
80,92%)

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Scienze MMFFNN

Organ
izzazi
one

Altre 
Facoltà/Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Dura
ta

Classe 
270/04

DM di 
riferimento 

offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso Mod. 
svolg.

Sede del 
corso

Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numerosi
tà di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Numero 
anni di 
anni di 
corso 

trasforma
ti 270 

Docenza 
minima 

necessar
ia

Immatrico
lati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno 
ultimo anno 
accademico 

superiore al N. 
minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 544/07
regolarità 

percorsi formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

studenti
(L.370/99)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
Sistema Qualità

Art.4 DM 544/07
% copertura SSD

Art.4 DM 544/07
grado copertura 
CFU con docenti 

di ruolo

Giudizio del NV

IA -
Scienze 

MMFFNN LM 2 LM-40 509  45/S MATEMATICA C TRIESTE A 50 60 60 6 6 12 12 29
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
10,0%

CFU annui per 
studente:  36,02

- 60,90%

87/120
(+ CFU coperti da 

docenti ruolo 
SISSA)

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN LM 2 LM-54 509  62/S Chimica C TRIESTE A 30 60 60 6 6 9 9 23
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  38,69

- 85,60% 66-82/120

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN LM 2 LM-58 509  66/S
ASTROFISICA E 
FISICA SPAZIALE C TRIESTE B 25 80 80 8 6 8 8 20

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  26,40

- 88,90% 75/120

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN LM 2 LM-60 509  68/S

Recupero, gestione e 
valorizzazione del 

patrimonio 
naturalistico

C TRIESTE B 25 80 80 8 6 2 2 9
inferiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono: 
33,3%

CFU annui per 
studente:  28,33

- 83,90% 61/120

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, e tenuto 
conto delle 

indicazioni in merito 
all'attivazione al di 
sotto della soglia 

dimensionale 
prevista, si esprime 
parere favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN LM 2 LM-75 509  82/S Scienze Ambientali C TRIESTE B 30 80 80 8 6 4 4 10
inferiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  37,10

- 86,85 65/120

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, e tenuto 
conto delle 

indicazioni in merito 
all'attivazione al di 
sotto della soglia 

dimensionale 
prevista, si esprime 
parere favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN LM 2 LM-79 509  85/S Geofisica C TRIESTE A 20 60 60 6 6 3 3 6
inferiore soglia di 

efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  30,50

- 67,10% 85/120

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, e tenuto 
conto delle 

indicazioni in merito 
all'attivazione al di 
sotto della soglia 

dimensionale 
prevista, si esprime 
parere favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN LM 2 LM-74 509  86/S Scienze Geologiche C TRIESTE A 20 60 60 6 6 7 7 13
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  29,00

- 71,60% 67-75/120

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole
2

137
189

Docenza fornita per corsi interfacoltà
52Docenza necessaria

Docenza disponibile da OFF

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Scienze Politiche

Organ
izzazi
one

Altre 
Facoltà/At

eneo
Facoltà Tipo 

corso
Dura

ta
Classe 
270/04

DM di 
riferiment
o offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso Mod. 
svolg.

Sede del 
corso

Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numerosi
tà di 

riferiment
o

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Docenza 
minima 

necessari
a

Immatric
olati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno 

ultimo anno 
accademico 

superiore al N. 
minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale docente

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 
1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2007)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2007)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
Sistema Qualità

Art.4 DM 544/07
grado copertura CFU 
con docenti di ruolo

Giudizio del NV

IF-like 2.GIURISP
RUDENZA 

Scienze 
Politiche

LT 3 L-16 509 19
SCIENZE 

DELL'AMMINISTRAZIO
NE

C TRIESTE C 230 180 230 36 5 44 52 164 superiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono: 
14,3%

CFU annui per 
studente:  27,38

41,90% 52,30% 123/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Scienze 
Politiche

LT 3 L-36 509 15 SCIENZE POLITICHE C TRIESTE D 300 250 300 50 9 115 122 393 superiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono: 
28,9%

CFU annui per 
studente:  23,41

62,80% 129/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Scienze 
Politiche

LT 3 L-36 509 15
SCIENZE 

INTERNAZIONALI E 
DIPLOMATICHE

C GORIZIA D 120 250 300 50 7 115 117 351 superiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono: 
4,6%

CFU annui per 
studente:  45,44

62,80% 102/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Scienze 
Politiche

LT 3 L-40 509 36 Sociologia per il 
territorio e lo sviluppo

C TRIESTE D 300 250 300 50 9 41 39 148 inferiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono: 
15,4%

