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1. INTRODUZIONE 
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. 

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, del DD.61/2008 e secondo le indicazioni operative delle Note 
MIUR n. 25 dd. 23/01/08, n. 95 dd. 21/3/08, n.263 dd.6/10/08 e n.331 dd.3/12/08. 

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 

 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 DI TRASPARENZA (ART. 2 DM.544/2007 – DD.61/2008) 
Il Nucleo di Valutazione ha verificato la rispondenza dell’offerta formativa ai requisiti di trasparenza 
tenendo conto della qualità, della correttezza, della completezza, della pubblicità delle 
informazioni rivolte agli studenti ed alle parti interessate. Il Nucleo di Valutazione, coadiuvato 
dall’Ufficio Studi per la Valutazione, non si è però limitato alla sua funzione esterna di verifica di 
quanto messo in atto dalle Facoltà e dall’Ateneo, ma ha accentuato la sua funzione interna di supporto 
tecnico-metodologico rispetto allo sviluppo di un sistema organico ed efficace di informazioni rivolte 
allo studente e alle parti interessate. 

Nella seduta del 30/6/08 il Nucleo ha esaminato il decreto direttoriale n.61/08 (attuativo dell'art. 2 del 
D.M. n.544/07), suggerendo che, data la notevole quantità di informazioni, l’Ufficio Studi per la 
Valutazione predisponesse, in collaborazione con gli altri uffici interessati, delle linee guida da inviare 
alle Facoltà per provvedere operativamente in merito. Tale analisi ha fornito alle facoltà l’indicazione 
delle fonti delle informazioni richieste dal decreto. In particolare, considerato che le fonti legate a 
banche dati ufficiali quali RAD, Off.F, Off.F. pubblica e Anagrafe Nazionale Studenti sono 
costantemente aggiornate e monitorate grazie al collegamento tra le banche dati dell’Ateneo e le 
procedure telematiche ministeriali, e che pertanto è garantita per tali aspetti la rispondenza al 
DD.61/08, l’attenzione del Nucleo si è rivolta soprattutto alla qualità delle informazioni ulteriori 
presenti nei siti delle facoltà e dell’ateneo. 

Il Nucleo ha rilevato che l’Ateneo ha lavorato per dotarsi di uno strumento informatizzato che 
rappresentasse, a partire dall’a.a.2009/10, un “contenitore unico” in grado di rispondere 
compiutamente ed in modo uniforme per tutto l’Ateneo ai requisiti di trasparenza. Nella seduta del 
17/12/09 il Nucleo ha analizzato la situazione nelle diverse facoltà ed ha segnalato alle stesse 
                                                 
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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eventuali aspetti da integrare o migliorare e le best practice rilevate, riservandosi di procedere ad una 
ulteriore verifica in sede di stesura della presente relazione. In seguito alle indicazioni del Nucleo, le 
facoltà si sono attivate per apportare le integrazioni indicate, in particolare l’inserimento dei 
curriculum dei docenti, l’adeguamento dei programmi delle attività didattiche e l’inserimento di 
eventuali link alle pagine del sito di Ateneo per le materie gestite a livello centrale. In alcuni casi le 
facoltà hanno colto l’occasione per riscrivere l’architettura dei relativi siti, rendendoli non solo 
coerenti con le richieste del decreto ma più rispondenti alle esigenze dell’utenza. 

Il Nucleo di Valutazione ha utilizzato i risultati dell’analisi condotta in questi mesi ai fini della 
valutazione ex-ante dei corsi da attivare per l’a.a.2010/11 in sede di stesura della presente relazione e 
ha espresso un parere sui requisiti di trasparenza utilizzando la guida del relativo questionario presente 
nella Procedura Nuclei2010. 

Le risposte al questionario di valutazione dei requisiti di trasparenza (di cui all’art.2 
DM.544/2007- così come definiti dal DD.61/08) inserite nella procedura Nuclei2010 per ciascun 
corso di studio e per ciascuna facoltà sono riportate nelle tabelle di facoltà contenute 
nell’allegato 1 “Requisiti Trasparenza 2009/10”. La valutazione globale è riportata anche 
nell’allegato 2 “Requisiti Attivazioni 2010/11”, dal quale si evince che i requisiti sono soddisfatti 
per tutti i corsi di studio da attivare per l’a.a.2010/11 ai sensi del DM.509/99 e del DM.270/04. 

3. 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 
 l’efficienza nell’utilizzo del personale docente, valutazione dell’impegno medio annuo previsto 

per docente (previsione a.a. 2010/11) considerando la didattica frontale nei corsi di I, II livello; 
 regolarità dei percorsi formativi, misurata attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo 

anno (a.a. 2007/08), il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente (a.a. 2008/09) e la 
percentuale annuale di laureati della classe che conseguono il titolo nei tempi previsti dal corso di 
studio (Rilevazione AlmaLaurea 2009-Laureati2008). 

Indicatori di efficacia 

 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. 2008/09) intesa come percentuale di valutazioni positive (somma di 
“Decisamente sì” e “Più sì che no”) espresse globalmente da studenti iscritti al corso di studio 
considerato (o a quelli di cui risultano trasformazione) relativamente a corsi di insegnamento 
offerti dalla facoltà con indicazione del numero di questionari compilati; 

 livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate nel doc. 
3/04 del CNVSU (Rilevazione AlmaLaurea 2009) 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). 



 

 6

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 ha avviato quindi nel mese di febbraio 2010 un’indagine sulla composizione, il 
funzionamento e le attività svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica nelle diverse facoltà. 

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 di cui all’art.3 DM.544/2007 per ciascun corso di studio sono 
riportati nelle tabelle di facoltà contenute nell’allegato 2 “Requisiti Attivazioni 2010/11”, 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. 

4. 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 i docenti in ruolo al 
15/4/2010 per i corsi DM.509/99 e al 15/5/2010 per i corsi DM.270/04, eventuali docenti in 
aspettativa o fuori ruolo indicati dall'ateneo per l'inclusione nel conteggio, eventuali professori e 
ricercatori a tempo determinato, nonché eventuali soggetti di cui all'art.1 comma 10, della legge 4 
novembre 2005, n.230) e l’analisi delle competenze disciplinari (copertura dei SSD per ciascuna 
classe). 

Entro la scadenza del 15/4/2010 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 15/5/2010 sono 
stati calcolati i requisiti per i Corsi ex DM.270, secondo quanto indicato nell’Allegato B del 
DM.544/2007.  

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). 

                                                 
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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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. 

Per effettuare tali valutazioni il Nucleo di Valutazione ha richiesto alle facoltà di comunicare i corsi di 
insegnamento che intendono attivare a partire dall’a.a. 2010/11 e per tutta la durata legale dei corsi di 
studio, con i relativi CFU, modalità di copertura e docente (se già definito). Sulla base di queste 
informazioni è stato verificato per ogni corso di studio o curriculum che almeno il 50% dei CFU 
relativi a didattica frontale fossero corrispondenti a insegnamenti tenuti da docenti di ruolo 
dell’Ateneo o da personale convenzionato (Azienda Sanitaria, Archivio di Stato) o di Atenei 
convenzionati (per corsi attuati in collaborazione con altri Atenei).  

I risultati dell’analisi dei requisiti di cui all’art.4 DM.544/2007 per ciascun corso di studio sono 
riportati nelle tabelle di facoltà contenute nell’allegato 2 “Requisiti Attivazioni 2010/11”, che 
mostrano l’andamento sostanzialmente positivo degli indicatori utilizzati per tutti i corsi di 
studio da attivare ai sensi del DM.270/04. 

L’offerta formativa per l’a.a. 2010/11 (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 attivati ex 
DM.270/04 rispettano quanto previsto dall’art.1 comma 9 dei DDMM di definizione delle classi 
di laurea. 

5. 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. 

Dalle analisi effettuate sulla media degli iscritti negli ultimi tre anni accademici (2007/08, 2008/09, 
2009/10) contenute nell’allegato 2 “Requisiti Attivazioni 2010/11” (Art.6 – Media iscritti al 1° anno 
superiore al N. minimo), si evidenzia che un solo corso ex DM.270/2004 si colloca al di sotto delle 
regole dimensionali. Si tratta del corso di laurea magistrale in “Scienze dell’antichità: archeologia, 
storia e letterature” (LM-2/lM-15) che sarà attivato interateneo con l’Università di Udine, soluzione 
che dovrebbe risolvere i problemi di attrattività del corso che si troverebbe a essere l’unica laurea 
magistrale di ambito archeologico a livello regionale. 

Di seguito le motivazioni all’attivazione presentate dalla facoltà di Lettere e filosofia.  

Facoltà di Lettere e Filosofia- Corso di laurea magistrale “Scienze dell’antichità: archeologia, 
storia e letterature” 
Quanto ha ispirato e guidato la nascita del corso di laurea magistrale interclasse e interateneo in 
Scienze dell'Antichità: Archeologia, Storia, Letterature (LM 2 & 15) è stato da un lato l'importanza di 
continuare ad offrire, nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia, la sola occasione formativa di 
secondo livello relativa alla storia, alla cultura (materiale e immateriale) e alle lingue dell'antichità, 
dall'altro la necessità di razionalizzare gli investimenti – non puramente economici – degli Atenei di 
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Udine e di Trieste in tale offerta.Il corso si pone come obiettivo primario l'incremento delle 
immatricolazioni – allo stato attuale numericamente insoddisfacenti per i corsi di laurea magistrale 
istituiti nelle medesime classi (LM 2 e LM 15) rispettivamente da ciascuna delle due sedi –, obiettivo 
che si ritiene di perseguire innanzitutto con la stessa condivisione delle risorse docenti disponibili in 
entrambi gli Atenei, che garantisce una notevole ricchezza, tanto per la varietà dei SSD offerti quanto 
per le oggettive possibilità di specializzazione in SSD per loro stessa natura 'ampi'. 

Da un punto di vista organizzativo, le esigenze di gestione razionale dell'offerta didattica e quelle di 
uniformazione agli altri corsi interateneo che coinvolgono le Università di Trieste e Udine hanno 
condotto a prevedere lo svolgimento delle lezioni del I anno presso la sede amministrativa del corso 
medesimo (Trieste per l'a.a. 2010/11): tale meccanismo comporterà la mobilità di almeno 3 docenti 
per ciascuna sede fra quelli titolari di insegnamento. Lo studente sarà successivamente libero di 
scegliere, in funzione della specializzazione prescelta e della redazione della tesi di laurea, la sede 
presso la quale svolgere il II anno (Trieste o Udine). Al fine di sostenere la mobilità degli studenti, gli 
Atenei di Udine e Trieste – in riferimento a tutti i corsi interateneo, compreso quello in Scienze 
dell'Antichità – hanno per tempo avviato contatti con gli E.R.D.I.S.U. di Trieste e di Udine, che 
metteranno di conseguenza a disposizione anche degli studenti di questo corso di laurea: alloggi 
riservati indipendentemente da valutazioni di reddito o di merito (o, eventualmente esauriti i posti, un 
contributo mensile alle spese di trasferta) e sconti del 50% per l'utilizzo dei mezzi di trasporto su 
gomma e su rotaia. È prevista inoltre un'ampia attività di pubblicizzazione, volta ad evidenziare la 
ricchezza e la qualità dell'offerta formativa, affidata in primo luogo ad incontri con gli studenti e alla 
redazione di materiale illustrativo, del quale si prevede la diffusione anche per via telematica. 
Accresceranno ulteriormente, infine, l'attrattività del corso cicli di seminari, convegni, attività di 
scavo e di ricerca sul territorio che le due sedi intendono organizzare nella condivisione e 
realizzazione di progetti scientifici comuni in cui siano fattivamente coinvolti gli studenti del corso di 
laurea magistrale. 

Il Nucleo di Valutazione, esaminate le motivazioni proposte, approva l’attivazione del corso di 
laurea magistrale in “Scienze dell’antichità: archeologia, storia e letterature”, di cui intende in 
ogni caso monitorare l’attrattività nei prossimi anni di attivazione. 
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. 

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.  

                                                 
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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Si riportano di seguito le motivazioni fornite dalle facoltà per la richiesta di programmazione locale 
degli accessi dei seguenti corsi: 

Facoltà di Architettura - Corso di laurea magistrale “Architettura” 
Per il Corso di Laurea Magistrale in Architettura è stata prevista una programmazione a livello 
locale tenendo conto delle seguenti motivazioni: 

 L’insegnamento della Facoltà di Architettura, per sua natura laboratoriale, annovera nella 
Laurea Magistrale, Laboratori di alta specializzazione nelle tecniche e nelle discipline della 
rappresentazione digitale. L’insegnamento di Tecniche della rappresentazione può avvalersi, 
a tal fine, di luoghi adeguatamente attrezzati per accogliere gli 80 studenti iscrivibili. 

 E’ previsto, al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale, uno stage di progettazione, 
presso qualificati studi professionali e/o Uffici tecnici di Enti pubblici, operanti nel campo 
dell’Architettura, dell’Urbanistica, della Progettazione Tecnica ed Infrastrutturale, 
convenzionati con la Facoltà di Architettura. Per detta attività è prevista l’assegnazione di 8 
CFU. 

Facoltà di Farmacia – Corsi di laurea specialistica a ciclo unico in “Farmacia” e “Chimica e tecnologia 
farmaceutiche (scienza del farmaco)” 

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: 

Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Farmacia: 

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

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

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

Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Chimica e Tecnologia farmaceutiche: 

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

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

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

 Per il conseguimento della particolare professionalità del laureato in CTF, sono inoltre attivati: 

 Laboratorio chimico-farmaceutico 

 Metodologie sintetiche analitiche in chimica farmaceutica 

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 quello in CTF. 

b) Laboratorio Edificio Centrale Aule, localizzato nel seminterrato dell’Edificio C1, con 60 postazioni 
individuali.  
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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 CTF (per entrambi i Corsi di Studio il 10% dei posti è riservato 
a studenti non comunitari residenti all’estero). 

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 (30 CFU su 300) la convenzione con le Farmacie stabilisce un programma didattico piuttosto 
rigoroso e ciò implica una ridotta adesione dei Farmacisti titolari a questo tipo di attività; di conseguenza i 
posti disponibili ogni anno per il Tirocinio professionale obbligatorio sono limitati. 

Per queste ragioni e tenuto conto di una fisiologica perdita di studenti pari a circa il 10% nei primi tre anni, 
viene proposta una limitazione a 90 del numero degli studenti iscrivibili al primo anno del CdLS in Farmacia 
ed a 70 di quelli iscrivibili al primo anno del CdLS in CTF. 

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” 
Per l’a.a. 2010/11, la Facoltà ha confermato la programmazione a livello locale degli accessi, anche 
in considerazione delle indicazioni del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi relativamente 
alle possibilità di occupazione e alla criticità rappresentata dal reperimento di sedi idonee allo 
svolgimento del tirocinio; per l’ammissione all’esame di stato per l’iscrizione all’Albo professionale, 
i candidati sono tenuti a svolgere due semestri di tirocinio presso strutture esterne sotto la 
supervisione di uno psicologo iscritto all’Albo. 
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Per quanto riguarda i laboratori ad alta specializzazione (17), possono essere utilizzati per attività 
individuali, finalizzate alla preparazione della tesi di laurea o, in piccoli gruppi, per lo svolgimento di 
esercitazioni curriculari 
Tra i laboratori ad alta specializzazione vanno inclusi i seguenti: 

- psicologia dello sport (con attrezzature per la stimolazione multimodale e la rilevazione di 
parametri psicofisiologici legati all’attività motoria); 

- percezione e processi cognitivi (con attrezzature per la registrazione dei potenziali evocati, 
misura di parametri comportamentali, stereoscopi, dispositivi per misure psicofisiche) 

- osservazione del comportamento infantile (con apparecchiature di registrazione video, cabina 
di osservazione con specchio a una via); 

- psicofisiologia del sonno (con due letti in stanze insonorizzate, apparecchiature varie di 
rilevazione); 

- neuropsicologia e neuroscienze comparate. 
L’aula informatica, infine, consta di 16 postazioni. 

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

Si è optato per la programmazione a livello locale per il Corso di Laurea in 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. Le modalità di svolgimento sono state concordate tramiteapposita convenzione 
stipulata fra l'Ateneo e l'Ordine degli Assistenti Sociali –Regione Friuli Venezia Giulia in data 
09.02.07, della durata di mesi 36, prorogata per ulteriori 36 mesi in data 09.02.10. 
Facoltà di Scienze Politiche – Corsi di laurea triennale e magistrale in “Scienze Internazionali e 
Diplomatiche” 

I corsi  di laurea hanno adottato la programmazione a livello locale ex art. 2 Legge 264/99 in ragione dei 
particolari compiti di collaborazione transfrontaliera einternazionale adempiuti di tali corsi. Il corso di laurea 
dispone di quattro laboratori informatici a diverso livello di complessità e per diverso utilizzo (consultazione 
internet -stesura tesi di laurea - laboratorio linguistico e GIS). Le postazioni sono circa 50 con una buona 
qualità delle macchine (vita media 12-15 mesi). La biblioteca dispone di cinque postazioni informatiche per la 
consultazione dei cataloghi on-line. La sala di lettura è coperta dalle rete wireless. 

Facoltà di Scienze MMFFNN Corsi di Laurea triennale in “Biologia” 

La Facoltà di Scienze MMFFNN nel gennaio del 2009, dopo ampia discussione sulle cause oggettive e sulle 
motivazioni che rendono la numerosità degli iscritti (300) nel 2008-09 incompatibile con la logistica e con 
l’efficienza e le finalità didattiche del corso, ha deliberato l’adozione per l’a.a. 2009-10 della limitazione 
dell’accesso mediante prova selettiva a un numero programmato e corrispondente alla numerosità sostenibile 
indicata nelle tabelle ministeriali per il CdL (150). 

