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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.17/2010, 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. 2 del DM.17/2010 prevede che i Nuclei di 
Valutazione esprimano un parere sui requisiti necessari per l’attivazione annuale dell’offerta formativa 
degli Atenei, che riguardano: 

a. Requisiti di trasparenza e condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta 
agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di 
studio attivati; 

b. Requisiti per l’assicurazione della qualità dei processi formativi; 

c. Requisiti di strutture e di docenza di ruolo disponibili per sostenere i corsi e grado di 
copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che caratterizzano tale 
docenza; 

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

e. Requisiti organizzativi per garantire la razionale organizzazione e la effettiva sostenibilità 
dei corsi di studio 

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

2. REQUISITI DI TRASPARENZA (ART. 3 DM.17/2010 – 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. 

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 che permette di 
raggiungere tutte le informazioni richieste  a partire dalla pagina della facoltà.  

Nell’a.a. 2010/11 è stata implementata una nuova procedura informatica che permette a ciascun 
docente di pubblicare ed aggiornare autonomamente il Curriculum vitae e gli orari di ricevimento 
nella pagina web relativa alla propria scheda personale presente sul phone book di Ateneo (dove sono 
già visualizzabili le pubblicazioni scientifiche inserite nel Catalogo di Ateneo). 

                                                 
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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Nella seduta del 12-13 maggio 2011, il Nucleo ha analizzato la situazione nelle diverse facoltà, 
risultante dalla verifica effettuata sul portale di Ateneo, che ha messo in luce il rispetto dei requisiti a 
livello di Ateneo, facoltà e corso di laurea e, in buona percentuale, anche a livello dei singoli 
insegnamenti, pur permanendo nelle diverse facoltà differenze nella completezza di questo tipo di 
informazioni. 

Il Nucleo ha espresso apprezzamento per il miglioramento costante del portale di ateneo sotto il 
profilo della completezza e dell’usabilità delle informazioni relative alle facoltà e ai corsi di laurea. Il 
Nucleo ha stabilito inoltre di sollecitare le facoltà per le quali meno del 60% degli insegnamenti 
risultano avere informazioni complete sul portale di Ateneo (Ingegneria, Medicina e chirurgia, 
Scienze della Formazione, Scienze MMFFNN) ad integrare l’inserimento dei programmi, degli orari 
di ricevimento e dei CV degli incaricati delle attività didattiche. 

Il Nucleo di Valutazione ha utilizzato i risultati dell’analisi condotta in questi mesi sul portale di 
Ateneo ai fini della valutazione ex-ante dei corsi da attivare per l’a.a. 2011/12 e ha espresso un parere 
sui requisiti di trasparenza utilizzando la guida del relativo questionario presente nella Procedura 
Nuclei2011. 

Le risposte al questionario di valutazione dei requisiti di trasparenza (di cui all’art.3 
DM.17/2010- così come definiti dal DD.61/08) inserite nella procedura Nuclei2011 per ciascun 
corso di studio e per ciascuna facoltà sono riportate nelle tabelle di facoltà contenute 
nell’allegato 1 “Requisiti Trasparenza 2010/11”. La valutazione globale è riportata anche 
nell’allegato 2 “Requisiti Attivazioni 2011/12”, dal quale si evince che i requisiti sono soddisfatti 
per tutti i corsi di studio da attivare per l’a.a. 2011/12 ai sensi del DM.270/04. 

3. REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DI QUALITÀ (ART. 4 DM.17/2010) 

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. 17/2010: 

Indicatori di efficienza 

 l’efficienza nell’utilizzo del personale docente, valutazione dell’impegno medio annuo previsto 
per docente (previsione a.a. 2011/12) 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. 2009/10 rispetto a.a. 2008/09), il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente 
(a.a. 2009/10) e la percentuale annuale di laureati della classe che conseguono il titolo nei tempi 
previsti dal corso di studio (Rilevazione AlmaLaurea 2010-Laureati2009). 

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. 2009/10) 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, se non ancora trasformati ai sensi del DM270/04 nell’a.a. 2009/10, di 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 2010) intesa come percentuale di laureati 2009 che ha 
espresso un parere positivo (somma di “Decisamente sì” e “Più sì che no”). 
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Per quanto riguarda i requisiti per l’assicurazione della qualità, il Nucleo di Valutazione rileva che, 
pur essendoci diverse procedure già ispirate a logiche di valutazione della qualità, l’Ateneo non ha 
ancora implementato un Sistema di Gestione per la Qualità “riconoscibile CNVSU/ANVUR”, e 
sottolinea pertanto la necessità che si doti al più presto di un presidio d’Ateneo, volto ad assicurare la 
qualità dei processi formativi, coerentemente con gli indirizzi comunemente adottati a livello europeo 
o rielaborati a livello nazionale (documento Fondazione CRUI in http://www.fondazionecrui.it e Linee 
Guida ENQA http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6408). 

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

Il Nucleo 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 che l’Ateneo adotti modelli di valutazione della qualità condivisi e 
sperimentati a livello nazionale, nel momento in cui saranno definiti dall’ANVUR. 

I risultati dell’analisi dei requisiti di cui all’art.4 DM.17/2010 per ciascun corso di studio sono 
riportati nelle tabelle di facoltà contenute nell’allegato 2 “Requisiti Attivazioni 2011/12”, che 
mostrano l’andamento sostanzialmente positivo degli indicatori utilizzati per tutti i corsi di 
studio da attivare ai sensi del DM.270/04. 

4. REQUISITI NECESSARI DI DOCENZA (ART. 5 DM.17/2010) 

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 
15/06/2011, 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 e comma 14, della L.230/2005 ad esaurimento e di cui agli art. 23 e 24 
L.240/2010) e l’analisi delle competenze disciplinari (copertura teorica dei SSD di base e 
caratterizzante non inferiore al 60%). 

Entro la scadenza del 15/06/2011 sono stati calcolati i requisiti per i tutti i corsi da attivare ai sensi del 
DM.270/04, secondo quanto indicato nell’Allegato B del DM.17/2010.  

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; 

                                                 
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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Il punto a) impone di verificare che il numero minimo di docenti per anno sia non solo “teorico”, 
ma “effettivo”. Occorre perciò che vi sia la garanzia di tale numero sui singoli Corsi, con la 
copertura del previsto numero di CFU (in questo caso anche tramite docenti conteggiati due 
volte). 

b. se il grado di copertura effettivo da parte della docenza di ruolo dell’Ateneo, con 
riferimento alle attività formative afferenti ai settori scientifico disciplinari di base e 
caratterizzanti, sia non inferiore al grado di copertura teorico. 