CFU annui per 
studente:  26,85

75% 56% 114/180

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, e tenuto 
conto delle 

indicazioni in merito 
all'attivazione al di 
sotto della soglia 

dimensionale 
prevista, si esprime 
parere favorevole

F - Scienze 
Politiche

LM 2 LM-52 509  60/S Scienze Internazionali 
e Diplomatiche

C GORIZIA D 120 120 120 12 6 88 87 189 superiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono: 
4,7%

CFU annui per 
studente:  36,41

72,70% 54,40% 105-120/120

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Scienze 
Politiche

LM 2 LM-62 509  70/S SCIENZE POLITICHE 
E INTERNAZIONALI

C TRIESTE D 120 120 120 12 6 45 50 119 superiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono: 
10,8%

CFU annui per 
studente:  27,27

100% 51,60% 75/120

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Scienze 
Politiche

LM 2 LM-63 509  71/S
SCIENZE 

DELL'AMMINISTRAZIO
NE

C TRIESTE D 120 120 120 12 6 19 18 33 superiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono: 
13,3%

CFU annui per 
studente:  21,81

- 37,90% 69/120

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

F - Scienze 
Politiche

LM 2 LM-88 509  89/S
Sociologia delle reti 

territoriali e 
organizzative

C TRIESTE D 120 120 120 12 6 22 22 64 superiore soglia di 
efficienza

tasso abbandono: 
21,4%

CFU annui per 
studente:  25,21

- 55%

39/120
per quanto riguarda il 

percorso comune: 
non ci sono 

indicazioni in merito 
alla copertura dei 
curriculum o degli 

insegnamenti a scelta

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si 
esprime parere 

favorevole

54
54

Docenza necessaria 0
Docenza disponibile da OFF

93,60% corsi 
soddisfacenti 

(copertura 
83,09%)

Comitato 
Paritetico di 

Facoltà

70%

92,22% laureati 
soddisfatti

Media annua ore 
didattica frontale 

(consuntivo 
2007/08)
PO: 101
PA: 117
RU: 86

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls SSLMIT

Organ
izzazi
one

Altre 
Facoltà/A

teneo
Facoltà Tipo 

corso
Dura

ta
Classe 
270/04

DM di 
riferimento 

offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso Mod. 
svolg.

Sede del 
corso

Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numerosi
tà di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Numero 
anni di 
anni di 
corso 

trasforma
ti 270 

Docenza 
minima 

necessar
ia

Immatrico
lati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno 
ultimo anno 
accademico 

superiore al N. 
minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 544/07
regolarità 

percorsi formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.3 DM 544/07
% laureati in 

corso
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

studenti
(L.370/99)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

laureandi
(dato AlmaLaurea 

2008)

Art.3 DM 544/07
Sistema Qualità

Art.4 DM 544/07
% copertura SSD

Art.4 DM 544/07
grado copertura 
CFU con docenti 

di ruolo

Giudizio del NV

F - SSLMIT LT 3 L-12 270 3
Comunicazione 
interlinguistica 

applicata
C TRIESTE C 210 180 230 36 1 9 151 162,00 617,00

superiore soglia 
di efficienza

tasso abbandono: 
6,0%

CFU annui per 
studente:  41,53

34,40% 68,40%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile la 
copertura esatta 

per l'attuale 
organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si esprime 
parere favorevole

SSLMIT LM 2 LM-81 270
Cooperazione 

internazionale allo 
sviluppo

C TRIESTE D 50 120 120 12 1 4 - - - -
tasso abbandono:

CFU annui per 
studente: 

- 58,50%

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si esprime 
parere favorevole

F - SSLMIT LM 2 LM-94 509  39/S
Interpretazione di 

conferenza C TRIESTE C 100 100 100 10 6 26 26 93
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
5,3%

CFU annui per 
studente:  30,88

33,30% 75%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile la 
copertura esatta 

per l'attuale 
organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si esprime 
parere favorevole

F - SSLMIT LM 2 LM-94 509  104/S Traduzione C TRIESTE C 100 100 100 10 6 10 10 137
superiore soglia 

di efficienza

tasso abbandono: 
0%

CFU annui per 
studente:  34,95

40% 76,90%

si ritiene di sì, ma 
non agevolmente 

valutabile la 
copertura esatta 

per l'attuale 
organizzazione 
del piano degli 

studi che prevede 
numerosi 

insegnamenti 
alternativi

verificata la 
soddisfazione dei 
requisiti di cui al 

DM.544/07, si esprime 
parere favorevole

3
28
41

Comitato 
Paritetico di 

Facoltà

Docenza necessaria
Docenza disponibile da OFF

93,91% corsi 
soddisfacenti 

(copertura 
80,08%)

89,82% laureati 
soddisfatti

Media annua ore 
didattica frontale 

(consuntivo 
2007/08)
PO: 98
PA: 116
RU: 81

Docenza fornita per corsi interfacoltà
13

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Art.6CorsiAccessoProgLocale

Organi
zzazio

ne

Altre 
Facoltà/Ateneo

Facoltà
Tipo 

corso
Durat

a
Classe 
270/04

DM di 
riferimento 

offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso 
Mod. 
svolg.