- breve descrizione degli eventuali laboratori ad alta specializzazione con indicazione del numero di posti 
disponibili: 

Il CdS in Biologia prevede al I anno TRE laboratori ad alta specializzazione, e precisamente: 

(i) Laboratorio di zoologia, (ii) Laboratorio di botanica, (iii) Laboratorio di chimica. I laboratori (i) ed (ii) si 
svolgono entrambi presso l'aula A dell'edificio M e presso l'aula "Affreschi" dell'edificio N di via Giorgieri, 
CON AL MASSIMO 30 POSTI per ogni singolo turno. Il laboratorio (iii) si svolge presso l'edificio C/1, 
ugualmente CON AL MASSIMO 30 POSTI per ogni singolo turno. Nello stesso edificio C/1 si svolgeranno in 
anni successivi i Laboratori Biomolecolari I e II, con gli stessi numeri di posti disponibili. 

 - breve descrizione degli eventuali sistemi informatici e tecnologici o dei posti di studio personalizzati con 
indicazione del numero di posti disponibili; 
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Il CdS in Biologia prevede, in anni successivi al primo, 1 laboratorio di bioinformatica, da svolgersi nell'aula 
informatizzata di facolta', aula 3A edificio H2bis, con circa 24 postazioni personali, cioè CON AL MASSIMO 
24 POSTI per ogni singolo turno. Si precisa peraltro che questa aula e' attualmente priva di un tecnico 
manutentore, per cui il numero di postazioni disponibili potrebbe essere ulteriormente ridotto. 

- Non sono previsti obblighi di tirocinio didattico presso strutture diverse dall'Ateneo. 

Facoltà di SSLMIT- Corsi di Laurea triennale in “Comunicazione Interlinguistica Applicata” 

Si comunica che la SSLMIT per l’a.a. 2010-2011 opta per la programmazione a livello locale dell’accesso 
al corso di laurea in Comunicazione Interlinguistica Applicata L-12 specificando le  seguenti motivazioni: 

- La presenza di sistemi informatici e tecnologici 
Per l’insegnamento di “Informatica applicata alla traduzione” sono previste esercitazioni 
obbligatorie che comportano l’utilizzo di computer con licenze di software di traduzione assistita. 
Per l’insegnamento della traduzione (per esempio sottotitolaggio) e delle lingue ad alto livello, 
come previsto dei piani di studio della SSLMIT, è richiesto l’uso di strumenti multimediali (numero 
di postazioni disponibili: 50). 

- L’obbligo di tirocinio didattico presso strutture diverse dall’Ateneo 
Tale obbligo  comporta la stipula di un numero rilevante di convenzioni con agenzie di traduzione, 
agenzie di turismo, consolati, terziario culturale (case editrici, musei…), istituzioni pubbliche 
(prefetture, tribunali…), ONG. 

Si propone di fissare il numero di programmazione locale a 180 posti. 

Il Nucleo di Valutazione, esaminate le motivazioni proposte, approva la programmazione locale 
degli accessi per i corsi di studio indicati (vedi Allegato 2 - Art.6 – Corsi ad accesso 
programmato a livello locale). 

6. 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 2010/11 sono stati determinati in base alle indicazioni fornite dal documento del Comitato 
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 delle 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 
Nuclei2009. 



 

 13

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 previste 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 2007 (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. 2008/09). 

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 i corsi con organizzazione Interateneo è stata presa in considerazione l'utenza relativa agli anni di 
corso con svolgimento presso il nostro Ateneo. 

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 NUCLEI2009 (aule 
a.a. 2007/08), 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 di 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 formativa 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”) 
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 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 NUCLEI2009 (biblioteche 
al 31/12/2008), 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 NUCLEI2009 (laboratori 
informatici al 31/12/2008). 

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 1/2/2007-31/10/2007, tramite il Questionario di Ateneo per la valutazione dei servizi, 
somministrato via web ad un campione di 344 studenti dell’Ateneo, iscritti regolarmente per l’anno 
accademico 2006/07 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 12 del questionario di valutazione 
della didattica per l’a.a. 2008/09, “Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si 
sente, si trova posto)”. 
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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 2010/2011 e il dettaglio del calcolo del 
numero di studenti potenzialmente presenti nelle singole Facoltà e Sedi (Foglio 
Offerta_Formativa_2010-11), 

 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.  

In tutte le facoltà nella rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti per l’a.a. 2008/09, la 
percentuale di studenti soddisfatti delle aule dove si svolgono le lezioni si colloca ben al di sopra del 
70% Solo nella facoltà di Architettura la percentuale è più bassa (57,32%). Si tratta di un problema, 
già evidenziato (e in corso di soluzione con il trasferimento nella sede di Gorizia), 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. 

Anche nella rilevazione 2007 sulla soddisfazione degli studenti sui servizi di Ateneo, la maggior parte 
degli studenti si è dichiarata soddisfatta delle caratteristiche di capienza, visibilità e acustica delle aule 
(la visibilità è considerata critica dai soli studenti della facoltà di Farmacia; si tratta però in questo 
caso di soli 10 questionari).  

Il rapporto ore_settimanali_apertura*postazioni/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 quasi tutte le facoltà (ad 
eccezione della facoltà di Scienze MMFFNN) dimostra che questo aspetto dovrà essere oggetto di 
attenzione e programmi di ampliamento in tutte le sedi. In generale, le strumentazioni e gli orari di 
apertura sono considerati invece adeguati alle necessità (ad eccezione della facoltà di Psicologia) 

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.  
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, 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. 2010/11.  
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7. 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) 

7.1. Architettura 

7.1.1. 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. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 12,00%, CFU annui per studente 28,33, 
laureati in corso 15,80% (dato nazionale Almalaurea2009: 31,30%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 79,48% degli insegnamenti; il 94,70% dei laureati 2008 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 69,20% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 62,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo – la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.1.2. Corso di laurea magistrale in Architettura (classe LM-4) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 3,90%, CFU annui per studente 31,97, 
laureati in corso 9,30% (dato nazionale Almalaurea2009: 33,90%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 77,88% degli insegnamenti; l’83,80% dei laureati 2008 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 
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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 90,00% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 53,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo – la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. Parere 
favorevole Programmazione degli accessi a livello locale motivato laboratori specializzati e stage 
di progettazione presso enti esterni. 
“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. 2010/11. 

7.2. Economia 

7.2.1. Corso di laurea in Economia e gestione aziendale (classe L-18) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 14,30%, CFU annui per studente 24,84, 
laureati in corso 48,50% (dato nazionale Almalaurea2009: 38,90%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/0 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’82,89% degli insegnamenti; il 90,90% dei laureati 2008 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 l’ 85,70% e sono coperti con docenza di 
ruolo l’81,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo – la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 
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7.2.2. 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. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 9,50%, CFU annui per studente 24,64, 
laureati in corso 40,00% (dato nazionale Almalaurea2009: 39,90%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’85,33% degli insegnamenti; il 91,10% dei laureati 2008 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 76,50% e sono coperti con docenza di 
ruolo dal 57,00% al 79,00% dei CFU ( a seconda dei curricula). 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 
20010/11. 

7.2.3. 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. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 14,30%, CFU annui per studente 30,37, 
laureati in corso 33,30% (dato nazionale Almalaurea2009: 45,90%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’87,30% degli insegnamenti; il 100,00% dei laureati 2008 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 75,00% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 70,00% dei CFU. 
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“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta.  
“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. 2010/11. 

7.2.4. Corso di laurea magistrale in Scienze economiche (classe LM-56) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 20,05%, CFU annui per studente 33,23, 
laureati in corso 52,20% (dato nazionale Almalaurea2009: 64,90%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’87,61% degli insegnamenti; il 100% dei laureati 2008 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 82,10% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 82,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.2.5. Corso di laurea magistrale in Scienze aziendali (classe LM-77) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 6,00%, CFU annui per studente 32,27, 
laureati in corso 22,20% (dato nazionale Almalaurea2009: 68,10%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 89,19% degli insegnamenti; il 100% dei laureati 2008 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 93,80% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 65,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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 .2010/11. 

7.2.6. Corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche ed Attuariali (classe LM-83) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 12,5%, CFU annui per studente 28,91, 
laureati in corso 70,00%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 92,98% degli insegnamenti. 
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 83,30% e sono coperti con docenza di 
ruolo l’82,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.3. Farmacia 

7.3.1. Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-
13) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 16,7%, CFU annui per studente 37,79, 
laureati in corso 40,00% (dato nazionale Almalaurea2009: 37,50%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 78,43% degli insegnamenti; il 100% dei laureati 2008 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 72,60% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 77,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 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. 2010/11. 

7.3.2. Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM-13) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 15,40%, CFU annui per studente 36,60, 
laureati in corso 76,70% (dato nazionale Almalaurea2009: 37,50%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’80,27% degli insegnamenti; il 96,50% dei laureati 2008 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 72,60% e sono coperti con docenza di 
ruolo l’87,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 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. 2010/11. 

7.4. Giurisprudenza 

7.4.1. 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. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
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Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 13,50%, CFU annui per studente 25,88, 
laureati in corso 58,70% (dato nazionale Almalaurea2009: 70,20%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’80,76% degli insegnamenti; il 91,70% dei laureati 2008 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 77,80% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 75,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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 .2010/11. 

7.5. Ingegneria 

7.5.1. Corso di laurea in Ingegneria civile ed ambientale (classe L-7) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 15,30%, CFU annui per studente 30,55, 
laureati in corso 60,00% (dato nazionale Almalaurea2009: 25,40%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’84,89% degli insegnamenti; l’87,80% dei laureati 2008 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 87,20% e sono coperti con docenza di 
ruolo l’84,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 
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7.5.2. Corso di laurea in Ingegneria dell’informazione (classe L-8) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 19,20%, CFU annui per studente 16,30, 
laureati in corso 62,10% (dato nazionale Almalaurea2009: 31,80%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’81,11% degli insegnamenti; l’89,60% dei laureati 2008 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 82,30% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 50,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.5.3. Corso di laurea in Ingegneria navale (classe L-9) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 17,20%, CFU annui per studente 28,22, 
laureati in corso 52,40% (dato nazionale Almalaurea2009: 41,00%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’82,66% degli insegnamenti; l’85,70% dei laureati 2008 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 89,00% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 79,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
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“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. 2010/11. 

7.5.4. Corso di laurea in Ingegneria industriale (classe L-9) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 9,20%, CFU annui per studente 30,34, 
laureati in corso 57,60% (dato nazionale Almalaurea2009: 41,00%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 79,35% degli insegnamenti; l’ 86,40% dei laureati 2008 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 89,00% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 75,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.5.5. Corso di laurea magistrale in Ingegneria clinica (classe LM-21) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 0%, CFU annui per studente 31,00, laureati 
in corso 40,00% (dato nazionale Almalaurea2009: 50,60%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2007/08 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 100% degli insegnamenti; il 100% dei laureati 2008 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 - Sono coperti con docenza di ruolo il 53,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta.  
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“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. 2010/11. 

7.5.6. Corso di laurea magistrale in Ingegneria civile (classe LM-23) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 2,00%, CFU annui per studente 31,90. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’89,77% degli insegnamenti. 
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 90,00% e sono coperti con docenza di 
ruolo da 74,00% al 91,00% dei CFU (a seconda dei curricula). 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta.  
“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. 2010/11. 

7.5.7. Corso di laurea magistrale in Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni (classe LM-
27/LM-29) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 6,30%, CFU annui per studente 25,57. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’81,48% degli insegnamenti. 
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 il 77,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 
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7.5.8. Corso di laurea magistrale in Ingegneria elettrica e dell’automazione industriale (classe 
LM-28) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 7,70%, CFU annui per studente 33,07, 
laureati in corso 40,00% (dato nazionale Almalaurea2009: 43,80%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’83,69% degli insegnamenti; il 100% dei laureati 2008 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 il 100% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.5.9. Corso di laurea magistrale in Ingegneria gestionale e logistica integrata (classe LM-31) 
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 18,80%, CFU annui per studente 36,00, 
laureati in corso 60,00% (dato nazionale Almalaurea2009: 54,90%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’80,00% degli insegnamenti; il 100% dei laureati 2008 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 75,00% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 71,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
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“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. 2010/11. 

7.5.10. Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica (classe LM-33) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 19,20%, CFU annui per studente 27,74, 
laureati in corso 20,00% (dato nazionale Almalaurea2009: 51,20%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 76,72% degli insegnamenti; il 93,30% dei laureati 2008 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 il 93,00% dei CF. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta.  
“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. 2010/11. 

7.5.11. Corso di laurea magistrale in Ingegneria navale (classe LM-34) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 3,20%, CFU annui per studente 36,74, 
laureati in corso 61,50% (dato nazionale Almalaurea2009: 36,80%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’81,78% degli insegnamenti; il 84,70% dei laureati 2008 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 il 90,00% dei CFU. 
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“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.5.12. Corso di laurea magistrale in Ingegneria di processo e dei materiali (classe LM-22/LM-
53) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 0%, CFU annui per studente 36,76, laureati 
in corso 46,50% (dato nazionale Almalaurea2009: 50,50%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 90,36% degli insegnamenti; il 91,70% dei laureati 2008 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 il 100% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta.  
“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. 2010/11. 

7.5.13. Corso di laurea magistrale in Ingegneria informatica (classe LM-32) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 8,70%, CFU annui per studente 26,76, 
laureati in corso 66,70% (dato nazionale Almalaurea2009: 38,70%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’88,33% degli insegnamenti; il 100% dei laureati 2008 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 100% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 76,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.6. Lettere e Filosofia 

7.6.1. Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (classe L-11) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 25,70%, CFU annui per studente 30,65, 
laureati in corso 28,60% (dato nazionale Almalaurea2009: 31,30%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’85,89% degli insegnamenti; il 76,70% dei laureati 2008 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 71,90% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 50,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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 .2010/11. 

7.6.2. Corso di laurea in Discipline storiche e filosofiche (classe L-51/L-42) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 19,50%, CFU annui per studente 22,58, 
laureati in corso 28,70% (dato nazionale Almalaurea2009: 39,10%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 93,72% degli insegnamenti; il 96,30% dei laureati 2008 è soddisfatto del corso di 
studi. 



 

 30

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 65,90% e sono coperti con docenza di 
ruolo l’87,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.6.3. Corso di laurea in Discipline letterarie, archeologiche e storico-artistiche (classe L-10) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 14,90%, CFU annui per studente 30,16, 
laureati in corso 30,00% (dato nazionale Almalaurea2009: 33,20%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’88,05% degli insegnamenti; il 70,00% dei laureati 2008 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 77,50% e sono coperti con docenza di 
ruolo l’84,00% dei CFU). 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.6.4. Corso di laurea magistrale in Discipline del pensiero e della società (classe LM-78) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi:  tasso abbandono 0%, CFU annui per studente 27,76. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 97,67% degli insegnamenti. 
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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 66,70% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 91,00%  dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta.  
“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. 2010/11. 

7.6.5. Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature straniere (classe LM-37) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 14,70%, CFU annui per studente 31,94, 
laureati in corso 18,20% (dato nazionale Almalaurea2009: 40,60%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2008): giudicato 
soddisfacente il 79,07% degli insegnamenti, l’81,80% dei laureati 2008 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 76,90% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 73,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo- la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.6.6. Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte (classe LM-89) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 5,00%, CFU annui per studente 32,41. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2008): giudicato 
soddisfacente il 90,91% degli insegnamenti. 
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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 77,30% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 93,00% dei CFU 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta.Il NV, 
in considerazione dell’importanza del settore italianistico per l’Ateneo e delle ulteriori 
motivazioni presentate, esprime parere favorevole ma si riserva di tenere sotto monitoraggio 
l’attrattività.  
“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. 2010/11. 

7.6.7. Corso di laurea magistrale in Studi storici dal Medioevo all’età contemporanea(classe LM-
84) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 0%, CFU annui per studente 28,06, laureati 
in corso 100% (dato nazionale Almalaurea2009: 45,30%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2007/08 e dei laureati (AlmaLaurea2008): giudicato 
soddisfacente il 93,10% degli insegnamenti. Il 100% dei laureati 2008 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 75,00% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 91,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta 
“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. 2010/11. 

7.6.8. Corso di laurea magistrale in Scienze dell’antichità: archeologia, storia e letterature 
(classe LM-2/LM-15) 

Il NV, condividendo i risultati della propria analisi con il NV dell’Università di Udine, esprime parere 
favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti requisiti: 

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
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Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 0%, CFU annui per studente 21,13. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 100% degli insegnamenti. 
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 - sono coperti con docenza di ruolo il 100% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.7. Medicina e Chirurgia 

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

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 2,40%, CFU annui per studente 37,78, 
laureati in corso 95,70% (dato nazionale Almalaurea2009: 60,00%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’81,55% degli insegnamenti; il 100% dei laureati 2008 è soddisfatto del corso di 
studi. 
Sistema Qualità: Il corso di studio ha partecipato al progetto CampusOne.  
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 71,30% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 74,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
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. 2010/11. 