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

Per effettuare tali verifiche il Nucleo di Valutazione ha richiesto alle facoltà di compilare un’apposita 
procedura web (denominata “Gestione Previsione Offerta”) per comunicare tutti i corsi di 
insegnamento da attivare per l’a.a. 2011/12, con i relativi CFU/ore, modalità di copertura e 
nominativo del 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 (escludendo quindi le attività di tirocinio) fosse 
corrispondente a insegnamenti tenuti da docenti di ruolo dell’Ateneo o da personale convenzionato 
(dell’Azienda Sanitaria o di altri Atenei per corsi attivati in convenzione). 

Inoltre, è stato verificato che il grado di copertura effettivo degli insegnamenti relativi a SSD base e 
caratterizzanti attivati fosse superiore al 60%. Questa verifica è stata condotta con i medesimi criteri 
della copertura teorica, ovvero, per ogni settore di base e caratterizzante attivato è stato conteggiato il 
numero di docenti di ruolo incardinati nel medesimo SSD che fossero effettivamente incaricati di 
svolgere le attività didattiche previste in quei SSD. Tale valore è stato poi rapportato al numero di 
docenti necessari come indicati in Pre-Off.F in modo da ottenere la copertura effettiva relativa ad ogni 
classe. 

Dalle verifiche effettuate è emerso che per tutti i corsi di studio da attivare per l’a.a.2011/12 il grado 
di copertura effettivo dei SSD di base e caratterizzanti è superiore al 60% ad eccezione di quattro corsi 
di studio da attivare nelle classi LM-59, LM-87, L-36/L-16 e LM-81. Il Nucleo di Valutazione ha 
informato delle criticità riscontrate le relative facoltà sollecitandole ad intervenire con opportune 
modifiche dell’offerta didattica prevista al fine di ottemperare al requisito richiesto. Le facoltà hanno 
comunicato al Nucleo la tipologia degli interventi programmati, sulla base dei quali è stato possibile 
esprimere parere favorevole all’attivazione di tali corsi.  

Il Nucleo si riserva comunque di effettuare verifiche ex-post sull’offerta didattica effettivamente 
realizzata nell’a.a.2011/12 e di tenerne conto in sede di attivazione dei corsi per l’a.a.2012/13. 

I risultati dell’analisi dei requisiti di cui all’art. 5 DM.17/2010 per ciascun corso di studio sono 
riportati nelle tabelle di facoltà contenute nell’allegato 2 “Requisiti Attivazioni 2011/12”, che 
mostrano l’andamento sostanzialmente positivo degli indicatori utilizzati per tutti i corsi di 
studio da attivare ai sensi del DM.270/04. 

5. REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI (ART. 7 DM.17/2010) 

Il Nucleo di Valutazione deve esprimere 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). 
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Il Nucleo deve valutatare le 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 2011/12” (Art.7 – Media iscritti al 1° anno 
superiore al N. minimo), si evidenzia che nessun corso da attivare per l’a.a. 2011/12 si colloca al di 
sotto della soglia di efficienza, anche se il corso di “Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni” 
LM-27/LM-29 mostra per per l’a.a. 2010/11 un numero di iscritti al I anno inferiore al minimo. Il 
Nucleo di Valutazione si riserva quindi di valutarne i risultati il prossimo anno alla fine del primo 
ciclo di attivazione. 

6. PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI A LIVELLO LOCALE (ART. 8 comma 2 
DM.17/2010) 
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.  

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 deliberata in data 11/5/2011 la 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 magistrale a ciclo unico in “Farmacia” e “Chimica e tecnologia 
farmaceutiche” 

Laboratori tecnologici ad alta specializzazione 

                                                 
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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Presso i Corsi di Laurea Magistrale 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 Magistrale 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 Magistrale 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.  

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 Magistrale 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. 
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Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea magistrale in “Production Engineering and Management” 

Per il Corso di Laurea Magistrale in Production Engineering and Management è stata deliberata in data 
11/2/2011 la programmazione a livello locale tenendo conto delle seguenti motivazioni: 

 

Per il corso di laurea in Production Engineering and Management attivato presso la sede di Pordenone il 
Consiglio di Facoltà – tenuto conto dell’approvazione dell’accordo attuativo con la Hochschule Ostwestfalen – 
Lippe – University Of Applied Sciences (Germany) - delibera di attivare il numero chiuso per un massimo di 20 
studenti iscritti con una riserva di due posti per gli studenti non comunitari residenti all’estero. 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corsi di laurea triennale e magistrale in “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. 2011/12, 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. 
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. 
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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 tramite apposita 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 e Biotecnologie” e “Chimica” 

La Facoltà di Scienze MMFFNN ha deliberato in data 13/4/2011 di programmare gli accessi ai due corsi di 
studio triennali in ragione della presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e 
tecnologici nonché di posti di studio personalizzati. 

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

Si comunica che il Consiglio della Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, nella seduta 
del 24 marzo 2011, ha deliberato quanto segue relativamente all’oggetto: 

La Presidente ricorda che lo scorso anno era stato introdotto l’accesso programmato a livello locale per la 
Laurea triennale in Comunicazione interlinguistica applicata e lo ripropone per l’a.a. 2011/2012 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. 

Per quanto riguarda il numero di posti, la Presidente propone di fissare il numero di programmazione locale a 
180 posti complessivi, come lo scorso anno, determinando anche una quota per studenti non comunitari 
residenti all’estero: 

- n. 174 posti per cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini non comunitari equiparati, 

- n. 6 posti per cittadini non comunitari residenti all’estero, ripartiti in 3 posti per la lingua inglese, 2 posti per 
la lingua francese e 1 posto per la lingua tedesca. 

Il Nucleo di Valutazione, esaminate le motivazioni proposte, approva la programmazione locale 
degli accessi per i corsi di studio indicati (vedi Allegato 2 - Art.8 – Corsi ad accesso 
programmato a livello locale). 
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7. REQUISITI DI STRUTTURA (Aule, laboratori, biblioteche) A DISPOSIZIONE DELLE 
FACOLTA' E DELLE SEDI DELOCALIZZATE PRESSO LE QUALI SONO ATTIVATI I 
CORSI DI STUDIO (ART. 8 DM.17/2010) 

Ai sensi dell’art. 8 del DM.17/2010 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 2011/12 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 
Nuclei2010. 