Sede del 
corso

Gruppo
Utenza 
sosteni

bile

Numerosi
tà di 

riferiment
o

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Docenza 
minima 

necessari
a

Immatrico
lati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno 
ultimo anno 
accademico 

superiore al N. 
minimo)

N° posti 
programmati

Motivazioni alla programmazione 
locale degli accessi

Giudizio del NV

F - Farmacia CU5 5 LM-13 509  14/S

CHIMICA E 
TECNOLOGIA 

FARMACEUTICHE 
(SCIENZA DEL 
FARMACO) (*)

C TRIESTE C 100 100 100 20 15 92 91 269
superiore soglia di 

efficienza
70

in considerazione delle 
motivazioni addotte si 

esprime parere 
favorevole

F - Farmacia CU5 5 LM-13 509  14/S FARMACIA C TRIESTE C 100 100 100 20 12 139 130 477
superiore soglia di 

efficienza
90

in considerazione delle 
motivazioni addotte si 

esprime parere 
favorevole

IF
2.GIURISPRUDEN

ZA
Scienze della 
Formazione

LM 2 LM-87 509  57/S Servizio sociale C
PORDEN

ONE 
C 50 100 100 10 6 10 10 24

superiore soglia di 
efficienza

50

in considerazione delle 
motivazioni addotte si 

esprime parere 
favorevole

F -
Scienze della 
Formazione

LT 3 L-39 509 6
SCIENZE DEL 

SERVIZIO SOCIALE
C TRIESTE B 100 150 20 5 36 36 146

superiore soglia di 
efficienza

65

in considerazione delle 
motivazioni addotte si 

esprime parere 
favorevole

F -
Scienze della 
Formazione

LT 3 L-39 509 6
SCIENZE DEL 

SERVIZIO SOCIALE
C

PORDEN
ONE 

B 100 150 20 4 48 46 170
superiore soglia di 

efficienza
63

in considerazione delle 
motivazioni addotte si 

esprime parere 
favorevole

F -
Scienze 
Politiche

LT 3 L-36 509 15
SCIENZE 

INTERNAZIONALI E 
DIPLOMATICHE

C GORIZIA D 120 250 300 50 7 115 117 351
superiore soglia di 

efficienza
120

in considerazione delle 
motivazioni addotte si 

esprime parere 
favorevole

F -
Scienze 
Politiche

LM 2 LM-52 509  60/S
Scienze Internazionali 

e Diplomatiche
C GORIZIA D 120 120 120 12 6 88 87 189

superiore soglia di 
efficienza

120

in considerazione delle 
motivazioni addotte si 

esprime parere 
favorevole

F - Psicologia LT 3 L-24 270 34
SCIENZE E TECNICHE 

PSICOLOGICHE
C TRIESTE D 200 250 300 50 10 170 167 695

superiore soglia di 
efficienza

200

in considerazione delle 
motivazioni addotte si 

esprime parere 
favorevole

F - Psicologia LM 2 LM-51 270  58/S Psicologia C TRIESTE D 160 120 120 12 9 116 119 361
superiore soglia di 

efficienza
160

in considerazione delle 
motivazioni addotte si 

esprime parere 
favorevole

IF

 2.SCIENZE 
MATEMATICHE, 

FISICHE E 
NATURALI

Medicina e 
Chirurgia

LT 3 L-2 270 1 Biotecnologie C TRIESTE A 48 50 75 10 10 33 39 96
superiore soglia di 

efficienza
48

in considerazione delle 
motivazioni addotte si 

esprime parere 
favorevole

F -
Medicina e 
Chirurgia

LM 2 LM-9 270  09/S Biotecnologie mediche C TRIESTE A 60 60 60 6 7 21 22 51
superiore soglia di 

efficienza
60

in considerazione delle 
motivazioni addotte si 

esprime parere 
favorevole

Tirocinio obbligatorio, limitata 
capienza strutture, ridotta recettività 

mercato occupazionale

In ragione dei particolari compiti di 
collaborazione transfrontaliera ed 

internazionale, l'accesso è 
programmato ai sensi dell'art.2 

comma 2 L.264/99

Necessità di utilizzo di laboratori ad 
alta specializzazione, nonché obbligo 

di svolgimento di tirocini in 
convenzione con le Farmacie. 