7.7.2. Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM-41) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
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Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 0,80%, CFU annui per studente 34,81, 
laureati in corso 41,90% (dato nazionale Almalaurea2009: 53,20%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’83,62% degli insegnamenti; l’83,80% dei laureati 2008 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 79,60% e sono coperti con docenza di 
ruolo l’88,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: la media degli studenti iscritti al I anno di 
corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.7.3. Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 5,60%, CFU annui per studente 52,33, 
laureati in corso 41,20% (dato nazionale Almalaurea2009: 55,60%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’88,05% degli insegnamenti; il 100% dei laureati 2008 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 75,70% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 74,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: la media degli studenti iscritti al I anno di 
corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.7.4. 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. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
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“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 4,30%, CFU annui per studente 45,21, 
laureati in corso l’83,30% (dato nazionale Almalaurea2009: 74,20%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 74,59% degli insegnamenti; l’87,50% dei laureati 2008 è soddisfatto. 
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 l’80,50% e sono coperti con docenza di 
ruolo da 50,00% a 100% dei CFU (a seconda dei curricula). 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: la media degli studenti iscritti al I anno di 
corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
 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. 2010/11. 

7.8. Psicologia 

7.8.1. 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. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 13,70%, CFU annui per studente 25,06, 
laureati in corso 42,40% (dato nazionale Almalaurea2009: 40,70%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 79,60% degli insegnamenti; il 78,10% dei laureati 2008 è soddisfatto del corso di 
studi. 
Sistema Qualità: Il corso di studio ha partecipato al progetto CampusOne.  
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 72,70% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 67,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: la media degli studenti iscritti al I anno di 
corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
 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. 2010/11. 
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7.8.2. 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. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 4,30%, CFU annui per studente 28,03, 
laureati in corso 43,00% (dato nazionale Almalaurea2009: 53,90%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’86,23% degli insegnamenti; il 78,90% dei laureati 2008 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 il 77,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: la media degli studenti iscritti al I anno di 
corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
 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. 2010/11. 

7.9. Scienze della Formazione 

7.9.1. Corso di laurea in Scienze della comunicazione (classe L-20) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 17,20%, CFU annui per studente 26,18, 
laureati in corso il 33,70% (dato nazionale Almalaurea2009: 37,60%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’85,96% degli insegnamenti; il 70,40% dei laureati 2008 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 75,60% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 59,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.9.2. Corso di laurea in Scienze dell'educazione (classe L-19) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 26,10%, CFU annui per studente 25,41, 
laureati in corso 15,40% (dato nazionale Almalaurea2009: 31,30%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’87,89% degli insegnamenti; il 79,30% dei laureati 2008 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 75,60% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 60,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.9.3. Corso di laurea in Servizio sociale (classe L-39) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 12,20%, CFU annui per studente 22,88, 
laureati in corso 38,80% (dato nazionale Almalaurea2009: 41,60%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 92,03% degli insegnamenti; l’81,70% dei laureati 2008 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 
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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 63,30% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 55,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: la media degli studenti iscritti al I anno di 
corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
 Parere favorevole Programmazione degli accessi a livello locale motivato da tirocinio 
obbligatorio. 
 “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. 2010/11. 

7.9.4. Corso di laurea magistrale in Servizio sociale, politiche sociali, programmazione e gestione 
dei servizi (classe LM-87) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 42,90%, CFU annui per studente 29,62, 
laureati in corso 0% (dato nazionale Almalaurea2009: 31,10%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente il 97,73% degli insegnamenti, il 37,50% dei laureati 2008 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 72,20% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 58,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: la media degli studenti iscritti al I anno di 
corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
 “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. 2010/11. 

7.9.5. Corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità 
(classe LM-59) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 9,60%, CFU annui per studente 35,86, 
laureati in corso 80,80% (dato nazionale Almalaurea2009: 67,80%). 
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Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’89,04% degli insegnamenti; l’82,50% dei laureati 2008 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 83,30% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 55,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.10. Scienze MMFFNN 

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

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 17,70%, CFU annui per studente 28,07, 
laureati in corso 43,50% (dato nazionale Almalaurea2009: 30,30%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): giudicato 
soddisfacente l’88,29% degli insegnamenti; l’84,10% dei laureati 2008 è soddisfatto del corso di 
studi. 
Sistema Qualità: Il corso di studio ha partecipato al progetto CampusOne.  
“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 
l’ 89,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: la media degli studenti iscritti al I anno di 
corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
 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. 2010/11. 

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

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: 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: tasso abbandono 16,10%, CFU annui per studente 29,58, 
laureati in corso 53,80% (dato nazionale Almalaurea2009: 48,40%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente l’ 84,94% degli insegnamenti; il 76,90% dei laureati 2008 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 86,40% e sono coperti con docenza di 
ruolo l’86,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

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

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 22,10%, CFU annui per studente 33,91, 
laureati in corso 51,60% (dato nazionale Almalaurea2009: 53,20%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente il 78,26% degli insegnamenti; l’82,80% dei laureati 2008 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: Il corso di studio ha partecipato al progetto CampusOne.  
“Art. 4 Requisiti necessari di docenza – Copertura SSD e Copertura CFU con docenza di 
ruolo”: Parere positivo - la copertura dei SSD è pari al 90,00% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 91,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

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

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 16,70%, CFU annui per studente 25,63, 
laureati in corso 50,00% (dato nazionale Almalaurea2009: 25,90%). 
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Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/2009 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente l’81,07% degli insegnamenti; il 66,70% dei laureati 2008 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 77,40% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 91,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

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

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 32,00%, CFU annui per studente 30,09, 
laureati in corso 63,60% (dato nazionale Almalaurea2009: 51,10%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente l’81,04% degli insegnamenti; il 90,00% dei laureati 2008 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 77,80% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 91,00% dei CFU.. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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 .2010/11. 

7.10.6. 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. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: 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: tasso abbandono 25,50%, CFU annui per studente 19,24, 
laureati in corso 26,70% (dato nazionale Almalaurea2009: 27,80%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente l’82,60% degli insegnamenti; l’80% dei laureati 2008 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 83,30% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 70,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.10.7. Corso di laurea magistrale in Biologia ambientale (classe LM-6/LM-60) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 9,40%, CFU annui per studente 34,44, 
laureati in corso 71,40% (dato nazionale Almalaurea2009: 75,20%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente l’83,78% degli insegnamenti; il 100% dei laureati 2008 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 71,40% e sono coperti con docenza di 
ruolo dal 89,00% al 96,00% dei CFU (a seconda dei curricula). 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.10.8. Corso di laurea magistrale in Chimica (classe LM-54) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
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Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 0%, CFU annui per studente 34,18, 
laureati in corso l’85,70% (dato nazionale Almalaurea2009: 64,60%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente l’86,36% degli insegnamenti; il 100% dei laureati 2008 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 75,00% e sono coperti con docenza di 
ruolo dal 89,00% al 91,00% dei CFU (a seconda dei curricula). 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.10.9. Corso di laurea magistrale in Fisica (classe LM-17) 

Il NV, condividendo i risultati della propria analisi con il NV dell’Università di Udine, esprime parere 
favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti requisiti: 

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 0%, CFU annui per studente 33,12, 
laureati in corso 53,80% (dato nazionale Almalaurea2009: 57,90%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente l’87,04% degli insegnamenti; l’87,50% dei laureati 2008 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 - sono coperti con docenza di ruolo rispettivamente il 70%, 77% e 80% 
dei CFU (a seconda dei curricula). 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
 “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. 2010/11. 

7.10.10. Corso di laurea magistrale in Genomica funzionale (classe LM-6) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
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“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 3,80%, CFU annui per studente 42,88, 
laureati in corso il 97,00% (dato nazionale Almalaurea2009: 77,40%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente l’86,59% degli insegnamenti; il 93,90% dei laureati 2008 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 70,00% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 76,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.10.11. Corso di laurea magistrale in Matematica (classe LM-40) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 0%, CFU annui per studente 40,67, 
laureati in corso 66,70% (dato nazionale Almalaurea2009: 65,20%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente l’89,91% degli insegnamenti; il 91,70% dei laureati 2008 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 il 93,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.10.12. Corso di laurea magistrale in Neuroscienze (classe LM-6) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 
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“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 5,00%, CFU annui per studente 42,42, 
laureati in corso 73,30% (dato nazionale Almalaurea2009: 77,40%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente il 69,57% degli insegnamenti; l’86,70% dei laureati 2008 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 70,00% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 80,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2001/11. 

7.10.13. Corso di laurea magistrale in Geoscienze (classe LM-74) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 0%, CFU annui per studente 39,35. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente il 79,38% degli insegnamenti. 
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 dal 67% all’81,00 % dei CFU (a seconda dei curricula). 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 
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7.11. Scienze Politiche 

7.11.1. Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche (classe L-36) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 4,30%, CFU annui per studente 51,05, 
laureati in corso l’89,60% (dato nazionale Almalaurea2009: 39,60%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente l’80,58% degli insegnamenti; il 90,90% dei laureati 2008 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 70,80% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 53,00% dei CFU. 

“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: la media degli studenti iscritti al I anno di 
corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
Parere favorevole Programmazione degli accessi a livello locale in ragione dei particolari 
compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso. 

“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. 2010/11. 

7.11.2. Corso di laurea in Scienze politiche e dell'amministrazione (classe L-36/L-16) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 32,60%, CFU annui per studente 26,75, 
laureati in corso 42,50% (dato nazionale Almalaurea2009: 41,80%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente il 78,55% degli insegnamenti; il 90,50% dei laureati 2008 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 56,70% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 76,00% dei CFU. 

 “Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.11.3. Corso di laurea magistrale in Scienze del governo e politiche pubbliche (classe LM-
62/LM-63) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 10,20%, CFU annui per studente 33,11,, 
laureati in corso 42,10% (dato nazionale Almalaurea2009: 78,40%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente l’81,47% degli insegnamenti; il 93,80% dei laureati 2008 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 65,00% e sono coperti con docenza di 
ruolo l’87,00% dei CFU. 

“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.11.4. Corso di laurea magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche (classe LM-52) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero ore didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 5,30%, CFU annui per studente 41,01, 
laureati in corso 64,20% (dato nazionale Almalaurea2009: 69,40%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente l’82,72% degli insegnamenti; il 93,80% dei laureati 2008 è soddisfatto 
del corso. 
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 
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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 88,90% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 64,00% dei CFU. 

Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: la media degli studenti iscritti al I anno di 
corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
Parere favorevole Programmazione degli accessi a livello locale in ragione dei particolari 
compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso. 

“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. 2010/11. 

7.11.5. Corso di laurea magistrale in Sociologia delle reti territoriali e organizzative (classe LM-
88) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 12,00%, CFU annui per studente 31,78, 
laureati in corso 52,90% (dato nazionale Almalaurea2009: 72,40%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente l’86,44% degli insegnamenti; il 100% dei laureati 2008 è soddisfatto del 
corso. 
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 81,30% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 79,00% dei CFU. 

“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.12. SSLMIT 

7.12.1. 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. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: 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: tasso abbandono 5,40%, CFU annui per studente 42,03, 
laureati in corso 48,90% (dato nazionale Almalaurea2009: 42,40%). 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente l’80,42% degli insegnamenti; l’83,70% dei laureati 2008 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 il 53,00% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo - la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
Parere favorevole Programmazione degli accessi a livello locale motivato da tirocinio 
obbligatorio. 
“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. 2010/11. 

7.12.2. 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. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
 Efficienza nell’utilizzo del personale docente: 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 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente il 93,46% degli insegnamenti. 
 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 il 61,5% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 50% dei CFU. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo – la media degli studenti 
iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia richiesta. 
“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. 2010/11. 

7.12.3. Corso di laurea magistrale in Traduzione specialistica e interpretazione di conferenza 
(classe LM-94) 

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

“Art. 2 Requisiti di trasparenza”: Parere positivo - sulla base dei risultati della valutazione 
condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
“Art. 3 Requisiti per l’assicurazione di qualità”: Parere positivo 
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 Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale svolte 
annualmente dai docenti di ruolo della facoltà compatibile con l’offerta formativa. 
 Regolarità dei percorsi formativi: tasso abbandono 5,20%, CFU annui per studente 36,69, 
laureati in corso 29,30% (dato nazionale Almalaurea2009: 36,60%).  
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2008/09 e dei laureati (AlmaLaurea2009): 
giudicato soddisfacente l’87,32% degli insegnamenti; l’86,20% dei laureati 2008 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 87,50% e sono coperti con docenza di 
ruolo il 78 CFU e 66 CFU per le lingue principali (a seconda dei curricula).. 
“Art. 6 Regole dimensionali relative agli studenti”: Parere positivo – nell’a.a.2008/09 si sono 
iscritti al I anno 28 studenti (rispetto ad un numero minimo della classe di 12 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. 2010/11. 
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ALLEGATO 1 – REQUISITI TRASPARENZA 2009/10 
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2. Economia 
3. Farmacia 
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ALLEGATO 2 – REQUISITI ATTIVAZIONI 2010/11 
1. Architettura 
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4. Giurisprudenza 
5. Ingegneria 
6. Lettere e filosofia 
7. Medicina e chirurgia 
8. Psicologia 
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12. SSLMIT 
13. Requisiti corsi ex DM 509/99 
14. Art.6 – Corsi ad accesso programmato a livello locale 
15. Art.6 – Corsi con numero di iscritti al 1° anno inferiori alla soglia dimensionale prevista 

ALLEGATO 3 – REQUISITI DI STRUTTURA 2010/11 
1. Descrizione criteri 
2. Adeguatezza aule 
3. Adeguatezza biblioteche 
4. Adeguatezza laboratori informatici 



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Architettura

4/S ARCHITETTURA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

    d. i nominativi dei rappresentanti degli studenti    

5. Le informazioni contenute nel sito internet specificato sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli 
studenti?

4. E' stato indicato l'indirizzo del sito internet della Facoltà dove sono contenute le informazioni relative a:

a. la mappa: dislocazione aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc.

    b. l'organizzazione: Presidenza e organi di coordinamento della didattica    

    c. i servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, ecc.)    

1. Sono state rese disponibili nella BD.Off le informazioni richieste per gli insegnamenti e le altre attività formative 
previste nei regolamenti didattici dei CdS (Allegato al D.D. 61/2008, pagg. 5 e 6, punti 1-10)?

2. Sono stati indicati gli indirizzi dei siti internet specifici per ciascun insegnamento attivo nei quali sono reperibili le 
ulteriori informazioni richieste (Allegato al D.D. 61/2008, pag. 6, punto 11, lettere a-p)?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono 
incomplete e/o mancanti.    

3. Le informazioni contenute nei siti internet specificati sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli 
studenti?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono 
incomplete e/o mancanti.    

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 509/99

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 270/04

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sulla Facoltà

2. E' stato indicato 
l'indirizzo del sito 

internet specifico del 
CdS dove sono 

contenute le 
indicazioni relative 

agli aspetti funzionali 
ed informativi 

richiesti

3. Il sito internet 
indicato contiene 

tutte le informazioni 
richieste (Allegato al 
D.D. 61/2008, pagg. 

4 e 5)

In caso si risponda "IN PARTE" indicare quali sono le 
informazioni mancanti, tra quelle elencate di seguito: 

l'ammissione: prerequisiti consigliati/obbligatori, prove di ammissione e/o 
di orientamento; le "altre attività" formative o professionali che consentono 
l'acquisizione di crediti; le tasse e i contributi universitari; l'organizzazione 

(Presidente, Consiglio, docenti di riferimento); i servizi agli studenti 
(mobilità, diritto allo studio, ecc.); i nominativi dei rappresentanti degli 
studenti; la sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei 

laureandi; la percentuale dei laureati che trovano posto di lavoro come tali 
a 12 mesi dalla laurea, e la percentuale dei laureati che, nello stesso 

4. Le informazioni in esso 
contenute sono state 
fornite, a parere del 

Nucleo, in maniera chiara 
per gli studenti

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sui CdS

Requisiti di trasparenza 2009/10
Facoltà di ARCHITETTURA

Classe Denominazione Corso di Laurea

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
a. Nominativi dei tre 

docenti di 
riferimento del 

corso

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
b. Nominativi dei 

tutor

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Economia

L-18 ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-18 ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE TELEDIDATTICO SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-33
ECONOMIA, COMMERCIO INTERNAZIONALE E MERCATI 

FINANZIARI
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-41
STATISTICA E INFORMATICA PER L'AZIENDA, LA FINANZA 

E L'ASSICURAZIONE
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-56 SCIENZE ECONOMICHE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-77 SCIENZE AZIENDALI SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-83 SCIENZE STATISTICHE ED ATTUARIALI SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

3. Il sito internet 
indicato contiene tutte 

le informazioni 
richieste (Allegato al 

D.D. 61/2008, pagg. 4 e 
5)

Denominazione Corso di Laurea

In caso si risponda "IN PARTE" indicare 
quali sono le informazioni mancanti, tra 

quelle elencate di seguito: 
l'ammissione: prerequisiti 

consigliati/obbligatori, prove di ammissione 
e/o di orientamento; le "altre attività" 

formative o professionali che consentono 
l'acquisizione di crediti; le tasse e i contributi 

universitari; l'organizzazione (Presidente, 
Consiglio, docenti di riferimento); i servizi agli 

studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.); i 
nominativi dei rappresentanti degli studenti; la 

4. Le informazioni in 
esso contenute sono 

state fornite, a parere 
del Nucleo, in 

maniera chiara per 
gli studenti

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di ECONOMIA

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sui CdS

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 270/04

Classe

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
a. Nominativi dei 

tre docenti di 
riferimento del 

corso

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
b. Nominativi dei 

tutor

2. E' stato indicato 
l'indirizzo del sito 
internet specifico 
del CdS dove sono 

contenute le 
indicazioni 
relative agli 

aspetti funzionali 
ed informativi 

richiesti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Economia

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di ECONOMIA

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sulla Facoltà

4. E' stato indicato l'indirizzo del sito internet della Facoltà dove sono contenute le informazioni relative a:

5. Le informazioni contenute nel sito internet specificato sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

1. Sono state rese disponibili nella BD.Off le informazioni richieste per gli insegnamenti e le altre attività formative previste nei 
regolamenti didattici dei CdS (Allegato al D.D. 61/2008, pagg. 5 e 6, punti 1-10)?