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. 2009/10). 

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 (n. immatricolati stimato) 
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%. 
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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 NUCLEI2010 (aule 
a.a. 2008/09), 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”) 

 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 NUCLEI2010 (biblioteche 
al 31/12/2009), 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 NUCLEI2010 (laboratori 
informatici al 31/12/2009). 

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.  
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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. 2009/10, “Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si 
sente, si trova posto)”. 

Risultati valutazione requisiti di strutture 

I risultati della valutazione sono raccolti nel file excel allegato alla presente relazione. In particolare 
sono evidenziati, sulla base dei criteri esposti nei precedenti paragrafi: 

 la descrizione dei criteri di valutazione (Foglio Descrizione_criteri), 

 l’Offerta Formativa prevista per l’anno accademico 2011/2012 e il dettaglio del calcolo del 
numero di studenti potenzialmente presenti nelle singole Facoltà e Sedi (Foglio 
Offerta_Formativa_2011-12), 

 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. 2009/10, la 
percentuale di studenti soddisfatti delle aule dove si svolgono le lezioni risulta sufficiente. Le 
percentuali di soddisfatti sono al di sotto del 60% nelle facoltà di Architettura (58,28%) e di 
Psicologia (59,52%). Si tratta di situazioni già evidenziate in passato e in corso di progressiva 
soluzione con il trasferimento nelle nuove sedi didattiche. 

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).  
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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. 2011/12.  

8. REQUISITI ORGANIZZATIVI (ART. 9 DM.17/2010) 

8.1. Limiti alla diversificazione dei corsi di studio (art. 9, comma 1 – Allegato D.1) 
Al fine di limitare la eccessiva diversificazione dei curricula presenti all’interno di ciascun corso di 
studio, le Università, statali e non statali, possono attivare percorsi formativi che si differenzino tra di 
loro, per 40 o più crediti per quanto riguarda le lauree, e per 30 o più crediti per quanto riguarda le 
lauree magistrali, esclusivamente procedendo alla attivazione di distinti corsi di studio. 

Il Nucleo di Valutazione è chiamato quindi a verificare, con riferimento alle attività formative 
effettivamente attivate, che i livelli di differenziazione dei corsi di studio siano coerenti con i limiti 
sopraindicati, anche utilizzando i dati relativi agli eventi di carriera degli iscritti al medesimo corso di 
studio, periodicamente inseriti dalle Università nella Anagrafe nazionale degli studenti. Con analoga 
modalità, il Nucleo di Valutazione deve verificare che “tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla 
medesima classe o gruppi affini di essi, condividano le stesse attività formative di base e 
caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 7, 
lettera a), del DM n. 270/2004. 

Per quanto riguarda i limiti di differenziazione dei corsi di studio si ritiene, come rilevato anche dal 
CONVUI, che tale verifica ex ante da parte del Nucleo di Valutazione non sia in nessun modo 
attuabile. Il Nucleo di Valutazione ha quindi ritenuto di richiedere alle facoltà di impegnarsi ad 
approvare percorsi formativi all’interno di ciascun corso di studio attivato esclusivamente se non si 
differenzieranno per più di 40/30 CFU rispettivamente per lauree triennali e magistrali. Eventuali 
verifiche potranno essere condotte ex post sui dati di carriera a conclusione di almeno un ciclo di 
attivazione. 

8.2. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche (art. 9, comma 1 – Allegato D.2) 

Il D.M. 17/2010 prevede che “gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti 
erogabili in ciascun corso di studio […] vengano organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, 
ovvero a ciascun modulo, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 
5, previa delibera del Senato Accademico. Per quanto riguarda invece le altre attività formative affini 
e integrative è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera 
motivata dei consigli di facoltà.  
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Il Senato Accademico, nella seduta del 1/3/2011, tenuto conto di quanto previsto dal DM 17/2010 e 
dalle successive note ministeriali di chiarimento, ha approvato le linee guida di Ateneo relative alla 
programmazione dell’offerta formativa 2011/12. In particolare, ha deliberato quanto segue: 
 
(…)Gli insegnamenti e le attività formative di cui sopra devono intendersi come quelli i cui cfu si 
acquisiscono tramite il sostenimento di un esame (o di una verifica, colloquio, etc.) e ad essi si 
applicheranno i limiti di cui sopra. Nel caso della semplice compresenza di diverse discipline (o 
gruppi di ore) che concorrano allo stesso insegnamento, queste possono essere articolate anche 
derogando da predetto limite, purché non diano luogo al sostenimento di esami distinti. Si sottolinea, 
per contro, che l’identificazione formale di parti di insegnamento (di qualsiasi tipo) tramite moduli 
comporterà il rispetto del limite di 6/5 CFU. Pertanto, l’organizzazione in moduli sarà consentita solo 
nel caso in cui gli stessi rispettino tali limiti. 
Per quanto attiene alla possibile deroga prevista dalla nota MIUR n. 7/11, per cui, per il solo a.a. 
2011/12, è sufficiente che il limite dei 6/5 CFU venga rispettato dai due terzi dei corsi di studio 
inseriti nella Off.F., si ritiene che tale deroga non sia applicabile, stante la difficoltà di individuare 
quali corsi potrebbero rientrare nel numero di quelli per cui la deroga è prevista, nonché la necessità 
di rispettare questi requisiti dall’anno accademico successivo. 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle informazioni relative agli insegnamenti da attivare per 
il 2011/12 inserite dalle facoltà nella procedura “Gestione Previsione Offerta”, ha verificato la 
previsione di eventuali insegnamenti con un numero di CFU inferiore a 5 e ne ha inviato l’elenco 
alle facoltà affinché rivedano la programmazione didattica, adeguando l’organizzazione degli 
insegnamenti a quanto previsto dalla normativa. 

8.3. Limiti alla proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative (art. 9, comma 2 – 
Allegato E) 

Per quanto riguarda i limiti alla proliferazione degli insegnamenti previsti dall’Allegato E del DM 
17/2010 (così detto fattore H), il Nucleo ha verificato le modalità con cui l’ateneo si è mosso per 
verificare la corretta programmazione dell’offerta didattica per l’a.a. 2011/12 ai fini del rispetto del 
numero massimo (H) di ore potenzialmente erogabili.  