Attualmente i laboratori a disposizione 
degli studenti consentono di 

accogliere al massimo 0 studenti per 
Farmacia e 70 studenti per CTF

Tirocini obbligatori svolti in 
collaborazione con l'ordine degli 

assistenti sociali presso enti, strutture 
e istituzioni esterne all'Ateneo

Tirocinio obbligatorio, limitata 
capienza strutture, limiti numerici 

personale docente
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Allegato RequisitiAttivazioni2008-09_270.xls Art.6CorsiSottoSoglia

Organ
izzazi
one

Altre 
Facoltà/Ateneo

Facoltà
Tipo 

corso
Durat

a
Classe 
270/04

DM di 
riferimen
to offerta 
2008/09

Classe 
509/99

Titolo del corso 
Mod. 

svolg.
Sede del 

corso
Gruppo

Utenza 
sosteni

bile

Numeros
ità di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti

Docenza 
minima 

necessar
ia

Immatric
olati 

2007/08

Iscritti al 1° 
anno 2007/08

Iscritti totali 
2007/08

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(iscritti 1 anno 
ultimo anno 
accademico 

superiore al N. 
minimo)

Motivazioni ad attivazione al di sotto delle soglie 
dimensionali

Giudizio del NV

F - Economia LM 2 LM-76 509  83/S
ECONOMIA DEL 

TURISMO E 
DELL'AMBIENTE

C GORIZIA C 40 100 100 10 6 2 2 11
inferiore soglia di 

efficienza

si attiva ancora per un anno accademico, per 
consentire il proseguimento dei laureati triennali della 
classe 28, in attesa di riformulare l'offerta magistrale 

complessiva della facoltà ai sensi de DM.270/04, 
anche in considerazione del fatto che il Senato 
Accademico ha indicato questo settore tra quelli 
prioritari per lo sviluppo strategico dell'ateneo

in considerazione delle motivazioni addotte si esprime parere favorevole 
all'attivazione al di sotto della soglia dimensionale prevista, 

limitatamente all'a.a.2008/09, segnalando la necessità di procedere alla 
prospettata revisione (a partire dall'a.a.2009/10) dell'offerta formativa 

della facoltà, ai fini della trasformazione ai sensi del DM.270/04

F - Ingegneria LM 2 LM-25 509  29/S
INGEGNERIA 

DELL'AUTOMAZIONE
C TRIESTE B 30 80 80 8 6 4 4 8

inferiore soglia di 
efficienza

in considerazione delle motivazioni addotte si esprime parere favorevole 
all'attivazione al di sotto della soglia dimensionale prevista, 

limitatamente all'a.a.2008/09, segnalando la necessità di procedere alla 
prospettata revisione (a partire dall'a.a.2009/10) dell'offerta formativa 

della facoltà, ai fini della trasformazione ai sensi del DM.270/04

F - Ingegneria LM 2 LM-53 509  61/S
INGEGNERIA DEI 

MATERIALI
C TRIESTE B 25 80 80 8 6 5 5 16

inferiore soglia di 
efficienza

in considerazione delle motivazioni addotte si esprime parere favorevole 
all'attivazione al di sotto della soglia dimensionale prevista, 

limitatamente all'a.a.2008/09, segnalando la necessità di procedere alla 
prospettata revisione (a partire dall'a.a.2009/10) dell'offerta formativa 

della facoltà, ai fini della trasformazione ai sensi del DM.270/04

F -
Lettere e 
Filosofia

LM 2 LM-14 509  16/S
laurea in Filologia 

moderna - Italianistica
C TRIESTE C 50 100 100 10 6 7 7 18

inferiore soglia di 
efficienza

si attiva in quanto appare essere un settore strategico 
per la facoltà, dove esiste anche formazione di terzo 

livello che, per l'accesso, necessita di tali competenze

in considerazione delle motivazioni addotte si esprime parere favorevole 
all'attivazione al di sotto della soglia dimensionale prevista, 

limitatamente all'a.a.2008/09, segnalando la necessità di procedere alla 
prospettata revisione (a partire dall'a.a.2009/10) dell'offerta formativa 

della facoltà, ai fini della trasformazione ai sensi del DM.270/04

F -
Lettere e 
Filosofia

LM 2 LM-84 509  97/S Storia medievale C TRIESTE C 30 100 100 10 6 2 0 6
inferiore soglia di 

efficienza

si attiva ancora per un anno accademico, per 
consentire il proseguimento degli attuali laureati 
triennali del settore medievale, ma si prevede di 
istituire, ai sensi del DM.270/04, un'unica laurea 

magistrale in storia.