2. Sono stati indicati gli indirizzi dei siti internet specifici per ciascun insegnamento attivo nei quali sono reperibili le ulteriori 
informazioni richieste (Allegato al D.D. 61/2008, pag. 6, punto 11, lettere a-p)?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

3. Le informazioni contenute nei siti internet specificati sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

a. la mappa: dislocazione aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc.

    b. l'organizzazione: Presidenza e organi di coordinamento della didattica    

    c. i servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, ecc.)    

    d. i nominativi dei rappresentanti degli studenti    

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Farmacia

24 TECNICHE ERBORISTICHE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

14/S
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICA (SCIENZA DEL 

FARMACO)
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

14/S FARMACIA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

3. Il sito internet 
indicato contiene tutte 

le informazioni 
richieste (Allegato al 

D.D. 61/2008, pagg. 4 e 
5)

Denominazione Corso di Laurea

In caso si risponda "IN PARTE" indicare 
quali sono le informazioni mancanti, tra 

quelle elencate di seguito: 
l'ammissione: prerequisiti 

consigliati/obbligatori, prove di ammissione 
e/o di orientamento; le "altre attività" 

formative o professionali che consentono 
l'acquisizione di crediti; le tasse e i contributi 

universitari; l'organizzazione (Presidente, 
Consiglio, docenti di riferimento); i servizi agli 

studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.); i 
nominativi dei rappresentanti degli studenti; la 

4. Le informazioni in 
esso contenute sono 

state fornite, a parere 
del Nucleo, in 

maniera chiara per 
gli studenti

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di FARMACIA

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sui CdS

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 509/99

Classe

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
a. Nominativi dei 

tre docenti di 
riferimento del 

corso

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
b. Nominativi dei 

tutor

2. E' stato indicato 
l'indirizzo del sito 
internet specifico 
del CdS dove sono 

contenute le 
indicazioni 
relative agli 

aspetti funzionali 
ed informativi 

richiesti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Farmacia

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di FARMACIA

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

NON ATTIVI CORSI 
EX DM 270/04

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sulla Facoltà

1. Sono state rese disponibili nella BD.Off le informazioni richieste per gli insegnamenti e le altre attività formative previste nei 
regolamenti didattici dei CdS (Allegato al D.D. 61/2008, pagg. 5 e 6, punti 1-10)?

2. Sono stati indicati gli indirizzi dei siti internet specifici per ciascun insegnamento attivo nei quali sono reperibili le ulteriori 
informazioni richieste (Allegato al D.D. 61/2008, pag. 6, punto 11, lettere a-p)?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

5. Le informazioni contenute nel sito internet specificato sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

    d. i nominativi dei rappresentanti degli studenti    

3. Le informazioni contenute nei siti internet specificati sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

a. la mappa: dislocazione aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc.

    b. l'organizzazione: Presidenza e organi di coordinamento della didattica    

    c. i servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, ecc.)    

4. E' stato indicato l'indirizzo del sito internet della Facoltà dove sono contenute le informazioni relative a:

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Giurisprudenza

L-14
SCIENZA DEI SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA, LE 

ORGANIZZAZIONI PUBBICHE ED IL LAVORO
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LMG/01 GIURISPRUDENZA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di GIURISPRUDENZA

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sui CdS

Classe

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
a. Nominativi dei 

tre docenti di 
riferimento del 

corso

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
b. Nominativi dei 

tutor

2. E' stato indicato 
l'indirizzo del sito 
internet specifico 
del CdS dove sono 

contenute le 
indicazioni 
relative agli 

aspetti funzionali 
ed informativi 

richiesti

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 270/04

3. Il sito internet 
indicato contiene tutte 

le informazioni 
richieste (Allegato al 

D.D. 61/2008, pagg. 4 e 
5)

Denominazione Corso di Laurea

In caso si risponda "IN PARTE" indicare 
quali sono le informazioni mancanti, tra 

quelle elencate di seguito: 
l'ammissione: prerequisiti 

consigliati/obbligatori, prove di ammissione 
e/o di orientamento; le "altre attività" 

formative o professionali che consentono 
l'acquisizione di crediti; le tasse e i contributi 

universitari; l'organizzazione (Presidente, 
Consiglio, docenti di riferimento); i servizi agli 

studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.); i 
nominativi dei rappresentanti degli studenti; la 

4. Le informazioni in 
esso contenute sono 

state fornite, a parere 
del Nucleo, in 

maniera chiara per 
gli studenti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Giurisprudenza

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di GIURISPRUDENZA

In parte

3,45%

SÌ

SÌ

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

a. la mappa: dislocazione aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc.

    b. l'organizzazione: Presidenza e organi di coordinamento della didattica    

    c. i servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, ecc.)    

    d. i nominativi dei rappresentanti degli studenti    

1. Sono state rese disponibili nella BD.Off le informazioni richieste per gli insegnamenti e le altre attività formative previste nei 
regolamenti didattici dei CdS (Allegato al D.D. 61/2008, pagg. 5 e 6, punti 1-10)?

2. Sono stati indicati gli indirizzi dei siti internet specifici per ciascun insegnamento attivo nei quali sono reperibili le ulteriori 
informazioni richieste (Allegato al D.D. 61/2008, pag. 6, punto 11, lettere a-p)?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

3. Le informazioni contenute nei siti internet specificati sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

4. E' stato indicato l'indirizzo del sito internet della Facoltà dove sono contenute le informazioni relative a:

5. Le informazioni contenute nel sito internet specificato sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sulla Facoltà

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Ingegneria

8 INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

9 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

10 INGEGNERIA INDUSTRIALE (PORDENONE) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

10 INGEGNERIA INDUSTRIALE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

10 INGEGNERIA NAVALE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 26/S INGEGNERIA CLINICA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 27/S INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 28/S INGEGNERIA CIVILE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

31/S 
INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 30/S INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 32/S INGEGNERIA ELETTRONICA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 34/S 
 INGEGNERIA GESTIONALE E LOGISTICA INTEGRATA 

(PORDENONE)
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

3. Il sito internet 
indicato contiene tutte 

le informazioni 
richieste (Allegato al 

D.D. 61/2008, pagg. 4 e 
5)

Denominazione Corso di Laurea

In caso si risponda "IN PARTE" indicare 
quali sono le informazioni mancanti, tra 

quelle elencate di seguito: 
l'ammissione: prerequisiti 

consigliati/obbligatori, prove di ammissione 
e/o di orientamento; le "altre attività" 

formative o professionali che consentono 
l'acquisizione di crediti; le tasse e i contributi 

universitari; l'organizzazione (Presidente, 
Consiglio, docenti di riferimento); i servizi agli 

studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.); i 
nominativi dei rappresentanti degli studenti; la 

4. Le informazioni in 
esso contenute sono 

state fornite, a parere 
del Nucleo, in 

maniera chiara per 
gli studenti

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di INGEGNERIA

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sui CdS

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 509/99

Classe

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
a. Nominativi dei 

tre docenti di 
riferimento del 

corso

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
b. Nominativi dei 

tutor

2. E' stato indicato 
l'indirizzo del sito 
internet specifico 
del CdS dove sono 

contenute le 
indicazioni 
relative agli 

aspetti funzionali 
ed informativi 

richiesti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Ingegneria

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di INGEGNERIA

 34/S INGEGNERIA GESTIONALE E LOGISTICA INTEGRATA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 36/S INGEGNERIA MECCANICA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 37/S INGEGNERIA NAVALE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 38/S INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 61/S INGEGNERIA DEI MATERIALI SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Ingegneria

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di INGEGNERIA

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

1. Sono state rese disponibili nella BD.Off le informazioni richieste per gli insegnamenti e le altre attività formative previste nei 
regolamenti didattici dei CdS (Allegato al D.D. 61/2008, pagg. 5 e 6, punti 1-10)?

2. Sono stati indicati gli indirizzi dei siti internet specifici per ciascun insegnamento attivo nei quali sono reperibili le ulteriori 
informazioni richieste (Allegato al D.D. 61/2008, pag. 6, punto 11, lettere a-p)?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sulla Facoltà

5. Le informazioni contenute nel sito internet specificato sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

NON ATTIVI CORSI 
EX DM 270/04

    c. i servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, ecc.)    

    d. i nominativi dei rappresentanti degli studenti    

3. Le informazioni contenute nei siti internet specificati sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

a. la mappa: dislocazione aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc.

    b. l'organizzazione: Presidenza e organi di coordinamento della didattica    

4. E' stato indicato l'indirizzo del sito internet della Facoltà dove sono contenute le informazioni relative a:

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Lettere

L-1/L-
10

SCIENZE DEI BENI CULTURALI E DELLE LETTERATURE 
ANTICHE E MODERNE

SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-3/L-
11

LINGUE LETTERATURE E SPETTACOLO NELLE CULTURE 
MODERNE

SÌ SÌ NO SÌ SÌ

L-5/L-
42

DISCLIPLINE STORICHE E FILOSOFICHE MODERNE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-
2/LM-

89
BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI SÌ SÌ NO SÌ SÌ

LM-
14/LM-

15

FILOLOGIA, LETTERATURA E SOCIETA' NEL MONDO 
ANTICO E MODERNO

SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-37 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE SÌ SÌ NO SÌ SÌ

LM-78 DISCIPLINE DEL PENSIERO E DELLA SOCIETA' SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-84
STUDI STORICI DAL MEDIOEVO ALL'ETA' 

CONTEMPORANEA
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sui CdS

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 270/04

Classe

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
a. Nominativi dei 

tre docenti di 
riferimento del 

corso

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
b. Nominativi dei 

tutor

2. E' stato indicato 
l'indirizzo del sito 
internet specifico 
del CdS dove sono 

contenute le 
indicazioni 
relative agli 

aspetti funzionali 
ed informativi 

richiesti

3. Il sito internet 
indicato contiene tutte 

le informazioni 
richieste (Allegato al 

D.D. 61/2008, pagg. 4 e 
5)

Denominazione Corso di Laurea

In caso si risponda "IN PARTE" indicare 
quali sono le informazioni mancanti, tra 

quelle elencate di seguito: 
l'ammissione: prerequisiti 

consigliati/obbligatori, prove di ammissione 
e/o di orientamento; le "altre attività" 

formative o professionali che consentono 
l'acquisizione di crediti; le tasse e i contributi 

universitari; l'organizzazione (Presidente, 
Consiglio, docenti di riferimento); i servizi agli 

studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.); i 
nominativi dei rappresentanti degli studenti; la 

4. Le informazioni in 
esso contenute sono 

state fornite, a parere 
del Nucleo, in 

maniera chiara per 
gli studenti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Lettere

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA

In parte

5%

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

a. la mappa: dislocazione aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc.

    b. l'organizzazione: Presidenza e organi di coordinamento della didattica    

    c. i servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, ecc.)    

    d. i nominativi dei rappresentanti degli studenti    

1. Sono state rese disponibili nella BD.Off le informazioni richieste per gli insegnamenti e le altre attività formative previste nei 
regolamenti didattici dei CdS (Allegato al D.D. 61/2008, pagg. 5 e 6, punti 1-10)?

2. Sono stati indicati gli indirizzi dei siti internet specifici per ciascun insegnamento attivo nei quali sono reperibili le ulteriori 
informazioni richieste (Allegato al D.D. 61/2008, pag. 6, punto 11, lettere a-p)?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

3. Le informazioni contenute nei siti internet specificati sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

4. E' stato indicato l'indirizzo del sito internet della Facoltà dove sono contenute le informazioni relative a:

5. Le informazioni contenute nel sito internet specificato sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sulla Facoltà

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Medicina

SNT/1 
INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 

SANITARIA DI INFERMIERE) 
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 SNT/1 
OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA 

DI OSTETRICA/O) 
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

SNT/2 
FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 

SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) 
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

SNT/3 
IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 

SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) 
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

SNT/3 
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE 

ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI 
LABORATORIO BIOMEDICO) 

SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

SNT/3 
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) 

SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

SNT/4
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI 

LUOGHI DI LAVORO
SÌ SÌ NO SÌ SÌ

SNT_SP
EC/2

SCIENZE DELLA PREVENZIONE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

SNT_SP
EC/2

SCIENZE DELLA RIABILITAZIONE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-2 BIOTECNOLOGIE (CORSO DI INTERFACOLTÀ) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sui CdS

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 509/99

Classe

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
a. Nominativi dei 

tre docenti di 
riferimento del 

corso

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
b. Nominativi dei 

tutor

2. E' stato indicato 
l'indirizzo del sito 
internet specifico 
del CdS dove sono 

contenute le 
indicazioni 
relative agli 

aspetti funzionali 
ed informativi 

richiesti

3. Il sito internet 
indicato contiene tutte 

le informazioni 
richieste (Allegato al 

D.D. 61/2008, pagg. 4 e 
5)

Denominazione Corso di Laurea

In caso si risponda "IN PARTE" indicare 
quali sono le informazioni mancanti, tra 

quelle elencate di seguito: 
l'ammissione: prerequisiti 

consigliati/obbligatori, prove di ammissione 
e/o di orientamento; le "altre attività" 

formative o professionali che consentono 
l'acquisizione di crediti; le tasse e i contributi 

universitari; l'organizzazione (Presidente, 
Consiglio, docenti di riferimento); i servizi agli 

studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.); i 
nominativi dei rappresentanti degli studenti; la 

4. Le informazioni in 
esso contenute sono 

state fornite, a parere 
del Nucleo, in 

maniera chiara per 
gli studenti

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 270/04

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Medicina

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA

In parte

2,22%

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

a. la mappa: dislocazione aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc.

    b. l'organizzazione: Presidenza e organi di coordinamento della didattica    

    c. i servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, ecc.)    

    d. i nominativi dei rappresentanti degli studenti    

1. Sono state rese disponibili nella BD.Off le informazioni richieste per gli insegnamenti e le altre attività formative previste nei 
regolamenti didattici dei CdS (Allegato al D.D. 61/2008, pagg. 5 e 6, punti 1-10)?

2. Sono stati indicati gli indirizzi dei siti internet specifici per ciascun insegnamento attivo nei quali sono reperibili le ulteriori 
informazioni richieste (Allegato al D.D. 61/2008, pag. 6, punto 11, lettere a-p)?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

3. Le informazioni contenute nei siti internet specificati sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

4. E' stato indicato l'indirizzo del sito internet della Facoltà dove sono contenute le informazioni relative a:

5. Le informazioni contenute nel sito internet specificato sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sulla Facoltà

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Psicologia

L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-51 PSICOLOGIA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 270/04

3. Il sito internet 
indicato contiene tutte 

le informazioni 
richieste (Allegato al 

D.D. 61/2008, pagg. 4 e 
5)

Denominazione Corso di Laurea

In caso si risponda "IN PARTE" indicare 
quali sono le informazioni mancanti, tra 

quelle elencate di seguito: 
l'ammissione: prerequisiti 

consigliati/obbligatori, prove di ammissione 
e/o di orientamento; le "altre attività" 

formative o professionali che consentono 
l'acquisizione di crediti; le tasse e i contributi 

universitari; l'organizzazione (Presidente, 
Consiglio, docenti di riferimento); i servizi agli 

studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.); i 
nominativi dei rappresentanti degli studenti; la 

4. Le informazioni in 
esso contenute sono 

state fornite, a parere 
del Nucleo, in 

maniera chiara per 
gli studenti

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di PSICOLOGIA

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sui CdS

Classe

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
a. Nominativi dei 

tre docenti di 
riferimento del 

corso

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
b. Nominativi dei 

tutor

2. E' stato indicato 
l'indirizzo del sito 
internet specifico 
del CdS dove sono 

contenute le 
indicazioni 
relative agli 

aspetti funzionali 
ed informativi 

richiesti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Psicologia

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di PSICOLOGIA

In parte

1,85%

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

4. E' stato indicato l'indirizzo del sito internet della Facoltà dove sono contenute le informazioni relative a:

5. Le informazioni contenute nel sito internet specificato sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sulla Facoltà

1. Sono state rese disponibili nella BD.Off le informazioni richieste per gli insegnamenti e le altre attività formative previste nei 
regolamenti didattici dei CdS (Allegato al D.D. 61/2008, pagg. 5 e 6, punti 1-10)?