H  ≤  (Y x Ndocenti_ruolo) x (1+x)   dove x (ore didattica “a contratto”)  ≤  0,3 

A questo proposito il numero figurativo di ore di didattica assistita (Y) svolto mediamente da ogni 
docente di ruolo (che deve essere compreso tra 90 e 120 ore a seconda della presenza o meno di una 
significativa attività di formazione dottorale), è stato determinato imputando 90 ore per i docenti 
coinvolti nei collegi di dottorato e 120 ore per gli altri docenti. 

Tenuto conto di tali indicazioni, il numero massimo di ore erogabili dall’Ateneo corrisponde a 
102.882. In base alle informazioni fornite dalle facoltà tale limite è rispettato a livello di Ateneo, 
anche se la situazione è molto differenziata tra le varie facoltà. Il NV, concordando con i criteri 
adottati, ha stabilito di segnalare alle facoltà eventuali situazioni critiche come lo sforamento dell’H 
teorico di facoltà, l’eccessivo ricorso alla docenza non di ruolo, la necessità di riformulare con appositi 
strumenti didattici (diversi dalla lezione frontale) le attività formative integrative e tecnico-pratiche 
quali i laboratori e workshop. 

Il Nucleo di Valutazione, tenuto conto delle previsioni delle facoltà,  verificato che il monte ore di 
didattica assistita di Ateneo risulta essere inferiore al massimo erogabile di 102.882, esprime parere 
favorevole relativamente ai requisiti organizzativi di tutti i corsi di studio da attivare per l’a.a. 
2011/12. 
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9. 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, 7, 8, 9 DEL 
DM.17/2010 (DA INSERIRE NELLA PROCEDURA PRE-OFF.F) 

9.1. Facoltà di Architettura 

9.1.1. Corso di laurea in Scienze dell'architettura (classe L-17) 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 108, PA 134, RU 93 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 10%, CFU annui per studente: 38,75, 
laureati in corso 14,9%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 76,38% dei frequentanti; il 74,7% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 69,2% 
Copertura SSD effettiva: 61,54% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 41,99% (sono coperti almeno 90 CFU) 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.1.2. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 108, PA 134, RU 93 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 2,5%, CFU annui per studente: 24,60, 
laureati in corso 17,6%. 
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Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 68,55% dei frequentanti; il 84,3% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 90% 
Copertura SSD effettiva: 60% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 39,47% (sono coperti 60 CFU) 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:Presenza 
di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti di studio 
personalizzati. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 

9.2. Facoltà di Economia 
9.2.1. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 131, PA 123, RU 76 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 21,18%, CFU annui per studente: 24,05, 
laureati in corso 38,5%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 84,06% dei frequentanti; il 88,4% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 89,3% 
Copertura SSD effettiva: 71,4% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 69% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
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Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

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

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 131, PA 123, RU 76 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 19,15%, CFU annui per studente: 27,83, 
laureati in corso 44,6%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 85,07% dei frequentanti; il 93,2% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 79,4% 
Copertura SSD effettiva: 76,5% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: Comune: 70,27% Curriculum1: 73,33% Curriculum 2: 
60% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

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

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 131, PA 123, RU 76 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 10%, CFU annui per studente: 24,11, 
laureati in corso 60%. 
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Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 83,04% dei frequentanti; il 75% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 75% 
Copertura SSD effettiva: 75% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 67% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.2.4. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 131, PA 123, RU 76 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 20,00%, CFU annui per studente: 33,90, 
laureati in corso 43,6%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 93,75% dei frequentanti; il 94,9% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 76,9% 
Copertura SSD effettiva: 76,9% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 56% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
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9.2.5. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 131, PA 123, RU 76 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 8,16%, CFU annui per studente: 38,55, 
laureati in corso 46,7%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 75,54% dei frequentanti; il 92,8% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 93,8% 
Copertura SSD effettiva: 75% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 52% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.2.6. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 131, PA 123, RU 76 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 10%, CFU annui per studente: 21,60, 
laureati in corso 66,7%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 96,7% dei frequentanti; il 100% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
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Copertura SSD teorica: 75% 
Copertura SSD effettiva: 83,3% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 77% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 

9.3. Facoltà di Farmacia 
9.3.1. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 120, PA 124, RU 58 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0%, CFU annui per studente: 35,74, 
laureati in corso 60,9%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 85,31% dei frequentanti; il 100% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 68,4% 
Copertura SSD effettiva: 68,4% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 86% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:Presenza 
di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti di studio 
personalizzati. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.3.2. 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: 
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Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 120, PA 124, RU 58 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 10,47%, CFU annui per studente: 32,93, 
laureati in corso 56,3%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 82,88% dei frequentanti; il 95,2% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 68,4% 
Copertura SSD effettiva: 68,4% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 81% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:Presenza 
di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti di studio 
personalizzati. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 

9.4. Facoltà di Giurisprudenza 
9.4.1. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 120, PA 118, RU 79 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 16,87%, CFU annui per studente: 28,04, 
laureati in corso 60%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 83,89% dei frequentanti; il 95,3% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
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Copertura SSD teorica: 76,5% 
Copertura SSD effettiva: 82,35% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 86% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 

9.5. Facoltà di Ingegneria 
9.5.1. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 130, PA 120, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 12,22%, CFU annui per studente: 24,68, 
laureati in corso 48,8%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 87,35% dei frequentanti; il 76,9% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 87,2% 
Copertura SSD effettiva: 73,9% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 80,00% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.5.2. 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. 3 DM 17/2010 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. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 130, PA 120, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 23,08%, CFU annui per studente: 26,11, 
laureati in corso 30,4%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 80,9% dei frequentanti; il 67,3% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 82,3% 
Copertura SSD effettiva: 85,9% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 65,42% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.5.3. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 130, PA 120, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 21,31%, CFU annui per studente: 22,67, 
laureati in corso 54,5%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 84,38% dei frequentanti; il 96,9% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 89% 
Copertura SSD effettiva: 74,6% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 76,47% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.5.4. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 130, PA 120, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 14,97%, CFU annui per studente: 28,23, 
laureati in corso 38,7%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 81,96% dei frequentanti; il 89,4% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 89% 
Copertura SSD effettiva: 74,6% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 71,43% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