in considerazione delle motivazioni addotte si esprime parere favorevole 
all'attivazione al di sotto della soglia dimensionale prevista, 

limitatamente all'a.a.2008/09, segnalando la necessità di procedere alla 
prospettata revisione (a partire dall'a.a.2009/10) dell'offerta formativa 

della facoltà, ai fini della trasformazione ai sensi del DM.270/04

F -
Scienze 
MMFFNN

LM 2
LM-

6/LM60
509  06/S

Biodiversità e 
Biomonitoraggio degli 

ecosistemi terrestri
C TRIESTE B 80 80 80 8 6 7 6 20

inferiore soglia di 
efficienza

in considerazione delle motivazioni addotte si esprime parere favorevole 
all'attivazione al di sotto della soglia dimensionale prevista, 

limitatamente all'a.a.2008/09, segnalando la necessità di procedere alla 
prospettata revisione (a partire dall'a.a.2009/10) dell'offerta formativa 

della facoltà, ai fini della trasformazione ai sensi del DM.270/04

F -
Scienze 
MMFFNN

LM 2 LM-60 509  68/S

Recupero, gestione e 
valorizzazione del 

patrimonio 
naturalistico

C TRIESTE B 25 80 80 8 6 2 2 9
inferiore soglia di 

efficienza

in considerazione delle motivazioni addotte si esprime parere favorevole 
all'attivazione al di sotto della soglia dimensionale prevista, 

limitatamente all'a.a.2008/09, segnalando la necessità di procedere alla 
prospettata revisione (a partire dall'a.a.2009/10) dell'offerta formativa 

della facoltà, ai fini della trasformazione ai sensi del DM.270/04

F -
Scienze 
MMFFNN

LM 2 LM-75 509  82/S Scienze Ambientali C TRIESTE B 30 80 80 8 6 4 4 10
inferiore soglia di 

efficienza

in considerazione delle motivazioni addotte si esprime parere favorevole 
all'attivazione al di sotto della soglia dimensionale prevista, 

limitatamente all'a.a.2008/09, segnalando la necessità di procedere alla 
prospettata revisione (a partire dall'a.a.2009/10) dell'offerta formativa 

della facoltà, ai fini della trasformazione ai sensi del DM.270/04

F -
Scienze 
MMFFNN

LM 2 LM-79 509  85/S Geofisica C TRIESTE A 20 60 60 6 6 3 3 6
inferiore soglia di 

efficienza

in considerazione delle motivazioni addotte si esprime parere favorevole 
all'attivazione al di sotto della soglia dimensionale prevista, 

limitatamente all'a.a.2008/09, segnalando la necessità di procedere alla 
prospettata revisione (a partire dall'a.a.2009/10) dell'offerta formativa 

della facoltà, ai fini della trasformazione ai sensi del DM.270/04

F -
Scienze 
Politiche

LT 3 L-40 509 36
Sociologia per il 

territorio e lo sviluppo
C TRIESTE D 300 250 300 50 9 41 39 148

inferiore soglia di 
efficienza

la facoltà intende svolgere un capillare intervento di 
informazione e promozione presso i licei delle scienze 

sociali, rispetto i quali il corso di laurea triennale in 
sociologia rappresenta uno dei possibili sbocchi 

naturali; si tratta di un corso unico in regione; è allo 
studio, ai fini dell'applicazione del DM.270/04, l'ipotesi 
di realizzare corsi interclasse, soprattutto nell'ambito 

del settore turistico.

in considerazione delle motivazioni addotte si esprime parere favorevole 
all'attivazione al di sotto della soglia dimensionale prevista, 

limitatamente all'a.a.2008/09, segnalando tuttavia la necessità di 
procedere ad una concreta riduzione (a partire dall'a.a.2009/10) 

dell'offerta formativa della facoltà, che altrimenti non sarebbe sostenibile 
ai sensi del DM.544/07, anche considerando che il corso in esame 

risulta essere l'unico di primo livello al di sotto della soglia dimensionale 
prevista

si attivano ancora per un anno accademico, in attesa 
di riformulare l'offerta magistrale complessiva della 

facoltà ai sensi de DM.270/04, che prevede di ridurre 
notevolemente il numero di corsi magistrali

la Facoltà ha già deliberato che nell'ambito dell'ex DM 
270 i due corsi di laurea specialistica "Biodiversita' e 

Biomonitoraggio" e "Recupero, Gestione e 
Valorizzazione del Patrimonio Naturalistico" 

confluiranno in un unico corso di laurea magistrale, 
che certamente superera' la soglia minima. Inoltre, al 

fine di garantire il superamento del numero degli 
iscritti richiesto dal Ministero, la Facolta' , tra le ipotesi 

di lavoro, prevede di unire i corsi di laurea 
specialistica in "Scienze Geologiche" e "Geofisica" in 

un unico corso di laurea magistrale, e  di unire il 
Corso di Laurea Specialistica in Scienze Ambientali 

con uno dei Corsi di Laurea Magistrale dell'area 
biologica per lo stesso motivo. Poiche'  il piano di 
Ateneo prevede che le trasformazioni  dei Corsi di 