2. Sono stati indicati gli indirizzi dei siti internet specifici per ciascun insegnamento attivo nei quali sono reperibili le ulteriori 
informazioni richieste (Allegato al D.D. 61/2008, pag. 6, punto 11, lettere a-p)?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

3. Le informazioni contenute nei siti internet specificati sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

a. la mappa: dislocazione aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc.

    b. l'organizzazione: Presidenza e organi di coordinamento della didattica    

    c. i servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, ecc.)    

    d. i nominativi dei rappresentanti degli studenti    

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Scienze della formazione

L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-39 SERVIZIO SOCIALE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-59
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE OUBBLICA, D'IMPRESA 

E PUBBLICITA'
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-87
SERVIZIO SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

3. Il sito internet 
indicato contiene tutte 

le informazioni 
richieste (Allegato al 

D.D. 61/2008, pagg. 4 e 
5)

Denominazione Corso di Laurea

In caso si risponda "IN PARTE" indicare 
quali sono le informazioni mancanti, tra 

quelle elencate di seguito: 
l'ammissione: prerequisiti 

consigliati/obbligatori, prove di ammissione 
e/o di orientamento; le "altre attività" 

formative o professionali che consentono 
l'acquisizione di crediti; le tasse e i contributi 

universitari; l'organizzazione (Presidente, 
Consiglio, docenti di riferimento); i servizi agli 

studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.); i 
nominativi dei rappresentanti degli studenti; la 

4. Le informazioni in 
esso contenute sono 

state fornite, a parere 
del Nucleo, in 

maniera chiara per 
gli studenti

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sui CdS

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 270/04

Classe

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
a. Nominativi dei 

tre docenti di 
riferimento del 

corso

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
b. Nominativi dei 

tutor

2. E' stato indicato 
l'indirizzo del sito 
internet specifico 
del CdS dove sono 

contenute le 
indicazioni 
relative agli 

aspetti funzionali 
ed informativi 

richiesti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Scienze della formazione

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di SCIENZE DELLA FORMAZIONE

In parte

2,70%

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sulla Facoltà

4. E' stato indicato l'indirizzo del sito internet della Facoltà dove sono contenute le informazioni relative a:

5. Le informazioni contenute nel sito internet specificato sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

1. Sono state rese disponibili nella BD.Off le informazioni richieste per gli insegnamenti e le altre attività formative previste nei 
regolamenti didattici dei CdS (Allegato al D.D. 61/2008, pagg. 5 e 6, punti 1-10)?

2. Sono stati indicati gli indirizzi dei siti internet specifici per ciascun insegnamento attivo nei quali sono reperibili le ulteriori 
informazioni richieste (Allegato al D.D. 61/2008, pag. 6, punto 11, lettere a-p)?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

3. Le informazioni contenute nei siti internet specificati sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

a. la mappa: dislocazione aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc.

    b. l'organizzazione: Presidenza e organi di coordinamento della didattica    

    c. i servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, ecc.)    

    d. i nominativi dei rappresentanti degli studenti    

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Scienze Politiche

36 SOCIOLOGIA PER IL TERRITORIO E LO SVILUPPO SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-36 SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE (GORIZIA) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-36/L-
16

SCIENZE POLITICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-52 SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE (GORIZIA) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-
62/LM-

63
SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-88
SOCIOLOGIA DELLE RETI TERRITORIALI E 

ORGANIZZATIVE
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di SCIENZE POLITICHE

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sui CdS

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 270/04

Classe

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
a. Nominativi dei 

tre docenti di 
riferimento del 

corso

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
b. Nominativi dei 

tutor

2. E' stato indicato 
l'indirizzo del sito 
internet specifico 
del CdS dove sono 

contenute le 
indicazioni 
relative agli 

aspetti funzionali 
ed informativi 

richiesti

3. Il sito internet 
indicato contiene tutte 

le informazioni 
richieste (Allegato al 

D.D. 61/2008, pagg. 4 e 
5)

Denominazione Corso di Laurea

In caso si risponda "IN PARTE" indicare 
quali sono le informazioni mancanti, tra 

quelle elencate di seguito: 
l'ammissione: prerequisiti 

consigliati/obbligatori, prove di ammissione 
e/o di orientamento; le "altre attività" 

formative o professionali che consentono 
l'acquisizione di crediti; le tasse e i contributi 

universitari; l'organizzazione (Presidente, 
Consiglio, docenti di riferimento); i servizi agli 

studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.); i 
nominativi dei rappresentanti degli studenti; la 

4. Le informazioni in 
esso contenute sono 

state fornite, a parere 
del Nucleo, in 

maniera chiara per 
gli studenti

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 509/99

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls Scienze Politiche

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di SCIENZE POLITICHE

In parte

6,72%

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

a. la mappa: dislocazione aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc.

    b. l'organizzazione: Presidenza e organi di coordinamento della didattica    

    c. i servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, ecc.)    

    d. i nominativi dei rappresentanti degli studenti    

1. Sono state rese disponibili nella BD.Off le informazioni richieste per gli insegnamenti e le altre attività formative previste nei 
regolamenti didattici dei CdS (Allegato al D.D. 61/2008, pagg. 5 e 6, punti 1-10)?

2. Sono stati indicati gli indirizzi dei siti internet specifici per ciascun insegnamento attivo nei quali sono reperibili le ulteriori 
informazioni richieste (Allegato al D.D. 61/2008, pag. 6, punto 11, lettere a-p)?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

3. Le informazioni contenute nei siti internet specificati sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

4. E' stato indicato l'indirizzo del sito internet della Facoltà dove sono contenute le informazioni relative a:

5. Le informazioni contenute nel sito internet specificato sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sulla Facoltà

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls ScienzeMMFFNN

 82/S SCIENZE AMBIENTALI SÌ SÌ SÌ SÌ

 L-14 BIOLOGIA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 L-27 CHIMICA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 L-30 FISICA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 L-34 GEOLOGIA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

 L-35 MATEMATICA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-
6/LM-

60
BIOLOGIA AMBIENTALE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-6 GENOMICA FUNZIONALE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-6 NEUROSCIENZE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-17 FISICA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-
18/LM-

32
INFORMATICA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

3. Il sito internet 
indicato contiene tutte 

le informazioni 
richieste (Allegato al 

D.D. 61/2008, pagg. 4 e 
5)

Denominazione Corso di Laurea

In caso si risponda "IN PARTE" indicare 
quali sono le informazioni mancanti, tra 

quelle elencate di seguito: 
l'ammissione: prerequisiti 

consigliati/obbligatori, prove di ammissione 
e/o di orientamento; le "altre attività" 

formative o professionali che consentono 
l'acquisizione di crediti; le tasse e i contributi 

universitari; l'organizzazione (Presidente, 
Consiglio, docenti di riferimento); i servizi agli 

studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.); i 
nominativi dei rappresentanti degli studenti; la 

4. Le informazioni in 
esso contenute sono 

state fornite, a parere 
del Nucleo, in 

maniera chiara per 
gli studenti

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 509/99

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di SCIENZE MMFFNN

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sui CdS

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 270/04

Classe

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
a. Nominativi dei 

tre docenti di 
riferimento del 

corso

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
b. Nominativi dei 

tutor

2. E' stato indicato 
l'indirizzo del sito 
internet specifico 
del CdS dove sono 

contenute le 
indicazioni 
relative agli 

aspetti funzionali 
ed informativi 

richiesti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls ScienzeMMFFNN

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di SCIENZE MMFFNN

LM-40 MATEMATICA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-54 CHIMICA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-58 ASTROFISICA E COSMOLOGIA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-74 GEOSCIENZE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione
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Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di SCIENZE MMFFNN

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sulla Facoltà

4. E' stato indicato l'indirizzo del sito internet della Facoltà dove sono contenute le informazioni relative a:

5. Le informazioni contenute nel sito internet specificato sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

1. Sono state rese disponibili nella BD.Off le informazioni richieste per gli insegnamenti e le altre attività formative previste nei 
regolamenti didattici dei CdS (Allegato al D.D. 61/2008, pagg. 5 e 6, punti 1-10)?

2. Sono stati indicati gli indirizzi dei siti internet specifici per ciascun insegnamento attivo nei quali sono reperibili le ulteriori 
informazioni richieste (Allegato al D.D. 61/2008, pag. 6, punto 11, lettere a-p)?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

3. Le informazioni contenute nei siti internet specificati sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

a. la mappa: dislocazione aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc.

    b. l'organizzazione: Presidenza e organi di coordinamento della didattica    

    c. i servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, ecc.)    

    d. i nominativi dei rappresentanti degli studenti    

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls SSLMIT

39/S INTERPRETAZIONE DI CONFERENZA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

104/S TRADUZIONE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-12 COMUNICAZIONE INTERLINGUISTICA APPLICATA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-81 COOPERAZIONE INTERCULTURALE ALLO SVILUPPO SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

3. Il sito internet 
indicato contiene tutte 

le informazioni 
richieste (Allegato al 

D.D. 61/2008, pagg. 4 e 
5)

Denominazione Corso di Laurea

In caso si risponda "IN PARTE" indicare 
quali sono le informazioni mancanti, tra 

quelle elencate di seguito: 
l'ammissione: prerequisiti 

consigliati/obbligatori, prove di ammissione 
e/o di orientamento; le "altre attività" 

formative o professionali che consentono 
l'acquisizione di crediti; le tasse e i contributi 

universitari; l'organizzazione (Presidente, 
Consiglio, docenti di riferimento); i servizi agli 

studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.); i 
nominativi dei rappresentanti degli studenti; la 

4. Le informazioni in 
esso contenute sono 

state fornite, a parere 
del Nucleo, in 

maniera chiara per 
gli studenti

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 509/99

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di SSLMIT

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sui CdS

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 270/04

Classe

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
a. Nominativi dei 

tre docenti di 
riferimento del 

corso

1. Sono state rese 
disponibili nella 

BD.Off le 
informazioni 

relative a:
b. Nominativi dei 

tutor

2. E' stato indicato 
l'indirizzo del sito 
internet specifico 
del CdS dove sono 

contenute le 
indicazioni 
relative agli 

aspetti funzionali 
ed informativi 

richiesti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti_trasparenza_2009-10.xls SSLMIT

Requisiti di trasparenza 2009/10

Facoltà di SSLMIT

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2010): Informazioni sulla Facoltà

4. E' stato indicato l'indirizzo del sito internet della Facoltà dove sono contenute le informazioni relative a:

5. Le informazioni contenute nel sito internet specificato sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

1. Sono state rese disponibili nella BD.Off le informazioni richieste per gli insegnamenti e le altre attività formative previste nei 
regolamenti didattici dei CdS (Allegato al D.D. 61/2008, pagg. 5 e 6, punti 1-10)?

2. Sono stati indicati gli indirizzi dei siti internet specifici per ciascun insegnamento attivo nei quali sono reperibili le ulteriori 
informazioni richieste (Allegato al D.D. 61/2008, pag. 6, punto 11, lettere a-p)?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

3. Le informazioni contenute nei siti internet specificati sono state fornite, a parere del Nucleo, in maniera chiara per gli studenti?

    b. In caso si risponda "IN PARTE" indicare la percentuale di insegnamenti per i quali le informazioni inserite sono incomplete e/o 
mancanti.    

a. la mappa: dislocazione aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc.

    b. l'organizzazione: Presidenza e organi di coordinamento della didattica    

    c. i servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, ecc.)    

    d. i nominativi dei rappresentanti degli studenti    

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2010_11.xls Architettura

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/Aten

eo
Facoltà

Tip
o 

cor
so

Durat
a

Anni 
trasf
orma

ti

Classe 
270/04

DM di 
riferim
ento 

offerta 
2010/11

Titolo del 
corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 
curri
cula

Utenza 
sosteni

bile

Numeros
ità di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessari
a nuovi 
requisiti

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 2009/10 

(ANS)
DATO NON 

CONSOLIDA
TO

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° anno 

ultimi 3 anni 
accademici superiore 

al N. minimo)

Art.3 DM 
544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 
544/07

sistema qualità
(a livello di 
Ateneo)

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi

(tasso abbandono 1°-
2°; n° medio CFU 

annui per studente)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
studenti

(L.370/99)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea

)

Art.3 DM 
544/07

% laureati in 
corso

(dato 
AlmaLaurea)

Art.4 DM 
544/07

% copertura 
SSD

Art.4 DM 
544/07
grado 

copertura CFU 
con docenti di 

ruolo

Art.2 DM 
544/07

Requisiti di 
trasparenza

Art.7 DM 
544/07

Requisiti di 
struttura

Parere 
Nucleo di 
Valutazion

e

F -
Architettur

a
LT 3 3 L-17 270

SCIENZE 
DELL'ARCHIT

ETTURA
C

TS/G
O

B 1 120 100 150 20 12 151 150 129
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
12,0 ; CFU annui per 

studente: 28,33

79,48% di studenti 
soddisfatti (1394 

questionari 
compilati)

94,70% 15,80% 69,20% 62%
requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto
parere 

favorevole

IF Ingegneria
Architettur

a
LM 2 2 LM-4 270

ARCHITETTUR
A

C TS B 1 80 80 80 8 8 78 61 64
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
3,9% ; CFU annui per 

studente: 31,97

77,88% di studenti 
soddisfatti (217 

questionari 
compilati)

83,8% 9,30% 90,00% 53%
requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto
parere 

favorevole

20
17
18
2

0

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2010/11)
PO: 73
PA: 107
RU: 90

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

Differenza

Docenza disponibile al 01/06/2010

Docenza necessaria

Docenza AD altre facoltà

Docenza DA altre facoltà

Docenza disponibile al 31/12/2010

Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2010_11.xls Economia

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà
/Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Dura
ta

Anni 
trasf
orma

ti

Classe 
270/04

DM di 
riferime

nto 
offerta 
2010/11

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

Utenza 
sosteni

bile

Numeros
ità di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessaria 
nuovi 

requisiti

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2009/10 
(ANS)
DATO 
NON 

CONSOLI
DATO

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° anno 

ultimi 3 anni 
accademici superiore 

al N. minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 
544/07
sistema 
qualità

(a livello di 
Ateneo)

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio CFU 
annui per studente)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
studenti

(L.370/99)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazion
e laureandi

(dato 
AlmaLaure

a)

Art.3 DM 
544/07

% laureati in 
corso
(dato 

AlmaLaure
a)

Art.4 DM 
544/07

% copertura 
SSD

Art.4 DM 
544/07
grado 

copertura CFU 
con docenti di 

ruolo

Art.2 DM 
544/07

Requisiti di 
trasparenza

Art.7 DM 
544/07

Requisiti di 
struttura

Parere Nucleo 
di Valutazione

F - Economia LT 3 3 L-18 270 ECONOMIA E GESTIONE 
AZIENDALE

C TS C 1 230 180 230 36 12 196 192 211 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
14,3% ; CFU annui 
per studente: 24,84

82,89% di studenti 
soddisfatti (941 

questionari 
compilati)

90,90% 85,70% 85,70% 81% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere 
favorevole

F - Economia LT 3 3 L-33 270
ECONOMIA, COMMERCIO 

INTERNAZIONALE E 
MERCATI FINANZIARI

C TS C 2 230 180 230 36 12 179 139 158 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
9,5% ; CFU annui 

per studente: 24,64

85,33% di studenti 
soddisfatti (818 

questionari 
compilati)

91% 76,50% 76,50%

Curriculum 1: 
79%; 

Curriculum 2: 
57%

requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere 
favorevole

F - Economia LT 3 3 L-41 270

STATISTICA E 
INFORMATICA PER 

L'AZIENDA, LA FINANZA 
E L'ASSICURAZIONE

C TS A 1 75 50 75 10 12 14 20 36 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
14,3% ; CFU annui 
per studente: 30,37

87,30% di studenti 
soddisfatti (189 

questionari 
compilati)

100,00% 75,00% 75,00% 70% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere 
favorevole

F - Economia LM 2 2 LM-56 270 SCIENZE ECONOMICHE C TS C 1 100 100 100 10 8 39 35 12
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
20,05% ; CFU annui 
per studente: 33,23

87,61% di studenti 
soddisfatti (226 

questionari 
compilati)

100,00% 82,10% 82,10% 82,00%
requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto
parere 

favorevole

F - Economia LM 2 2 LM-77 270 SCIENZE AZIENDALI C TS C 1 100 100 100 10 8 50 47 61
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
6,0% ; CFU annui 

per studente: 32,27

89,19% di studenti 
soddisfatti (333 

questionari 
compilati)

100,00% 93,80% 93,80% 65%
requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto
parere 

favorevole

F - Economia LM 2 2 LM-83 270
SCIENZE STATISTICHE 

ED ATTUARIALI C TS A 1 60 60 60 6 8 7 10 14
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
12,5% ; CFU annui 
per studente: 28,91

92,98% di studenti 
soddisfatti (114 

questionari 
compilati)

- 83,30% 83,30% 82%
requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto
parere 

favorevole

60
61
63

2

5

Media annua ore 
didattica frontale 

(previsione 
2010/11)
PO: 123
PA: 123
RU: 84

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

Docenza AD altre facoltà
Differenza

Docenza disponibile al 01/06/2010
Docenza disponibile al 31/12/2010

Docenza necessaria

Docenza DA altre facoltà
Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2010_11.xls Farmacia

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/
Ateneo

Facoltà
Tipo 

corso
Durata

Anni 
trasform

ati

Classe 
270/04

DM di 
riferim
ento 

offerta 
2010/11

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 
curri
cula

Utenza 
sosteni

bile

Numeros
ità di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessari
a nuovi 
requisiti

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I anno 
2009/10 (ANS)

DATO NON 
CONSOLIDATO

Art.6 DM 
544/07
Soglia 

minima di 
efficienza

(media iscritti 
1° anno 

ultimi 3 anni 
accademici 
superiore al 
N. minimo)

Art.3 DM 
544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 
544/07
sistema 
qualità

(a livello di 
Ateneo)

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi

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

studente)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione studenti

(L.370/99)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaure

a)

Art.3 DM 
544/07

% laureati in 
corso

(dato 
AlmaLaure

a)

Art.4 DM 
544/07

% copertura 
SSD

Art.4 DM 
544/07
grado 

copertura CFU 
con docenti di 

ruolo

Art.2 DM 
544/07

Requisiti di 
trasparenza

Art.7 DM 
544/07

Requisiti di 
struttura

Parere 
Nucleo di 

Valutazione

IF
Scienze 
MMFFN

N
Farmacia CU5 5 5 LM-13 270

CHIMICA E 
TECNOLOGIA 

FARMACEUTICHE
C TS C 1 70 100 100 20 20 90 66 50

superiore 
soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
16,7% ; CFU annui 
per studente: 37,79