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

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 130, PA 120, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 12,0%, CFU annui per studente: 24,37, 
laureati in corso 28,6%. 
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Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 71,14% dei frequentanti; il 100% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 81% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.5.6. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 130, PA 120, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0%, CFU annui per studente: 39,23, 
laureati in corso 33,3%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 83,07% dei frequentanti; il 100% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 90% 
Copertura SSD effettiva: 80% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 72% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
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9.5.7. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 130, PA 120, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 6,25%, CFU annui per studente: 24,56, 
laureati in corso 0%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 91,3% dei frequentanti; il 80% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 100% 
Copertura SSD effettiva: 100% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 73% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.5.8. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 130, PA 120, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 5,26%, CFU annui per studente: 30. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 89,19% dei frequentanti 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
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Copertura SSD teorica: 100% 
Copertura SSD effettiva: 75% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 77% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.5.9. Corso di laurea magistrale interateneo in Production Engineering and management (classe 
LM-31) – sede di Pordenone 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 130, PA 120, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 12,12%, CFU annui per studente: 40,47, 
laureati in corso 40%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 79,77% dei frequentanti; il 89,4% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 54% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:Presenza 
di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti di studio 
personalizzati. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.5.10. 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. 3 DM 17/2010 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. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 130, PA 120, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 6,25%, CFU annui per studente: 27,61, 
laureati in corso 15,4%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 81,2% dei frequentanti; il 92,4% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 100% 
Copertura SSD effettiva: 100% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 91% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.5.11. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 130, PA 120, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0%, CFU annui per studente: 30,25, 
laureati in corso 52%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 90,38% dei frequentanti; il 96% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 100% 
Copertura SSD effettiva: 100% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 84% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.5.12. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 130, PA 120, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 5,56%, CFU annui per studente: 28,06, 
laureati in corso 20%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 92,35% dei frequentanti; il 40% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 100% 
Copertura SSD effettiva: 100% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 91% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.5.13. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 130, PA 120, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 9,09%, CFU annui per studente: 18,70, 
laureati in corso 40%. 
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Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 84,44% dei frequentanti; il 86,7% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 100% 
Copertura SSD effettiva: 100% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 75% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 

9.6. Facoltà di Lettere e Filosofia 
9.6.1. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 83, PA 92, RU 49 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 22,7%, CFU annui per studente: 32,22, 
laureati in corso 40,3%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 84,27% dei frequentanti; il 77,2% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 73,8% 
Copertura SSD effettiva: 63% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 67% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
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9.6.2. Corso di laurea in Discipline storiche e filosofiche (classe L-5/L-42) 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 83, PA 92, RU 49 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 24,42%, CFU annui per studente: 34,02, 
laureati in corso 49%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 87,98% dei frequentanti; il 88,3% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 64% 
Copertura SSD effettiva: 60% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 77% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.6.3. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 83, PA 92, RU 49 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 27,27%, CFU annui per studente: 34,86, 
laureati in corso 52,6%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 81,12% dei frequentanti; il 50% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
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Copertura SSD teorica: 71% 
Copertura SSD effettiva: 73% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 80% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.6.4. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 83, PA 92, RU 49 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 25,93%, CFU annui per studente: 25,42. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 95,65% dei frequentanti. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 66,7% 
Copertura SSD effettiva: 72,22% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 86% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.6.5. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 
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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 (Media annua: 
PO 83, PA 92, RU 49 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 16,13%, CFU annui per studente: 39, 
laureati in corso 50%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 86,21% dei frequentanti; il 72,7% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 80,8% 
Copertura SSD effettiva: 92,31% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 78% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.6.6. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 83, PA 92, RU 49 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 12,5%, CFU annui per studente: 30,25. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 96,3% dei frequentanti. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 77,3% 
Copertura SSD effettiva: 72,73% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 83% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
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9.6.7. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 83, PA 92, RU 49 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 8,33%, CFU annui per studente: 35,22, 
laureati in corso 28,6%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 94,87% dei frequentanti; il 100% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 75% 
Copertura SSD effettiva: 79% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 85% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.6.8. Corso di laurea magistrale interateneo in Italianistica (classe LM-14) 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 83, PA 92, RU 49 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: dati non ancora disponibili 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 92,11% dei frequentanti. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 100% 
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Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 

9.7. Facoltà di Medicina e Chirurgia 

9.7.1. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 86, PA 71, RU 57 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 1,63%, CFU annui per studente: 44,68, 
laureati in corso 34,8%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 79,8% dei frequentanti; il 86,7% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 67% 
Copertura SSD effettiva: 60% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 66% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.7.2. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 86, PA 71, RU 57 - previsione 2011/12) 
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Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0%, CFU annui per studente: 46,86, 
laureati in corso 41,7%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 87,68% dei frequentanti; il 100% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 62% 
Copertura SSD effettiva: 73% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 63% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

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

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 86, PA 71, RU 57 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 15,79%, CFU annui per studente: 34,59, 
laureati in corso 100%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 76,61% dei frequentanti; il 92,3% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 67% 
Copertura SSD effettiva: 74% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 55% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:Presenza 
di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti di studio 
personalizzati. 
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Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.7.4. Corso di laurea in Infermieristica (classe L/SNT/1) 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 86, PA 71, RU 57 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 11,11%, CFU annui per studente: 
32,45,97, laureati in corso 64,7%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 80,29% dei frequentanti; il 84,3% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 45% 
Copertura SSD effettiva: 48% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 80% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.7.5. Corso di laurea in Ostetricia (classe L/SNT/1) 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 86, PA 71, RU 57 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 20%, CFU annui per studente: 38,52, 
laureati in corso 85,7%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 87,6% dei frequentanti; il 71,4% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
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Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 45% 
Copertura SSD effettiva: 48% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 55% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.7.6. Corso di laurea in Fisioterapia (classe L/SNT/2) 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 86, PA 71, RU 57 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 3,33%, CFU annui per studente: 28,76, 
laureati in corso 45,8%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 85,88% dei frequentanti; il 62,5% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 40% 
Copertura SSD effettiva: 49% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 73% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.7.7. Corso di laurea in Igiene dentale (classe L/SNT/3) 

Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti 
requisiti: 
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Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 86, PA 71, RU 57 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0%, CFU annui per studente: 46,64, 
laureati in corso 87,5%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 87,69% dei frequentanti; il 93,8% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 43% 
Copertura SSD effettiva: 40% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 54% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 