Laurea Specialistica  avvengano nell'a.a. 2009/2010,  
si e' ritenuto prudente mantenere attivi i vari percorsi 

per non creare una discontinuita' dell'Offerta 
Formativa.
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ALLEGATO 2 – REQUISITI DI STRUTTURA 2008/09 
 

1. Descrizione criteri 
2. Adeguatezza aule 
3. Adeguatezza biblioteche 
4. Adeguatezza laboratori informatici 



Requisiti minimi di struttura a.a.2008/09
Descrizione_criteri

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE STRUTTURE (AULE, BIBLIOTECHE, LABORATORI INFORMATICI) A DISPOSIZIONE DELLE FACOLTA' E 
DELLE SEDI DELOCALIZZATE PRESSO LE QUALI SONO ATTIVATI I CORSI DI STUDIO.

INDIVIDUAZIONE DELL'UTENZA POTENZIALE
Il numero di studenti a cui deve essere assicurata la possibilità di usufruire delle strutture dell'Ateneo, è stato individuato sommando, per ogni corso di laurea e laurea specialistica, 
l'utenza potenziale al 1° anno e agli anni successivi della durata legale.
In particolare:
- l'utenza al primo anno è stata posta pari all'utenza sostenibile dichiarata dalle facoltà
- l'utenza per gli anni successivi è stata stimata applicando all'utenza del 1° anno un tasso di abbandono pari al 15%, per ogni anno successivo al 1°.
Per quanto riguarda i corsi con organizzazione Interfacoltà, la relativa utenza è stata imputata in parti uguali tra le Facoltà interessate. Per i corsi con organizzazione Interateneo, 
invece, è stata presa in considerazione l'utenza relativa agli anni di corso con svolgimento presso il nostro Ateneo.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLE AULE
Per descrivere in termini quantitativi le aule a disposizione degli studenti, si è moltiplicato il numero di posti a sedere per il totale di ore di apertura delle aule.
Le aule prese in considerazione sono quelle inserite nella procedura NUCLEI2008 (aule a.a. 2006/07), corrette con eventuali variazioni comunicate dalle facoltà.
Per le aule ad uso esclusivo di ogni facoltà si è considerato un orario di apertura dalle 8 alle 20 per 5 giorni alla settimana, per un totale di 60 ore settimanali. Per le aule condivise da 
più facoltà, è stata assegnata ad ogni facoltà una quota di posti pari al Totale_posti / N°_facoltà_utilizzatrici .
Ipotizzando, coerentemente con le indicazioni del CNVSU, che ogni studente frequentante utilizzi un posto aula in media per 25 ore settimanali, l'esigenza complessiva di posti aula è 
stata determinata moltiplicando il numero di studenti potenzialmente presenti in facoltà per 25 ore.
Confrontando le dotazioni delle facoltà in termini di Ore_apertura_settimanali * Posti_aula  con il "valore soglia" individuato in termini di esigenze degli studenti 
(Studenti_potenziali * Ore_utilizzo )  si è potuta determinare la compatibilità tra offerta formativa e strutture disponibili.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLE BIBLIOTECHE
Gli indicatori utilizzati per la valutazione quantitativa delle biblioteche sono: il numero di posti lettura a sedere moltiplicato per il totale di ore di apertura settimanale, il numero di 
volumi e il numero di abbonamenti a periodici.
Gli indicatori sono stati calcolati utilizzando i dati inseriti nella procedura NUCLEI2008 (biblioteche al 31/12/2007), corretti con eventuali variazioni comunicate dalle facoltà.
Per le biblioteche interfacoltà, i posti lettura ed il patrimonio sono stati imputati in parti uguali alle facoltà utilizzatrici.
E' stato calcolato un indicatore relativo al numero di posti a sedere nelle sale lettura pari a Ore_settimanali_apertura*Posti_lettura/Studenti . 

VALUTAZIONE DEI LABORATORI INFORMATICI
L'indicatore utilizzato per la valutazione quantitativa dei laboratori informatici è il numero di postazioni in rete moltiplicato per il totale di ore di apertura settimanale.
L'indicatore è stato calcolato utilizzando i dati inseriti nella procedura NUCLEI2008 (laboratori informatici al 31/12/2007).
Per li laboratori informatici di Ateneo, le postazioni e le attrezzature sono stati imputati in parti uguali a tutte le facoltà utilizzatrici.
E' stato calcolato un indicatore relativo al numero di postazioni in rete a disposizione degli studenti pari a Ore_settimanali_apertura*Postazioni/Studenti . 

VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE STRUTTURE
Al fine di avere anche un'indicazione qualitativa dell'adeguatezza delle strutture in termini di fruibilità da parte degli studenti, si è presa in considerazione per ogni facoltà la 
percentuale di studenti che hanno dichiarato di essere soddisfatti delle aule, delle biblioteche e dei laboratori informatici, con riferimento ad alcuni aspetti specifici come la capienza, 
gli orari di apertura,... (Questionario di Ateneo sulla valutazione dei Servizi 2005 e Questionario per la rilevazione delle opinioni degli studenti frequantanti sulle attività didattiche 
a.a.2006/07 ).
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Requisiti minimi di struttura a.a.2008/09
Adeguatezza_Aule

Facoltà/Sede Totale Posti
Ore_apertur

a*Posti

Utenza potenziale 
complessiva

(abbandoni 15% ad 
ogni anno)

Studenti*Ore_se
ttimanali_stimab

ili_di_utilizzo 
(25 ore 

settimanali)

Adeguatezza 
dimensioni

Scostamento 
ore disponibili - 
ore di utilizzo

Numero 
studenti 
"senza 
posto"

Percentuale 
studenti "senza 

posto" su 
utenza 

potenziale

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti della 
capienza (2005)

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti della 

pulizia (2005)

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti 

dell'acustica (2005)

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti della 
visibilità (2005)

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
complessivamente 

soddisfatti (2006/07)

 Architettura 525 31.500 534 13.350 sopra soglia 40,63% 43,75% 50,00% 53,13% 40,00%
 Economia 993 59.580 1.499 37.475 sopra soglia 95,95% 66,22% 63,51% 75,68% 86,35%
 Farmacia 719 43.140 979 24.475 sopra soglia 88,89% 50,00% 66,67% 72,22% 83,58%

 Giurisprudenza 954 57.240 2.256 56.400 sopra soglia 61,36% 54,55% 45,45% 84,09% 80,91%
 Ingegneria 1.983 118.980 2.303 57.575 sopra soglia 75,98% 48,47% 66,81% 67,69% 80,15%

 Lettere e filosofia 1.295 77.700 2.912 72.800 sopra soglia 56,67% 53,33% 50,00% 60,00% 87,85%
 Medicina e Chirurgia 2.389 143.340 1.342 33.550 sopra soglia 79,73% 56,76% 67,57% 68,92% 79,29%

 Psicologia 632 37.920 811 20.275 sopra soglia 75,00% 66,67% 33,33% 16,67% 74,11%
 Scienze della Formazione 1.572 94.320 1.842 46.050 sopra soglia 64,79% 66,20% 46,48% 61,97% 78,42%

 Scienze MMFFNN 1.770 106.200 2.353 58.825 sopra soglia 85,00% 52,50% 85,00% 87,50% 82,64%
 Scienze Politiche 807 48.420 2.801 70.025 sotto soglia 21.605    864,20 30,85% 82,61% 71,74% 45,65% 58,70% 73,01%

 SSLMIT 1.074 64.440 1.003 25.075 sopra soglia 83,08% 76,92% 55,38% 60,00% 89,04%
Sede Gorizia 838 50.280 605 15.125 sopra soglia - - - - -

Sede Pordenone 462 27.720 975 24.375 sopra soglia - - - - -
Sede Portogruaro 410 24.600 592 14.800 sopra soglia - - - - -

TOTALE ATENEO 16.423 985.380 22.807 570.175

Nota:
Utenza complessiva =

offerta sostenibile (1° anno)

+
utenza stimata anni successivi di durata legale (tasso abbandono 

15% annuo rispetto ad offerta sostenibile dichiarata)

Nota:
Tale indicazione deriva dal Questionario di Ateneo sulla valutazione dei Servizi 2005: i 
risultati sono aggregati a livello di facoltà, pertanto non sono disponibili le valutazioni 
specifiche per le tre sedi.

"Come valuti le aule in cui si svolgono le lezioni in riferimento a: - acustica; - capienza; - 
pulizia; - visibilità"

Nota:
Tale indicazione deriva dall'item n. 15 del Questionario per la rilevazione delle 
opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche a.a.2006/07 
(L.370/99).