78,43% di studenti 
soddisfatti (927 questionari 

compilati)
100,00% 40,00% 72,60% 77%

requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere 
favorevole

F - Farmacia CU5 5 5 LM-13 270 FARMACIA C TS C 1 90 100 100 20 20 127 89 82
superiore 
soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
15,4% ; CFU annui 
per studente: 36,60

80,27% di studenti 
soddisfatti (973 questionari 

compilati)
97% 76,70% 72,60% 87%

requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere 
favorevole

40
35
36
4

0

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)
Docenza AD altre facoltà

Differenza

Media 
annua ore 
didattica 
frontale 

(previsione 
2010/11)
PO: 112
PA: 126
RU: 59

Docenza disponibile al 01/06/2010
Docenza disponibile al 31/12/2010

Docenza necessaria

Docenza DA altre facoltà

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2010_11.xls Giurisprudenza

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facolt
à/Ate
neo

Facoltà
Tipo 

corso
Durat

a

Anni 
trasfo
rmati

Classe 
270/04

DM di 
riferimen
to offerta 
2010/11

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 
curri
cula

Utenza 
sosteni

bile

Numeros
ità di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessari
a nuovi 
requisiti

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2009/10 
(ANS)
DATO 
NON 

CONSOLI
DATO

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° anno 

ultimi 3 anni 
accademici superiore 

al N. minimo)

Art.3 DM 
544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.3 DM 
544/07

sistema qualità
(a livello di Ateneo)

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi

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

studente)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
studenti

(L.370/99)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaure

a)

Art.3 DM 
544/07

% laureati in 
corso

(dato 
AlmaLaure

a)

Art.4 DM 
544/07

% copertura SSD

Art.4 DM 
544/07

grado copertura 
CFU con docenti 

di ruolo

Art.2 DM 
544/07

Requisiti di 
trasparenza

Art.7 DM 
544/07

Requisiti di 
struttura

Parere Nucleo 
di Valutazione

F -
Giurispruden

za
CU5 5 5 LMG/01 270 GIURISPRUDENZA C TS D 1 300 250 250 50 23 266 241 292

superiore soglia di 
efficienza

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2010/11)
PO: 97
PA: 113
RU: 61

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

Tasso abbandono: 
13,5% ; CFU annui 
per studente: 25,88

80,76% di 
studenti 

soddisfatti 
(1419 

questionari 
compilati)

91,70% 58,70% 77,80% 75%
requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto
parere 

favorevole

23
32
32

1
8Differenza

Docenza disponibile al 01/06/2010
Docenza disponibile al 31/12/2010

Docenza necessaria

Docenza DA altre facoltà
Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Docenza AD altre facoltà

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2010_11.xls Ingegneria

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/A

teneo
Facoltà

Tipo 
cors

o

Dura
ta

Anni 
trasf
orma

ti

Classe 
270/04

DM di 
riferimen
to offerta 
2010/11

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

Utenza 
sosteni

bile

Numeros
ità di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessari
a nuovi 
requisiti

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 2008/09 

(ANS)

Iscritti al I 
anno 2009/10 

(ANS)
DATO NON 

CONSOLIDA
TO

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° 
anno ultimi 3 anni 

accademici 
superiore al N. 

minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza nell'utilizzo 

del personale docente

Art.3 DM 544/07
sistema qualità

(a livello di Ateneo)

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 1°-

2°; n° medio CFU 
annui per studente)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

studenti
(L.370/99)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea)

Art.3 DM 544/07
% laureati in corso

(dato 
AlmaLaurea)

Art.4 DM 544/07
% copertura SSD

Art.4 DM 544/07
grado copertura 

CFU con docenti di 
ruolo

Art.2 DM 544/07
Requisiti di 
trasparenza

Art.7 DM 544/07
Requisiti di struttura

Parere Nucleo di 
Valutazione

F - Ingegneria LT 3 1 L-7 270
INGEGNERIA CIVILE ED 

AMBIENTALE C TS B 1 150 100 150 20 12 96 92 118
superiore soglia 

di efficienza

Tasso abbandono: 
15,3%; CFU annui per 

studente: 30,55

84,89% di studenti 
soddisfatti (814 

questionari compilati)
87,80% 60,00% 87,20% 84% requisito 

soddisfatto requisito soddisfatto parere favorevole

IF Scienze 
MMFFNN Ingegneria LT 3 1 L-8 270

INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIONE C TS B 1 150 100 150 20 12 139 104 127

superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
19,2%; CFU annui per 

studente: 16,30

81,11% di studenti 
soddisfatti (450 

questionari compilati)
90% 62,10% 82,30% 80% requisito 

soddisfatto requisito soddisfatto parere favorevole

IF Ingegneria LT 3 1 L-9 270 INGEGNERIA NAVALE C TS B 1 100 100 150 20 9 84 64 73 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
17,2%; CFU annui per 

studente: 28,22

82,66% di studenti 
soddisfatti (421 

questionari compilati)
86% 57,60% 89,00% 79% requisito 

soddisfatto requisito soddisfatto parere favorevole

F Ingegneria LT 3 1 L-9 270 INGEGNERIA INDUSTRIALE C TS B 1 150 100 150 20 12 140 119 130 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
9,2%; CFU annui per 

studente: 30,34

79,35% di studenti 
soddisfatti (954 

questionari compilati)
86% 52,40% 89,00% 75% requisito 

soddisfatto requisito soddisfatto parere favorevole

IA

anni 
alterni 
con 

Padova 
(I)

Ingegneria LM 2 1 LM-21 270 INGEGNERIA CLINICA C TS B 1 50 80 80 8 4 41 25 30 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
0,0%; CFU annui per 

studente: 31,00

100% di studenti 
soddisfatti (27 

questionari compilati)
100% 40,00% - 53% requisito 

soddisfatto requisito soddisfatto parere favorevole

F - Ingegneria LM 2 1 LM-23 270 INGEGNERIA CIVILE C TS B 2 50 80 80 8 8 50 34 38 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
2,0%; CFU annui per 

studente: 31,90

89,77% di studenti 
soddisfatti (391 

questionari compilati)
- - 90,00%

Curriculum 1: 
74%; Curriculum 

2: 91%

requisito 
soddisfatto requisito soddisfatto parere favorevole

F - Ingegneria LM 2 1 LM-27/ 
LM-29 270

INGEGNERIA ELETTRONICA E 
DELLE TELECOMUNICAZIONI C TS B 1 50 80 80 8 8 16 17 12 superiore soglia 

di efficienza

Tasso abbandono: 
6,3%; CFU annui per 

studente: 25,57

81,48% di studenti 
soddisfatti (108 

questionari compilati)
- - 100,00% 77% requisito 

soddisfatto requisito soddisfatto parere favorevole

F - Ingegneria LM 2 1 LM-28 270
INGEGNERIA ELETTRICA  E 

DELL'AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE

C TS B 1 50 80 80 8 8 13 19 7 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
7,7%; CFU annui per 

studente: 33,07

83,69% di studenti 
soddisfatti (141 

questionari compilati)
100% 40,00% 100,00% 100% requisito 

soddisfatto requisito soddisfatto parere favorevole

F Ingegneria LM 2 1 LM-31 270
INGEGNERIA GESTIONALE E 

LOGISTICA INTEGRATA C PN B 1 50 80 80 8 8 15 27 11 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
18,8%; CFU annui per 

studente: 36,00

80,00% di studenti 
soddisfatti (195 

questionari compilati)
100% 60,00% 75,00% 71% requisito 

soddisfatto requisito soddisfatto parere favorevole

F - Ingegneria LM 2 1 LM-33 270 INGEGNERIA MECCANICA C TS B 1 50 80 80 8 8 26 13 17 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
19,2%; CFU annui per 

studente: 27,74

76,72% di studenti 
soddisfatti (116 

questionari compilati)
93% 20,00% 100,00% 93% requisito 

soddisfatto requisito soddisfatto parere favorevole

F - Ingegneria LM 2 1 LM-34 270 INGEGNERIA NAVALE C TS B 1 50 80 80 8 8 31 20 34 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
3,2%; CFU annui per 

studente: 36,74

81,87% di studenti 
soddisfatti (171 

questionari compilati)
85% 61,50% 100,00% 90% requisito 

soddisfatto requisito soddisfatto parere favorevole

F Ingegneria LM 2 1
LM-

22/LM-
53

270
INGEGNERIA DI PROCESSO E DEI 

MATERIALI C TS B 1 50 80 80 8 8 15 17 16 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
0,0%; CFU annui per 

studente: 36,76

90,36 di studenti 
soddisfatti (166 

questionari compilati)
92% 46,45% 100,00% 100% requisito 

soddisfatto requisito soddisfatto parere favorevole

IF Scienze 
MMFFNN Ingegneria LM 2 1 LM-32 270 INGEGNERIA INFORMATICA C TS B 1 50 80 80 8 8 24 22 17 superiore soglia 

di efficienza

Tasso abbandono: 
8,7%; CFU annui per 

studente: 26,76

88,33% di studenti 
soddisfatti (120 

questionari compilati)
100% 66,70% 100,00% 76% requisito 

soddisfatto requisito soddisfatto parere favorevole

113
112
114
7

2
6

Media annua ore 
didattica frontale 

(previsione 2010/11)
PO: 127
PA: 118
RU: 81

Comitato paritetico 
di Facoltà

Docenza AD altre facoltà
Differenza

Docenza DA altre facoltà

Docenza disponibile al 31/12/2010
Docenza necessaria

Docenza disponibile al 01/06/2010

Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2010_11.xls Lettere e Filosofia

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/
Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Durat
a

Anni 
trasfo
rmati

Classe 
270/04

DM di 
riferim
ento 

offerta 
2010/11

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

Utenza 
sosteni

bile

Numeros
ità di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessari
a nuovi 
requisiti

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 2008/09 

(ANS)

Iscritti al I 
anno 2009/10 

(ANS)
DATO NON 

CONSOLIDAT
O

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° anno 

ultimi 3 anni accademici 
superiore al N. minimo)

Art.3 DM 
544/07

efficienza 
nell'utilizzo del 

personale 
docente

Art.3 DM 544/07
sistema qualità

(a livello di Ateneo)

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 1°-

2°; n° medio CFU 
annui per studente)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione 

studenti
(L.370/99)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea)

Art.3 
DM 

544/07
% 

laureati 
in corso
(dato 

AlmaLa
urea)

Art.4 DM 
544/07

% copertura 
SSD

Art.4 DM 
544/07
grado 

copertura CFU 
con docenti di 

ruolo

Art.2 DM 
544/07

Requisiti di 
trasparenza

Art.7 DM 
544/07

Requisiti di 
struttura

Parere Nucleo di 
Valutazione

F Lettere e Filosofia LT 3 3 L-11 270
LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE C TS C 1 220 180 230 36 12 140 161 124 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
25,7%; CFU annui per 

studente: 30,65

85,89% di studenti 
soddisfatti (1226 

questionari 
76,70% 28,60% 71,90% 50% requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto parere favorevole

F Lettere e Filosofia LT 3 3 L-5/L-42 270
DISCIPLINE STORICHE E 

FILOSOFICHE C TS B 1 120 100 150 20 12 82 85 45 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
19,5%; CFU annui per 

studente: 22,58

93,72% di studenti 
soddisfatti (446 

questionari 
compilati)

96% 28,73% 65,90% 87% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto parere favorevole

F Lettere e Filosofia LT 3 3 L-10 270
DISCIPLINE LETTERARIE, 

ARCHEOLOGICHE E STORICO-
ARTISTICHE

C TS C 1 100 180 230 36 12 47 44 44
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
14,9%; CFU annui per 

studente: 30,16

88,05% di studenti 
soddisfatti (385 

questionari 
compilati)

70% 30,00% 77,50% 84% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto parere favorevole

F - Lettere e Filosofia LM 2 2 LM-78 270
DISCIPLINE DEL PENSIERO E 

DELLA SOCIETA' C TS C 1 40 100 100 10 8 14 26 12 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
0,0%; CFU annui per 

studente: 27,76

97,67% di studenti 
soddisfatti (43 

questionari 
compilati)

- - 66,70% 91% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto parere favorevole

F - Lettere e Filosofia LM 2 2 LM-37 270
LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE C TS C 1 80 100 100 10 8 34 29 24 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
14,7%; CFU annui per 

studente: 31,94

79,07% di studenti 
soddisfatti (86 

questionari 
compilati)

82% 18,20% 76,90% 73% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto parere favorevole

F - Lettere e Filosofia LM 2 2 LM-89 270 STORIA DELL'ARTE C TS C 1 40 100 100 10 8 20 8 5 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
5,0%; CFU annui per 

studente: 32,41

91,91% di studenti 
soddisfatti (44 

questionari 
compilati)

- - 77,30% 93% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto parere favorevole

F - Lettere e Filosofia LM 2 2 LM-84 270
STUDI STORICI DAL MEDIOEVO 

ALL'ETA' CONTEMPORANEA C TS C 1 40 100 100 10 8 12 9 18 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
0,0%; CFU annui per 

studente: 28,06

93,10% di studenti 
soddisfatti (58 

questionari 
compilati)

100% 100,00% 75,00% 91% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto parere favorevole

IA

anni 
alterni 
con 

Udine (I)

Lettere e Filosofia LM 2 2 LM-2/LM-15 270
SCIENZE DELL'ANTICHITA': 
ARCHEOLOGIA, STORIA E 

LETTERATURE
C TS C 1 40 100 100 10 4 - 3 4

inferiore soglia di 
efficienza

(considerando 
complessivamente 

iscritti UD e TS: appena 
sopra soglia di 

efficienza)

Tasso abbandono: 
0,0%; CFU annui per 

studente: 21,13

100% di studenti 
soddisfatti (29 

questionari 
compilati)

- - - 100% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto parere favorevole

72
76
79

7

Comitato paritetico 
di Facoltà

Docenza AD altre facoltà
Differenza

Docenza disponibile al 01/06/2010
Docenza disponibile al 31/12/2010

Docenza necessaria

Docenza DA altre facoltà
Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2010/11)
PO: 98
PA: 100
RU: 51

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2010_11.xls Medicina e Chirurgia

Organizz
azione

Altre 
Facoltà/Aten

eo
Facoltà

Tipo 
corso

Durat
a

Anni 
trasfo
rmati

Classe 
270/04

DM di 
riferimento 

offerta 
2009/10

Titolo del corso 
Mod. 
svolg

.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

Uten
za 

sost
enib
ile

Nume
rosità 

di 
riferi
ment

o

Nume
ro 

massi
mo 

iscritt
i

Numero 
minimo 

iscritti (soglia 
di efficienza)

Docenza 
minima 

necessaria 
nuovi requisiti

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I anno 
2009/10 (ANS)
DATO NON 

CONSOLIDATO

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° anno 

ultimi 3 anni 
accademici superiore 

al N. minimo)

Art.3 DM 
544/07

efficienza 
nell'utilizzo del 

personale 
docente

Art.3 DM 544/07
sistema qualità

(a livello di Ateneo)

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione studenti

(L.370/99)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea)

Art.3 DM 
544/07

% laureati in 
corso
(dato 

AlmaLaurea
)

Art.4 DM 
544/07

% copertura 
SSD

Art.4 DM 544/07
grado copertura 

CFU con docenti di 
ruolo

Art.2 DM 
544/07

Requisiti di 
trasparenza

Art.7 DM 
544/07

Requisiti di 
struttura

Parere Nucleo di 
Valutazione

F - Medicina e 
Chirurgia CU6 6 6 LM-41 270 MEDICINA E CHIRURGIA C TS B 1 123 80 80 34 119 125 121

corso a numero 
programmato 

nazionale

Tasso abbandono: 
0,8%; CFU annui 

per studente: 
34,81

83,62% di studenti 
soddisfatti (3046 

questionari compilati)
83,80% 41,90% 79,60% 82% requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto parere favorevole

F - Medicina e 
Chirurgia CU5 5 6 LM-46 270

ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA C TS A 1 25 60 60 24 18 16 14

corso a numero 
programmato 

nazionale

Tasso abbandono: 
5,6%; CFU annui 

per studente: 
52,23

88,05% di studenti 
soddisfatti (929 

questionari compilati)
100,00% 41,20% 75,70% 77% requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto parere favorevole

IF

 2.SCIENZE 
MATEMATICH
E, FISICHE E 

NATURALI

Medicina e 
Chirurgia LT 3 3 L-2 270 BIOTECNOLOGIE C TS A 1 45 50 75 10 12 37 40 35

superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
2,4%; CFU annui 

per studente: 
37,78

81,55% di studenti 
soddisfatti (786 

questionari compilati)
100,00% 95,70% 71,30% 74% requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto parere favorevole

F - Medicina e 
Chirurgia LM 2 2 LM-9 270

BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE C TS A 2 35 60 60 6 8 22 18 19

superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
4,3%; CFU annui 

per studente: 
45,21

74,59% di studenti 
soddisfatti (370 

questionari compilati)
87,50% 83,30% 80,50%

Curriculum 1: 
50%; Curriculum 

2: 100%

requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto parere favorevole

106 
134
140
36
2
5

41
Docenza AD altre facoltà

Differenza

Docenza necessaria
Docenza disponibile al 31/12/2010
Docenza disponibile al 01/06/2010