 
9.7.8. Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (classe L/SNT/3) 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 86, PA 71, RU 57 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0%, CFU annui per studente: 38,08, 
laureati in corso 57,1%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 84,06% dei frequentanti; il 85,8% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 43% 
Copertura SSD effettiva: 40% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 59% 
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Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.7.9. Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (classe 
L/SNT/3) 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 86, PA 71, RU 57 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 38,89%, CFU annui per studente: 26,35, 
laureati in corso 66,7%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 86,05% dei frequentanti; il 100% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 43% 
Copertura SSD effettiva: 40% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 62% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.7.10. Corso di laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(classe L/SNT/4) 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 
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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 (Media annua: 
PO 86, PA 71, RU 57 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 1,85%, CFU annui per studente: 45,11, 
laureati in corso 85,7%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 85,22% dei frequentanti; il 78,5% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.7.11. Corso di laurea magistrale interateneo in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
(classe LM/SNT/2) 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 86, PA 71, RU 57 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0%, CFU annui per studente: 27,80, 
laureati in corso 100%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): il 100% 
dei laureati 2009 è soddisfatto del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
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9.7.12. Corso di laurea magistrale interateneo in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
(classe LM/SNT/4) 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 86, PA 71, RU 57 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0%, CFU annui per studente: 41,33, 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 88,96% dei frequentanti;  
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 

9.8. Facoltà di Psicologia 
9.8.1. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 73, PA 84, RU 59 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 9,33%, CFU annui per studente: 27,63, 
laureati in corso 35,3%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 83,12% dei frequentanti; il 81,8% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 72,7% 
Copertura SSD effettiva: 81,8% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 64% 
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Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:Presenza 
di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti di studio 
personalizzati. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.8.2. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 73, PA 84, RU 59 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 6,67%, CFU annui per studente: 32,64, 
laureati in corso 36,6%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 87,77% dei frequentanti; il 79,6% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 100% 
Copertura SSD effettiva: 100% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 68% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:Presenza 
di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti di studio 
personalizzati. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 

9.9. Facoltà di Scienze della Formazione 
9.9.1. 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: 
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Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 110, PA 101, RU 65 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 23,03%, CFU annui per studente: 13,45, 
laureati in corso 24%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 84,15% dei frequentanti; il 73,9% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 74,3% 
Copertura SSD effettiva: 66,7% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 55% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.9.2. Corso di laurea in Scienze dell'educazione (classe L-19) - sede di Portogruaro 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 110, PA 101, RU 65 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 34,88%, CFU annui per studente: 28,61, 
laureati in corso 23%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 72,41% dei frequentanti; il 87,8% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 70,7% 
Copertura SSD effettiva: 63,1% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 57% 
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Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.9.3. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 110, PA 101, RU 65 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 26,51%, CFU annui per studente: 35,71, 
laureati in corso 22,5%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 81,82% dei frequentanti; il 85% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 62,7% 
Copertura SSD effettiva: 62,1% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 56% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:Presenza 
di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti di studio 
personalizzati. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.9.4. 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. 3 DM 17/2010 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. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 110, PA 101, RU 65 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 33,33%, CFU annui per studente: 17,33, 
laureati in corso 30%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 100% dei frequentanti; il 90% dei laureati 2009 è soddisfatto del 
corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 70% 
Copertura SSD effettiva: 70% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 50% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.9.5. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 110, PA 101, RU 65 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 2,44%, CFU annui per studente: 34,26, 
laureati in corso 50%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 92,98% dei frequentanti; il 81,8% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 88% 
Copertura SSD effettiva: 63% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 51% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 

9.10. Facoltà di Scienze MMFFNN 
9.10.1. Corso di laurea in Biologia e Biotecnologie (classe L-13/L-2) 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 119, PA 132, RU 71 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 49,49%, CFU annui per studente: 31,88, 
laureati in corso 55,2%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 81,87% dei frequentanti; il 87,9% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 89% 
Copertura SSD effettiva: 73% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 78% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:Presenza 
di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti di studio 
personalizzati. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

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

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 
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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 (Media annua: 
PO 119, PA 132, RU 71 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 32,08%, CFU annui per studente: 27,66, 
laureati in corso 66,7%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 89,59% dei frequentanti; il 80% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 81,8% 
Copertura SSD effettiva: 77,3% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 91% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:Presenza 
di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti di studio 
personalizzati. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 
9.10.3. Corso di laurea in Fisica (classe L-30) 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 119, PA 132, RU 71 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 30%, CFU annui per studente: 34,37, 
laureati in corso 66,7%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 81,93% dei frequentanti; il 85,7% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 100% 
Copertura SSD effettiva: 82,1% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 85% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

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

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 119, PA 132, RU 71 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 20%, CFU annui per studente: 22,78, 
laureati in corso 45,5%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 85,5% dei frequentanti; il 100% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 72,1% 
Copertura SSD effettiva: 64% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 89% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

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

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 119, PA 132, RU 71 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 19,44%, CFU annui per studente: 35,54, 
laureati in corso 88,9%. 
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Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 80,45% dei frequentanti; il 100% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 75% 
Copertura SSD effettiva: 90,6% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 75% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.10.6. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 119, PA 132, RU 71 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 26,47%, CFU annui per studente: 21,21, 
laureati in corso 11,1%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 82,56% dei frequentanti; il 88,9% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 80% 
Copertura SSD effettiva: 88,3% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 81% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
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9.10.7. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 119, PA 132, RU 71 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 16,13%, CFU annui per studente: 47,81, 
laureati in corso 79,4%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 83,33% dei frequentanti; il 79% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 80% 
Copertura SSD effettiva: 80% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 88% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.10.8. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 119, PA 132, RU 71 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 8,33%, CFU annui per studente: 17, 
laureati in corso 66,7%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 96,55% dei frequentanti; il 88,9% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
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Copertura SSD teorica: 75% 
Copertura SSD effettiva: 100% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 84% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

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

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 119, PA 132, RU 71 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 2,86%, CFU annui per studente: 31,55, 
laureati in corso 31%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 79,84% dei frequentanti; il 89,3% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura CFU con docenza di ruolo: Curriculum 1: 84,1%; Curriculum 2: 84,8%; 
Curriculum 3: 81,9% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.10.10. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 
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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 (Media annua: 
PO 119, PA 132, RU 71 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0%, CFU annui per studente: 36, laureati 
in corso 73,7%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 82,68% dei frequentanti; il 100% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 88,9% 
Copertura SSD effettiva: 77,8% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 74% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.10.11. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 119, PA 132, RU 71 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 6,25%, CFU annui per studente: 29,88, 
laureati in corso 70%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 86,96% dei frequentanti; il 100% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 100% 
Copertura SSD effettiva: 85,7% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 100% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 