"Le aule in cui si svolgono le lezioni sono deguate (si vede, si sente, si trova 
posto)?"
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Requisiti minimi di struttura a.a.2008/09
Adeguatezza_Biblioteche

Facoltà/Sede
Totale 
Posti

Ore_apertur
a*Posti_lett

ura

Utenza potenziale 
complessiva

(abbandoni 15% ad 
ogni anno)

Ore_settimanali
_apertura*Posti
_lettura/Studenti

Volumi Periodici

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti della 
capienza (2005)

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti degli orari 

di apertura (2005)

Adeguatezza caratteristiche 
- Percentuale studenti 

soddisfatti della 
disponibilità di libri/riviste 

(2005)

 Architettura 44 1.946 534 3,64                 36.211                      800 34,38% 78,13% 46,88%
 Economia 206 9.866 1.499 6,58               143.185                   1.081 36,49% 77,03% 56,76%
 Farmacia 126 4.786 979 4,89                 67.317                      927 66,67% 72,22% 61,11%

 Giurisprudenza 103 4.126 2.256 1,83               192.643                   1.010 54,55% 43,18% 59,09%
 Ingegneria 200 5.042 2.303 2,19               162.334                   1.132 46,72% 75,55% 72,49%

 Lettere e filosofia 364 17.152 2.912 5,89               379.566                   1.644 66,67% 70,00% 66,67%
 Medicina e Chirurgia 219 12.446 1.342 9,27               139.805                   1.455 39,19% 66,22% 58,11%

 Psicologia 44 1.946 811 2,40                 36.211                      800 50,00% 66,67% 58,33%
 Scienze della Formazione 106 5.046 1.842 2,74                 40.203                      775 42,25% 78,87% 59,15%

 Scienze MMFFNN 277 7.568 2.353 3,22               162.359                   1.069 32,50% 70,00% 57,50%
 Scienze Politiche 84 3.482 2.801 1,24               120.163                      991 73,91% 60,87% 67,39%

 SSLMIT 182 9.470 1.003 9,44                 66.060                      847 67,69% 87,69% 76,92%
Sede Gorizia 67 2.680 605 4,43                 17.832                        95 - - -

Sede Pordenone 14 532 975 0,55 - - -
Sede Portogruaro 0 0 592 0,00 - - -

TOTALE ATENEO 2.030 86.088 22.807 3,77            1.563.890                 12.627 

Nota:
Tale indicazione deriva dal Questionario di Ateneo sulla valutazione dei Servizi 2005: i risultati sono aggregati a livello di facoltà, 
pertanto non sono disponibili le valutazioni specifiche per le tre sedi.

"Come valuti le biblioteche di Ateneo in riferimento a: - orari di apertura; - disponibilità di libri/riviste"
"Come valuti le sale di lettura in riferimento a: - capienza"

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione Elaborazioni a cura di

Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti minimi di struttura a.a.2008/09
Adeguatezza_Laboratori_Inf

Facoltà/Sede
Totale 

Postazio
ni in rete

Ore_apertura
*Postazioni

Utenza potenziale 
complessiva

(abbandoni 15% ad 
ogni anno)

Ore_settimanali
_apertura*Posta
zioni/Studenti

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti della 
capienza (2005)

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti delle 

strumentazioni (2005)

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti degli orari 

di apertura (2005)

 Architettura 34 2.099 534 3,93 43,75% 62,50% 90,63%
 Economia 70 3.627 1.499 2,42 33,78% 75,68% 90,54%
 Farmacia 36 2.109 979 2,15 38,89% 94,44% 100,00%

 Giurisprudenza 30 1.809 2.256 0,80 29,55% 75,00% 84,09%
 Ingegneria 120 6.654 2.303 2,89 31,44% 58,95% 89,96%

 Lettere e filosofia 38 1.989 2.912 0,68 43,33% 76,67% 66,67%
 Medicina e Chirurgia 82 5.044 1.342 3,76 36,49% 50,00% 82,43%

 Psicologia 32 1.549 811 1,91 33,33% 50,00% 66,67%
 Scienze della Formazione 63 2.549 1.842 1,38 33,80% 77,46% 81,69%

 Scienze MMFFNN 143 7.374 2.353 3,13 37,50% 77,50% 85,00%
 Scienze Politiche 38 1.835 2.801 0,66 45,65% 76,09% 93,48%

 SSLMIT 90 5.417 1.003 5,40 16,92% 26,15% 80,00%
Sede Gorizia 70 4.620 605 7,64 - - -

Sede Pordenone 44 1.980 975 2,03 - - -
Sede Portogruaro 16 792 592 1,34 - - -
TOTALE ATENEO 906 49.447 22.807 2,17

Nota:
Tale indicazione deriva dal Questionario di Ateneo sulla valutazione dei Servizi 2005: i 
risultati sono aggregati a livello di facoltà, pertanto non sono disponibili le valutazioni 
specifiche per le tre sedi.

"Come valuti le aule informatiche in riferimento a: - capienza; - strumentazioni; - orari 
di apertura"

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione Elaborazioni a cura di

Ufficio Studi per la Valutazione