Docenza DA altre facoltà
Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2010/11)
PO: 83
PA: 81
RU: 56

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

Docenza per corsi ex DM509/99 (compresi interateneo)

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2010_11.xls Psicologia

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/
Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Durat
a

Anni 
trasfo
rmati

Class
e 

270/0
4

DM di 
riferime

nto 
offerta 
2010/11

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

Utenza 
sosteni

bile

Numeros
ità di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessaria 
nuovi 

requisiti

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2009/10 
(ANS)
DATO 
NON 

CONSOLI
DATO

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° 
anno ultimi 3 anni 

accademici 
superiore al N. 

minimo)

Art.3 DM 
544/07

efficienza 
nell'utilizzo del 

personale 
docente

Art.3 DM 
544/07

sistema qualità
(a livello di Ateneo)

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi
(tasso 

abbandono 1°-2°; 
n° medio CFU 

annui per 
studente)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
studenti

(L.370/99)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea)

Art.3 DM 
544/07

% laureati in 
corso
(dato 

AlmaLaurea)

Art.4 DM 
544/07

% copertura 
SSD

Art.4 DM 
544/07
grado 

copertura CFU 
con docenti di 

ruolo

Art.2 DM 544/07
Requisiti di 
trasparenza

Art.7 DM 
544/07

Requisiti di 
struttura

Parere Nucleo di 
Valutazione

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

PSICOLOGICHE
C TS D 1 150 250 300 50 12 205 190 177 superiore soglia di 

efficienza

Tasso 
abbandono: 

4,3% ; CFU annui 
per studente: 

28,03

79,60% di 
studenti 

soddisfatti 
(1534 

questionari 
compilati)

78,10% 42,40% 72,70% 67% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere favorevole

F - Psicologia LM 2 2 LM-51 270 PSICOLOGIA C TS D 1 100 120 120 12 8 161 119 85
superiore soglia di 

efficienza

Tasso 
abbandono: 

8,2% ; CFU annui 
per studente: 

29,81

86,23% di 
studenti 

soddisfatti 
(632 

questionari 

79% 43,00% 100,00% 77%
requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto parere favorevole

20
22
21

1
0

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

Docenza AD altre facoltà
Differenza

Docenza disponibile al 01/06/2010

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2010/11)
PO: 80
PA: 80
RU: 77

Docenza disponibile al 31/12/2010
Docenza necessaria

Docenza DA altre facoltà
Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2010_11.xls Scienze della Formazione

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facolt
à/Aten

eo

Facoltà Tipo 
corso

Durat
a

Anni 
trasfo
rmati

Classe 
270/04

DM di 
riferime

nto 
offerta 
2010/11

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

Utenza 
sosteni

bile

Numeros
ità di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessaria 
nuovi 

requisiti

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2009/10 
(ANS)
DATO 
NON 

CONSOLI
DATO

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° anno 

ultimi 3 anni 
accademici superiore 

al N. minimo)

Art.3 DM 
544/07

efficienza 
nell'utilizzo del 

personale 
docente

Art.3 DM 
544/07

sistema qualità
(a livello di 

Ateneo)

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi

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

studente)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione studenti

(L.370/99)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea)

Art.3 DM 544/07
% laureati in corso

(dato 
AlmaLaurea)

Art.4 DM 544/07
% copertura SSD

Art.4 DM 
544/07

grado copertura 
CFU con docenti 

di ruolo

Art.2 DM 544/07
Requisiti di 

trasparenza

Art.7 DM 
544/07

Requisiti di 
struttura

Parere Nucleo 
di Valutazione

F -
Scienze della 
Formazione LT 3 3 L-39 270 SERVIZIO SOCIALE C TS B 1 80 100 150 20 9 40 34 48

superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
12,2% ; CFU annui 

per studente: 
22,88

92,03% di studenti soddisfatti 
(276 questionari compilati) 82% 38,80% 63,30% 55%

requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere 
favorevole

F
Scienze della 
Formazione LT 3 3 L-20 270

SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE C TS D 1 300 250 300 50 12 180 156 177

superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
17,2% ; CFU annui 

per studente: 
26,18

85,96% di studenti soddisfatti 
(1040 questionari compilati) 70% 33,70% 75,60% 59%

requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere 
favorevole

F - Scienze della 
Formazione

LT 3 3 L-19 270 SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE

C
PORT
OGRU
ARO 

C 1 230 180 230 36 12 159 137 164 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
26,1% ; CFU annui 

per studente: 
25,41

87,89% di studenti soddisfatti 
(892 questionari compilati)

79% 15,40% 75,60% 60% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere 
favorevole

F -
Scienze della 
Formazione LM 2 2 LM-59 270

SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE 

PUBBLICA, 
D'IMPRESA E 
PUBBLICITA'

C TS D 1 120 120 120 12 8 70 39 22
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
9,6% ; CFU annui 

per studente: 
35,86

89,04% di studenti soddisfatti 
(228 questionari compilati) 83% 80,00% 83,30% 55%

requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere 
favorevole

F
Scienze della 
Formazione LM 2 2 LM-87 270

 SERVIZIO SOCIALE, 
POLITICHE SOCIALI, 

PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE DEI 

SERVIZI

C TS C 1 50 100 100 10 6 14 11 9
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
42,9% ; CFU annui 

per studente: 
29,62

97,73% di studenti soddisfatti 
(44 questionari compilati) 38% 0,00% 72,20% 58%

requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere 
favorevole

47
46
49

2

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

Docenza necessaria

Docenza DA altre facoltà
Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2010/11)
PO: 117
PA: 107
RU: 74

Docenza AD altre facoltà
Differenza

Docenza disponibile al 01/06/2010
Docenza disponibile al 31/12/2010

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2010_11.xls Scienze MMFFNN

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/Atene

o
Facoltà Tipo 

corso

Anni 
trasfor

mati

Durat
a

Class
e 

270/0
4

DM di 
riferim
ento 

offerta 
2010/11

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

Utenza 
sosteni

bile

Numeros
ità di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessari
a nuovi 
requisiti

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I anno 
2009/10 (ANS)
DATO NON 

CONSOLIDATO

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di efficienza
(media iscritti 1° anno ultimi 3 
anni accademici superiore al 

N. minimo)

Art.3 DM 544/07
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale docente

Art.3 DM 
544/07

sistema qualità
(a livello di 
Ateneo)

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 1°-

2°; n° medio CFU 
annui per studente)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione studenti

(L.370/99)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea)

Art.3 DM 
544/07

% laureati in 
corso
(dato 

AlmaLaurea)

Art.4 DM 
544/07

% copertura 
SSD

Art.4 DM 
544/07
grado 

copertura 
CFU con 

docenti di 
ruolo

Art.2 DM 
544/07

Requisiti di 
trasparenza

Art.7 DM 
544/07

Requisiti di 
struttura

Parere Nucleo di 
Valutazione

F - Scienze MMFFNN LT 3 3 L-13 270 BIOLOGIA C TS B 1 150 100 150 20 12 174 287 106
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
17,7%; CFU annui per 

studente: 28,07

88,29% di studenti 
soddisfatti (1716 

questionari compilati)
84,10% 43,50% 100,00% 89% requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto parere favorevole

F - Scienze MMFFNN LT 3 3 L-34 270 GEOLOGIA C TS A 1 50 50 75 10 12 24 25 25 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
16,7%; CFU annui per 

studente: 25,63

81,07% di studenti 
soddisfatti (280 

questionari compilati)
67% 50,00% 77,40% 91% requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto parere favorevole

F - Scienze MMFFNN LT 3 3 L-27 270 CHIMICA C TS A 1 50 50 75 10 12 31 51 70 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
16,1%; CFU annui per 

studente: 29,58

84,94% di studenti 
soddisfatti (498 

questionari compilati)
77% 53,80% 86,40% 86% requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto parere favorevole

F - Scienze MMFFNN LT 3 3 L-30 270 FISICA C TS A 1 75 50 75 10 12 67 58 110 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
22,1%; CFU annui per 

studente: 33,91

78,26% di studenti 
soddisfatti (920 

questionari compilati)
83% 51,60% 90,00% 91% requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto parere favorevole

F - Scienze MMFFNN LT 3 3 L-32 270
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L' 

AMBIENTE E LA NATURA C TS A 1 60 50 75 10 12 47 33 76 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
25,5%; CFU annui per 

studente: 19,24

82,60% di studenti 
soddisfatti (385 

questionari compilati)
80% 26,70% 83,30% 70% requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto parere favorevole

F doppio titolo 
Univ. Lubijana Scienze MMFFNN LT 3 3 L-35 270 MATEMATICA C TS A 1 50 50 75 10 12 26 36 36 superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
32,0%; CFU annui per 

studente: 30,09

81,04% di studenti 
soddisfatti (385 

questionari compilati)
90% 63,60% 78,80% 91% requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto parere favorevole

F - Scienze MMFFNN LM 2 2
LM-

6/LM-
60

270 BIOLOGIA AMBIENTALE C TS B 2 50 80 80 8 8 28 26 14 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
9,4%; CFU annui per 

studente: 34,44

83,78% di studenti 
soddisfatti (222 

questionari compilati)
100% 71,40% 80,00%

Curriculum 
1: 96%; 

Curriculum 
2: 89%

requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto parere favorevole

F doppio titolo 
paris 5-7 Scienze MMFFNN LM 2 2 LM-6 270 GENOMICA FUNZIONALE C TS B 1 40 80 80 8 8 26 36 19 superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
3,8%; CFU annui per 

studente: 42,88

86,59% di studenti 
soddisfatti (179 

questionari compilati)
94% 97,00% 70,00% 76% requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto parere favorevole

IF

Medicina e 
chirurgia, 

Psicologia, 
SISSA

Scienze MMFFNN LM 2 2 LM-6 270 NEUROSCIENZE C TS B 1 40 80 80 8 8 20 26 18 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
5,0%; CFU annui per 

studente: 42,42

69,57% di studenti 
soddisfatti (138 

questionari compilati)
87% 73,30% 70,00% 80% requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto parere favorevole

IA anni alterni 
con Udine (I) Scienze MMFFNN LM 2 2 LM-17 270 FISICA C TS A 3 60 60 60 6 14 18 33 21 superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
0,0%; CFU annui per 

studente: 33,12

87,04% di studenti 
soddisfatti (247 

questionari compilati)
88% 53,80% -

Curriculum 
1: 80%; 

Curriculum 
2: 70%; 

Curriculum 
3: 77%

requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto parere favorevole

IA Sissa Scienze MMFFNN LM 2 2 LM-40 270 MATEMATICA C TS A 1 50 60 60 6 8 13 16 5 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
0,0%; CFU annui per 

studente: 40,67

89,91% di studenti 
soddisfatti (109 

questionari compilati)
92% 66,70% 100,00% 93% requisito 

soddisfatto
requisito 

soddisfatto parere favorevole

F - Scienze MMFFNN LM 2 2 LM-54 270 CHIMICA C TS A 2 30 60 60 6 8 9 12 6 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
0,0%; CFU annui per 

studente: 34,18

86,36% di studenti 
soddisfatti (154 

questionari compilati)
100% 85,70% 75,00%

Curriculum 
1: 91%; 

Curriculum 
2: 89%

requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto parere favorevole

F - Scienze MMFFNN LM 2 2 LM-74 270 GEOSCIENZE C TS A 2 20 60 60 6 8 11 8 12 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
0,0%; CFU annui per 

studente: 39,35

79,38% di studenti 
soddisfatti (97 questionari 

compilati)
- - 100,00%

Curriculum 
1: 81%; 

Curriculum 
2: 67%

requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto parere favorevole

134
160
166
1
4
16
21

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)
Docenza AD altre facoltà/corsi interateneo

Differenza

Docenza disponibile al 01/06/2010
Docenza disponibile al 31/12/2010

Docenza necessaria

Docenza DA altre facoltà

Media annua ore 
didattica frontale 

(previsione 
2010/11)
PO: 110
PA: 115
RU: 77

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2010_11.xls Scienze Politiche

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/
Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Dur
ata

Anni 
tras
for

mati

Classe 
270/04

DM di 
riferime

nto 
offerta 
2009/10

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

Utenza 
sosteni

bile

Numeros
ità di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessaria 
nuovi 

requisiti

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2009/10 
(ANS)
DATO 
NON 

CONSOLI
DATO

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° 

anno ultimi 3 
anni accademici 
superiore al N. 

minimo)

Art.3 DM 
544/07

efficienza 
nell'utilizzo del 

personale 
docente

Art.3 DM 
544/07

sistema qualità
(a livello di Ateneo)

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
studenti

(L.370/99)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea)

Art.3 DM 
544/07

% laureati in 
corso
(dato 

AlmaLaurea)

Art.4 DM 
544/07

% copertura 
SSD

Art.4 DM 
544/07
grado 

copertura CFU 
con docenti di 

ruolo

Art.2 DM 
544/07

Requisiti di 
trasparenza

Art.7 DM 
544/07

Requisiti di 
struttura

Parere 
Nucleo di 

Valutazione

F - Scienze 
Politiche

LT 3 3 L-36/L-
16

270 SCIENZE POLITICHE E 
DELL'AMMINISTRAZIONE

C TS C 1 230 180 230 36 12 173 161 101 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
32,6% ; CFU annui 
per studente: 26,75

78,55% di studenti 
soddisfatti (867 

questionari 
compilati)

90,46% 42,50% 56,70% 76% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere 
favorevole

F - Scienze 
Politiche

LT 3 3 L-36 270 SCIENZE INTERNAZIONALI E 
DIPLOMATICHE

C GO D 1 120 250 300 50 12 116 114 121 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
4,3% ; CFU annui 

per studente: 
51,051

80,58% di studenti 
soddisfatti (1112 

questionari 
compilati)

91% 89,60% 70,80% 53% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere 
favorevole

F - Scienze 
Politiche

LM 2 2 LM-52 270 SCIENZE INTERNAZIONALI E 
DIPLOMATICHE

C GO D 1 120 120 120 12 8 94 85 91 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
5,3% ; CFU annui 

per studente: 41,01

82,72% di studenti 
soddisfatti (324 

questionari 
compilati)

93,80% 64,20% 88,90% 64% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere 
favorevole

F - Scienze 
Politiche

LM 2 2
LM-

62/LM-
63

270 SCIENZE DEL GOVERNO E 
POLITICHE PUBBLICHE

C TS D 1 120 120 120 12 8 88 71 64 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
10,2% ; CFU annui 
per studente: 33,11

81,47% di studenti 
soddisfatti (232 

questionari 
compilati)

93,80% 42,10% 65,00% 87% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere 
favorevole

F - Scienze 
Politiche

LM 2 2 LM-88 270 SOCIOLOGIA DELLE RETI 
TERRITORIALI E ORGANIZZATIVE 

C TS D 1 120 120 120 12 8 25 29 23 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
12,0% ; CFU annui 
per studente: 31,78

86,44% di studenti 
soddisfatti (59 

questionari 
compilati)

100,00% 52,90% 81,30% 79% requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere 
favorevole

48
46
48

1
1
0

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2010/11)
PO: 127
PA: 118
RU: 89

Docenza AD altre facoltà
Differenza

Docenza disponibile al 01/06/2010
Docenza disponibile al 31/12/2010

Docenza necessaria

Docenza DA altre facoltà
Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2010_11.xls SSLMIT

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/Atene

o
Facoltà

Tipo 
cors

o

Dura
ta

Anni 
trasf
orm
ati

Classe 
270/04

DM di 
riferime

nto 
offerta 
2010/11

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

Utenza 
sosteni

bile

Numeros
ità di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessaria 
nuovi 

requisiti

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2009/10 
(ANS)
DATO 
NON 

CONSOLI
DATO

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° anno 

ultimi 3 anni accademici 
superiore al N. minimo)

Art.3 DM 
544/07

efficienza 
nell'utilizzo del 

personale 
docente

Art.3 DM 
544/07

sistema qualità
(a livello di Ateneo)

Art.3 DM 544/07
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 1°-

2°; n° medio CFU 
annui per studente)

Art.3 DM 544/07
soddisfazione studenti

(L.370/99)

Art.3 DM 
544/07

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea)

Art.3 DM 
544/07

% laureati in 
corso
(dato 

AlmaLaurea)

Art.4 DM 544/07
% copertura SSD

Art.4 DM 
544/07
grado 

copertura CFU 
con docenti di 

ruolo

Art.2 DM 
544/07

Requisiti di 
trasparenza

Art.7 DM 544/07
Requisiti di struttura

Parere Nucleo di 
Valutazione

F - SSLMIT LT 3 3 L-12 270
COMUNICAZIONE 

INTERLINGUISTICA 
APPLICATA

C TS C 1 230 180 230 36 9 169 149 182
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
5,4% ; CFU annui per 

studente: 42,037

80,42% di studenti 
soddisfatti (3202 

questionari compilati)
83,70% 48,90% 100,00% 53,00%

requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto parere favorevole

IF-
like

Giurisprudenz
a, Lettere, 
Scienze 
Politiche

SSLMIT LM 2 2 LM-81 270
COOPERAZIONE 

INTERCULTURALE 
ALLO SVILUPPO

C TS D 1 50 120 120 12 8 - 29 19
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
% ; CFU annui per 

studente: 

93,46% di studenti 
soddisfatti (107 questionari 

compilati)
- - 61,50% 50,00%

requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto parere favorevole

F - SSLMIT LM 2 1 LM-94 270

TRADUZIONE 
SPECIALISTICA E 

INTERPRETAZIONE DI 
CONFERENZA

C TS C 2 100 100 100 10 7 75 50 27 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
5,2% ; CFU annui per 

studente: 36,69

87,32% di studenti 
soddisfatti (923 questionari 

compilati)
86% 29,27% 87,50%

Curriculum 1: 
78 CFU per 

lingue 
principali; 