 

 56

Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

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

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 119, PA 132, RU 71 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 26,92%, CFU annui per studente: 37,21, 
laureati in corso 88,9%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 89,66% dei frequentanti; il 72,2% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 88,9% 
Copertura SSD effettiva: 77,8% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 71% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.10.13. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 119, PA 132, RU 71 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0,0%, CFU annui per studente: 38,79, 
laureati in corso 33,3%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 82,22% dei frequentanti; il 83,3% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
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Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 100% 
Copertura SSD effettiva: 100% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 72% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 

9.11. Facoltà di Scienze Politiche 
9.11.1. Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche (classe L-36) – sede di Gorizia 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 118, PA 113, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 7,06%, CFU annui per studente: 36,39, 
laureati in corso 54,5%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 77,04% dei frequentanti; il 88,2% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 75% 
Copertura SSD effettiva: 71% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 59% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:Presenza 
di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti di studio 
personalizzati. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
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9.11.2. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 118, PA 113, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 25,77%, CFU annui per studente: 29,28, 
laureati in corso 56,6%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 77,92% dei frequentanti; il 95,5% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 64% 
Copertura SSD effettiva: 61% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 75% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:Presenza 
di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti di studio 
personalizzati. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.11.3. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 118, PA 113, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 15,94%, CFU annui per studente: 31,54, 
laureati in corso 50%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 77,24% dei frequentanti; il 94,1% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
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Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 78% 
Copertura SSD effettiva: 67% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 80% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.11.4. Corso di laurea magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche (classe LM-52) – Sede di 
Gorizia 

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

Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 118, PA 113, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 1,69%, CFU annui per studente: 57,44, 
laureati in corso 68,4%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 73,73% dei frequentanti; il 91% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 83% 
Copertura SSD effettiva: 78% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 54% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.11.5. 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: 
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Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 118, PA 113, RU 85 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 6,45%, CFU annui per studente: 26,91, 
laureati in corso 33,3%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 89,36% dei frequentanti; il 100% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 81% 
Copertura SSD effettiva: 88% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 79% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 

9.12. Facoltà di SSLMIT 
9.12.1. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 100, PA 126, RU 76 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 6,71%, CFU annui per studente: 41,12, 
laureati in corso 41%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 85,78% dei frequentanti; il 85,6% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 90% 
Copertura SSD effettiva: 90% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 44,2% (sono coperti almeno 90 CFU) 
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Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:Presenza 
di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti di studio 
personalizzati. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.12.2. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 

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 (Media annua: 
PO 100, PA 126, RU 76 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 6,67%, CFU annui per studente: 45,13. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 82,96% dei frequentanti;. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 62,5% 
Copertura SSD effettiva: 62,5% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: 55,56% 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
 

9.12.3. 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. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della 
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08. 
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base 
dell’analisi dei seguenti indicatori: 
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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 (Media annua: 
PO 100, PA 126, RU 76 - previsione 2011/12) 
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 1,61%, CFU annui per studente: 31,76, 
laureati in corso 37,6%. 
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2009/10 e dei laureati (AlmaLaurea2010): sono 
soddisfatti degli insegnamenti il 88,85% dei frequentanti; il 91,1% dei laureati 2009 è soddisfatto 
del corso di studi. 
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di 
Facoltà. 

Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo 
Copertura SSD teorica: 87,5% 
Copertura SSD effettiva: 75% 
Copertura CFU con docenza di ruolo: Curriculum 1: 51,4%; Curriculum 2: 46% (sono coperti 
almeno 60 CFU) 

Art. 7 DM 17/2010 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. 8 DM 17/2010 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. 2011/12. 
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di 
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è  inferiore all’H teorico erogabile. 
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1 – REQUISITI TRASPARENZA 2010/11 
1. Architettura 
2. Economia 
3. Farmacia 
4. Giurisprudenza 
5. Ingegneria 
6. Lettere e filosofia 
7. Medicina e chirurgia 
8. Psicologia 
9. Scienze della formazione 
10. Scienze MMFFNN 
11. Scienze politiche 
12. SSLMIT 

ALLEGATO 2 – REQUISITI ATTIVAZIONI 2011/12 
1. Architettura 
2. Economia 
3. Farmacia 
4. Giurisprudenza 
5. Ingegneria 
6. Lettere e filosofia 
7. Medicina e chirurgia 
8. Psicologia 
9. Scienze della formazione 
10. Scienze MMFFNN 
11. Scienze politiche 
12. SSLMIT 
13. Requisiti corsi ex DM 509/99 
14. Art.6 – Corsi ad accesso programmato a livello locale 

ALLEGATO 3 – REQUISITI DI STRUTTURA 2011/12 
1. Descrizione criteri 
2. Adeguatezza aule 
3. Adeguatezza biblioteche 
4. Adeguatezza laboratori informatici 



LM-4 ARCHITETTURA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ
L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

In parte

10,26%

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. 270/04

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): 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 (Nuclei2011): Informazioni sui CdS

Requisiti di trasparenza 2010/11
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



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

Requisiti di trasparenza 2010/11

Facoltà di ECONOMIA

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): 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 di trasparenza 2010/11

Facoltà di ECONOMIA

SÌ

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 (Nuclei2011): Informazioni sulla Facoltà

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



LM-13
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICA (SCIENZA DEL 

FARMACO)
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-13 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 2010/11

Facoltà di FARMACIA

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): 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 di trasparenza 2010/11

Facoltà di FARMACIA

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

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:

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)?