Curriculum 2: 
66 CFU per 

lingue 
principali

requisito 
soddisfatto

requisito 
soddisfatto

parere favorevole

24
34
34
3

13

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

Docenza AD altre facoltà
Differenza

Docenza DA altre facoltà

Docenza disponibile al 31/12/2010
Docenza necessaria

Docenza disponibile al 01/06/2010

Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2010/11)
PO: 119
PA: 126
RU: 76

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2010_11.xls
RequisitiCorsiexDM509_99

Organizz
azione

Altre 
Facoltà/A

teneo
Facoltà

Tipo 
corso Durata

Classe 
270/04

Classe 
509/99

DM di 
riferiment
o offerta 
2010/11

Stato 
trasform
azione 

270

Titolo del corso 
Mod. 

svolg.
Sede del 

corso Gruppo
Utenza 

sostenibil
e

Numerosi
tà di 

riferiment
o

Numero 
massimo 

iscritti

Iscritti al I 
anno 2007/08 

(ANS)

Iscritti al I 
anno 2008/09 

(ANS)

Iscritti al I 
anno 2009/10 

(ANS)
DATO NON 

CONSOLIDAT
O

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1 

ultimi 3 anni 
accademici 

superiore al N. 
minimo)

Art.6 DM 
544/07

MOTIVAZION
E 

ATTIVAZIONE 
SOTTO 

REGOLE 
DIMENSIONA

LI

Art.6 DM 
544/07

PARERE 
NUCLEO 

ATTIVAZIONE 
SOTTO 

REGOLE 
DIMENSIONALI

Art.6 DM 
544/07

Programmazi
one locale 

accessi/Nume
ro posti

Art.6 DM 
544/07

MOTIVAZION
E ALLA 

PROGRAMM
AZIONE 
LOCALE 
ACCESSI

Art.6 DM 
544/07

PARERE 
NUCLEO 

PROGRAM
MAZIONE 
LOCALE 
ACCESSI

Art.4 DM 
544/07

Docenza 
minima 

necessari
a

Art.4 DM 
544/07
Verifica 
docenza 

necessari
a a livello 

di 
Facoltà

Art.4 DM 
544/07

% 
copertur

a SSD

Art.4 DM 
544/07
Verifica 

% 
copertur

a SSD

Art.2 DM 
544/07

Requisiti 
di 

traspare
nza

Art.7 DM 
544/07

Requisiti 
di 

struttura

Parere 
Nucleo di 
Valutazio

ne

F - Medicina e 
Chirurgia

LT 3 L/SNT/1 SNT/1 509 prorogata 
2011/12

INFERMIERISTIC
A

(abilitante alla 
professione 
sanitaria di 
Infermiere)

C TS A 83 50 75 101 95 57
corso a numero 

programmato 
nazionale

- - no - - 6
requisito 
soddisfatt

o
71,80%

requisito 
soddisfatt

o

requisito 
soddisfatt

o

requisito 
soddisfatt

o

parere 
favorevol

e

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

prorogata 
2011/12

OSTETRICIA
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di 
Ostetrica/o)

C TS A 19 50 75 20 19 10
corso a numero 

programmato 
nazionale

- - no - - 4
requisito 
soddisfatt

o
71,80%

requisito 
soddisfatt

o

requisito 
soddisfatt

o

requisito 
soddisfatt

o

parere 
favorevol

e

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

prorogata 
2011/12

FISIOTERAPIA
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di 

Fisioterapista)

C TS A 33 50 75 42 46 27
corso a numero 

programmato 
nazionale

- - no - - 5
requisito 
soddisfatt

o
70,00%

requisito 
soddisfatt

o

requisito 
soddisfatt

o

requisito 
soddisfatt

o

parere 
favorevol

e

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

prorogata 
2011/12

Igiene dentale
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di 

Igienista dentale)

C TS A 21 50 75 25 25 16
corso a numero 

programmato 
nazionale

- - no - - 5
requisito 
soddisfatt

o
64,10%

requisito 
soddisfatt

o

requisito 
soddisfatt

o

requisito 
soddisfatt

o

parere 
favorevol

e

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

prorogata 
2011/12

Tecniche di 
laboratorio 
biomedico

(abilitante alla 
professione 
sanitaria di 
Tecnico di 
laboratorio 
biomedico)

C TS A 19 50 75 23 28 9
corso a numero 

programmato 
nazionale

- - no - - 4
requisito 
soddisfatt

o
64,10%

requisito 
soddisfatt

o

requisito 
soddisfatt

o

requisito 
soddisfatt

o

parere 
favorevol

e

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

prorogata 
2011/12

Tecniche di 
radiologia 

medica, per 
immagini e 

radioterapia
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di 
Tecnico di 

radiologia medica)

C TS A 21 50 75 26 30 13
corso a numero 

programmato 
nazionale

- - no - - 4
requisito 
soddisfatt

o
64,10%

requisito 
soddisfatt

o

requisito 
soddisfatt

o

requisito 
soddisfatt

o

parere 
favorevol

e

28
8

Docenza necessaria
Docenza corsi interateneo ex DM 509/99

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2010_11.xls Art.6 _Corsi sotto soglia

Org
aniz
zazi
one

Altre 
Facoltà/
Ateneo

Facoltà
Tipo 

corso
Durata

Anni 
trasfor

mati

Classe 
270/04

DM di 
riferime

nto 
offerta 
2010/11

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

Utenza 
sosteni

bile

Numerosi
tà di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessaria 
nuovi 

requisiti

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I anno 
2008/09 (ANS)

Iscritti al I anno 
2009/10 (ANS)

DATO NON 
CONSOLIDAT

O

Art.6 DM 544/07
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° anno 

ultimi 3 anni accademici 
superiore al N. minimo)

Art.6 DM 544/07
MOTIVAZIONE ATTIVAZIONE SOTTO 

REGOLE DIMENSIONALI

Art.6 DM 544/07
PARERE NUCLEO ATTIVAZIONE SOTTO 

REGOLE DIMENSIONALI

IA

anni 
alterni 
con 

Udine (I)

Lettere e Filosofia LM 2 2
LM-2/LM-

15
270

SCIENZE DELL'ANTICHITA': 
ARCHEOLOGIA, STORIA E 

LETTERATURE
C TS C 1 40 100 100 10 4 - 3 4

inferiore soglia di 
efficienza

(considerando 
complessivamente iscritti 
UD e TS: appena sopra 

soglia di efficienza)

Unico corso regionale ad anni 
alterni con Università di Udine. 
Iniziative di pubblicizzazione.

Parere favorevole

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2010_11.xls Art.6_Corsi_accesso_progr.local

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/
Ateneo

Facoltà
Tipo 
corso

Durata
Anni 

trasfor
mati

Classe 
270/04

DM di 
riferim
ento 

offerta 
2010/11

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

Utenza 
sosteni

bile

Numeros
ità di 

riferimen
to

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Art.6 DM 544/07
Programmazione 

locale 
accessi/Numero 

posti

Art.6 DM 544/07
MOTIVAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE LOCALE 

ACCESSI

Art.6 DM 544/07
PARERE NUCLEO 

PROGRAMMAZIONE LOCALE 
ACCESSI

IF
Ingegner

ia
Architettura LM 2 2 LM-4 270 ARCHITETTURA C TS B 1 80 80 80 8 72

Laboratori di alta specializzazione nelle tecniche e nelle 
discipline della rappresentazione digitale. 

L’insegnamento di Tecniche della rappresentazione può 
avvalersi, a tal fine, di luoghi adeguatamente attrezzati 

per accogliere gli 80 studenti iscrivibili.
E’ previsto, al secondo anno del Corso di Laurea 
Magistrale, uno stage di progettazione, presso 

qualificati studi professionali e/o Uffici tecnici di Enti 
pubblici, operanti nel campo dell’Architettura, 
dell’Urbanistica, della Progettazione Tecnica ed 
Infrastrutturale, convenzionati con la Facoltà di 

Architettura. 

parere favorevole

IF
Scienze 
MMFFN

N
Farmacia CU5 5 2 LM-13 270

CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE

C TS C 1 70 100 100 20 63 parere favorevole

F - Farmacia CU5 5 2 LM-13 270 FARMACIA C TS C 1 90 100 100 20 81 parere favorevole

IF

 
2.SCIEN

ZE 
MATEM
ATICHE, 
FISICHE 

E 
NATUR

ALI

Medicina e 
Chirurgia

LT 3 3 L-2 270 BIOTECNOLOGIE C TS A 1 45 50 75 10 40 parere favorevole

F -
Medicina e 
Chirurgia

LM 2 2 LM-9 270 BIOTECNOLOGIE MEDICHE C TS A 2 35 60 60 6 30 parere favorevole

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

PSICOLOGICHE
C TS D 1 150 250 300 50 140 parere favorevole

F - Psicologia LM 2 2 LM-51 270 PSICOLOGIA C TS D 1 100 120 120 12 95 parere favorevole

F -
Scienze 

Politiche
LT 3 3 L-36 270

SCIENZE INTERNAZIONALI E 
DIPLOMATICHE

C GO D 1 120 250 300 50 120 parere favorevole

F -
Scienze 

Politiche
LM 2 2 LM-52 270

SCIENZE INTERNAZIONALI E 
DIPLOMATICHE

C GO D 1 120 120 120 12 120 parere favorevole

F -
Scienze 

della 
Formazione

LT 3 2 L-39 270 SERVIZIO SOCIALE C TS B 1 80 100 150 20 75 Obbligo di tirocinio in enti e strutture che dispongono 
di un numero limitato di posti.

parere favorevole

F -
Scienze 

MMFFNN
LT 3 3 L-13 270 BIOLOGIA C TS B 1 150 100 150 20 145

Insegnamenti con attività individuale di laboratorio in 
considerazione del numero postazioni presenti nei 

laboratori.
parere favorevole

F - SSLMIT LT 3 3 L-12 270
COMUNICAZIONE 

INTERLINGUISTICA APPLICATA
C TS C 1 230 180 230 36 180

L'esigenza di sistemi informatici e tecnologici. L’obbligo 
di tirocinio didattico presso strutture diverse 

dall’Ateneo.
parere favorevole

Insegnamenti con attività individuale di laboratorio in 
considerazione del numero postazioni presenti nei 

laboratori; obbligo di tirocinio semestrale in farmacia in 
considerazione del numero limitato di posti in farmacie 

convenzionate.

Ridotta ricettività del mercato del lavoro; limitata 
capienza di aule, laboratori e aule informatiche a fronte 

della frequenza obbligatoria degli stessi; obbligo di 
tirocinio in laboratori di elevata specializzazione.

Ridotta ricettività del mercato del lavoro segnalata 
dall'Ordine degli Psicologi; previsione di laboratori ad 

elevata specializzazione; obbligo di tirocinio 
professionale; limitata capienza aule informatiche.

I corsi in scienze internazionali e diplomatiche della 
sede di Gorizia sono ad accesso limitato ai sensi dell'art. 

2 Legge 264/99 in ragione dei particolari compiti di 
collaborazione transfrontaliera e internazionale 

adempiuti da tali corsi.

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti minimi di struttura a.a.2010/11
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 NUCLEI2009 (aule 2007/2008), 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 NUCLEI2009 (biblioteche al 31/12/2008), 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 NUCLEI2009 (laboratori informatici al 31/12/2008).
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 2007 e Questionario per la rilevazione delle opinioni degli studenti frequantanti sulle attività didattiche 
a.a.2008/09 ).
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Requisiti minimi di struttura a.a.2010/11
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 (2007)

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti 

dell'acustica (2007)

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti della 
visibilità (2007)

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
complessivamente 

soddisfatti (2008/09)

 Architettura 539 32.340 250 6.250 sopra soglia 57,32% 62,94% 62,87% 59,43%
 Economia 983 58.980 1.857 46.425 sopra soglia 91,04% 81,82% 72,52% 88,94%
 Farmacia 1.253 75.180 593 14.825 sopra soglia 90,84% 41,94% 11,48% 79,15%

 Giurisprudenza 664 39.840 1.113 27.825 sopra soglia 73,61% 50,76% 78,55% 80,44%
 Ingegneria 1.990 119.400 2.155 53.875 sopra soglia 81,56% 77,71% 66,96% 77,67%

 Lettere e filosofia 1.295 77.700 1.501 37.525 sopra soglia 76,09% 75,82% 82,99% 85,45%
 Medicina e Chirurgia 2.403 144.180 1.075 26.875 sopra soglia 73,18% 62,21% 67,74% 81,22%

 Psicologia 632 37.920 571 14.275 sopra soglia 92,41% 72,11% 59,31% 70,90%
 Scienze della Formazione 1.542 92.520 1.292 32.300 sopra soglia 63,41% 55,97% 60,82% 73,93%

 Scienze MMFFNN 2.099 125.940 1.656 41.400 sopra soglia 94,06% 90,91% 96,99% 81,91%
 Scienze Politiche 464 27.840 1.036 25.900 sopra soglia 71,03% 61,79% 70,93% 75,75%

 SSLMIT 1.074 64.440 869 21.725 sopra soglia 88,78% 70,09% 79,51% 89,79%
Sede Gorizia 1.086 65.160 753 18.825 sopra soglia - - - -

Sede Pordenone 425 25.500 93 2.325 sopra soglia - - - -
Sede Portogruaro 400 24.000 592 14.800 sopra soglia - - - -
TOTALE ATENEO 16.849 1.010.940 15.406 385.150
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Requisiti minimi di struttura a.a.2010/11
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/Student

i

Volumi Periodici

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti della 
accessibilità del 

catalogo on-line (2007)

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti della 

modalità di accesso al 
prestito (2007)

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti degli orari 

di apertura (2007)

Adeguatezza caratteristiche 
- Percentuale studenti 

soddisfatti della 
disponibilità di libri/riviste 

(2007)

 Architettura 44 1.946 250 7,78                 36.916                      660 92,21% 90,80% 55,03% 70,00%
 Economia 206 9.866 1.857 5,31               112.806                      821 75,27% 69,34% 79,56% 73,72%
 Farmacia 116 4.586 593 7,73                 56.073                      744 79,41% 70,37% 79,41% 70,37%

 Giurisprudenza 103 4.126 1.113 3,71               194.463                      858 55,25% 48,04% 52,11% 65,86%
 Ingegneria 149 5.042 2.155 2,34               129.681                      884 70,13% 84,32% 83,03% 77,20%

 Lettere e filosofia 357 17.152 1.501 11,43               383.222                   1.531 79,94% 73,93% 69,74% 77,52%
 Medicina e Chirurgia 242 12.646 1.075 11,76               138.299                   1.227 63,87% 62,45% 64,41% 67,48%

 Psicologia 44 1.946 571 3,41                 36.916                      660 69,84% 68,65% 88,82% 92,23%
 Scienze della Formazione 94 5.046 1.292 3,91                 42.108                      643 67,56% 71,55% 68,49% 64,47%

 Scienze MMFFNN 277 7.568 1.656 4,57               136.802                      871 78,83% 78,38% 73,52% 68,42%
 Scienze Politiche 182 3.482 1.036 3,36               122.306                      864 82,94% 82,59% 70,63% 74,40%

 SSLMIT 182 9.470 869 10,90                 67.188                      712 72,65% 73,95% 74,92% 69,24%
Sede Gorizia 67 2.680 753 3,56                 18.524                      101 - - -

Sede Pordenone 14 532 93 5,72 - - -
Sede Portogruaro - - 592 - - - -
TOTALE ATENEO 2.071 86.082 15.406 5,59            1.475.303                 10.571 
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Requisiti minimi di struttura a.a.2010/11
Adeguatezza_Laboratori_Inf

Facoltà/Sede

Totale 
Postaz
ioni in 
rete

Ore_apertur
a*Postazion

i

Utenza potenziale 
complessiva

(abbandoni 15% ad 
ogni anno)

Ore_settimanali
_apertura*Posta
zioni/Studenti

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti della 
capienza (2007)

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti delle 

strumentazioni (2007)

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
soddisfatti degli orari 

di apertura (2007)

 Architettura 34 2.135 250 8,54 47,56% 62,35% 77,53%
 Economia 51 2.895 1.857 1,56 47,39% 62,99% 87,22%
 Farmacia 56 3.145 593 5,30 21,67% 90,84% 81,95%

 Giurisprudenza 30 1.845 1.113 1,66 34,96% 85,77% 77,42%
 Ingegneria 110 6.375 2.155 2,96 45,19% 50,82% 77,92%

 Lettere e filosofia 38 2.025 1.501 1,35 28,40% 58,93% 35,84%
 Medicina e Chirurgia 83 5.080 1.075 4,73 43,93% 71,88% 82,30%

 Psicologia 32 1.625 571 2,85 22,18% 35,47% 18,69%
 Scienze della Formazione 74 3.530 1.292 2,73 42,04% 70,42% 68,38%

 Scienze MMFFNN 124 6.675 1.656 4,03 71,73% 81,41% 84,79%
 Scienze Politiche 39 1.973 1.036 1,90 44,53% 79,79% 76,21%

 SSLMIT 91 5.545 869 6,38 34,62% 51,99% 78,53%
Sede Gorizia 65 4290 753 5,70 - - -

Sede Pordenone 160 7.200 93 77,42 - - -
Sede Portogruaro 16 1.056 592 1,78 - - -
TOTALE ATENEO 988 55.389 15.406 3,60
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