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): Informazioni sulla Facoltà

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



LMG/01 GIURISPRUDENZA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Requisiti di trasparenza 2010/11

Facoltà di GIURISPRUDENZA

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): 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 di trasparenza 2010/11

Facoltà di GIURISPRUDENZA

In parte

1,85%

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 (Nuclei2011): Informazioni sulla Facoltà

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



L-7 INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-9 INGEGNERIA NAVALE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-21 INGEGNERIA CLINICA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-
22/LM-

53
INGEGNERIA DI PROCESSO E DEI MATERIALI SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-23 INGEGNERIA CIVILE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-
27/LM-

29

INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-28
INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-31
 INGEGNERIA GESTIONALE E LOGISTICA INTEGRATA 

(PORDENONE)
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-33 INGEGNERIA MECCANICA 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 2010/11

Facoltà di INGEGNERIA

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): 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 di trasparenza 2010/11

Facoltà di INGEGNERIA

LM-34 INGEGNERIA NAVALE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



Requisiti di trasparenza 2010/11

Facoltà di INGEGNERIA

SÌ

SÌ

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 (Nuclei2011): Informazioni sulla Facoltà

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

    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



L-10
DISCIPLINE LETTERARIE, ARCHEOLOGICHE E STORICO-

ARTISTICHE
SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-3/L-
11

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

L-5/L-
42

DISCLIPLINE STORICHE E FILOSOFICHE MODERNE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-
2/LM-

15

SCIENZE DELL'ANTICHITA':ARCHEOLOGIE, STORIA, 
LETTERATURE

SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-37 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE SÌ SÌ SÌ 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

LM-89 STORIA DELL'ARTE SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Requisiti di trasparenza 2010/11

Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): 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 di trasparenza 2010/11

Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA

SÌ

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 (Nuclei2011): Informazioni sulla Facoltà

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



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 In parte

i nominativi dei rappresentanti degli 
studenti 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 In parte
i nominativi dei rappresentanti degli 

studenti 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 In parte
i nominativi dei rappresentanti degli 

studenti SÌ

Requisiti di trasparenza 2010/11

Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): 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 di trasparenza 2010/11

Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA

SÌ

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 (Nuclei2011): Informazioni sulla Facoltà

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



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 2010/11

Facoltà di PSICOLOGIA

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): 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 di trasparenza 2010/11

Facoltà di PSICOLOGIA

SÌ

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 (Nuclei2011): 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



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 2010/11

Facoltà di SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): 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 di trasparenza 2010/11

Facoltà di SCIENZE DELLA FORMAZIONE

In parte

9,09%

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): 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



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 2010/11

Facoltà di SCIENZE POLITICHE

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): 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 di trasparenza 2010/11

Facoltà di SCIENZE POLITICHE

SÌ

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



 L-13 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-40 MATEMATICA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-54 CHIMICA 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 2010/11

Facoltà di SCIENZE MMFFNN

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): 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 di trasparenza 2010/11

Facoltà di SCIENZE MMFFNN

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



Requisiti di trasparenza 2010/11

Facoltà di SCIENZE MMFFNN

In parte

0,91%

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): 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



L-21 COMUNICAZIONE INTERLINGUISTICA APPLICATA SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

LM-94
TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETAZIONE DI 

CONFERENZA
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. 270/04

Requisiti di trasparenza 2010/11

Facoltà di SSLMIT

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): 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 di trasparenza 2010/11

Facoltà di SSLMIT

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Questionario sul grado di attuazione dei requisiti di trasparenza (Nuclei2011): 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_2011_12.xls Architettura

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/Aten

eo
Facoltà

Tip
o 

cor
so

Dura
ta

Classe 
270/04

cod 
S3 

nuov
a 

attiv
az

Titolo del 
corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

N. 
immatri
colati 

stimato

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessaria

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2009/10 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 2010/11 

(ANS)
DATO NON 

CONSOLIDA
TO

Art.7 DM 17/10
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° anno 

ultimi 3 anni 
accademici superiore 

al N. minimo)

Art.4 DM 
17/10

efficienza 
nell'utilizzo del 

personale 
docente

Art.4 DM 
17/10

sistema 
qualità

(a livello di 
Ateneo)

Art.4 DM 17/10
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 1°-

2°; n° medio CFU 
annui per studente)

Art.4 DM 
17/10

soddisfazione 
studenti

(L.370/99)

Art.4 DM 
17/10

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea

)

Art.4 DM 
17/10

% laureati in 
corso
(dato 

AlmaLaurea
)

Art.5 DM 
17/10

% copertura 
SSD (teorica)

Art.5 DM 
17/10

% copertura 
SSD (reale 

su 
insegnament

i)

Art.5 DM 
17/10

%  copertura 
CFU offerti 

con docenti di 
ruolo (almeno 
90/60 CFU)

Art.3 DM 
17/10

Requisiti di 
trasparenza

Art.8 DM 
17/10

Requisiti di 
struttura

Art.9 
DM17/10
Requisiti 

organizzati
vi

Parere 
Nucleo di 

Valutazion
e

F - Architettu
ra

LT 3 L-17 AR01
SCIENZE 

DELL'ARCHIT
ETTURA

C GO B 1 120 150 20 12 151 150 129 113 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
10% ; CFU annui per 

studente: 38,75

76,38% di 
studenti 

soddisfatti (1160 
questionari)

74,7% 14,9% 69% 62%

41,99%
(sono coperti 

almeno 90 
CFU)

requisiti 
soddisfatti

parere 
favorevole

IF Ingegneria
Architettu

ra LM 2 LM-4 AR02
ARCHITETTU

RA C TS B 1 80 80 8 8 61 61 82 64
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
2,5% ; CFU annui 

per studente: 24,60

68,55% di 
studenti 

soddisfatti (477 
questionari)

84,3% 17,6% 90% 60%
39,47%

(sono coperti 
60 CFU)

requisiti 
soddisfatti

parere 
favorevole

20
16
16
3

1

0

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2011/12)
PO: 108
PA: 134
RU: 93

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

requisiti 
soddisfatti

ore di 
didattica 
frontale 
previste 

dall'Ateneo 
per l'a.a. 
2011/12 

inferiori H 
teorico

Differenza

Docenza disponibile al 15/06/2011

Docenza necessaria

Docenza AD altre facoltà

Docenza DA altre facoltà

Docenza disponibile al 31/12/2011

Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Docenza AD altri atenei

Docenza DA altri atenei

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2011_12.xls Economia

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà
/Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Dura
ta

Classe 
270/04

cod S3 
nuova 
attivaz

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

N. 
immatri
colati 

stimato

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessaria

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2009/10 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2010/11 
(ANS)
DATO 
NON 

CONSOLI
DATO

Art.7 DM 17/10
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° anno 

ultimi 3 anni 
accademici superiore 

al N. minimo)

Art.4 DM 17/10
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale docente

Art.4 DM 17/10
sistema qualità

(a livello di Ateneo)

Art.4 DM 17/10
regolarità percorsi 

formativi

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

Art.4 DM 17/10
soddisfazione 

studenti

(L.370/99)

Art.4 DM 
17/10

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaure

a)

Art.4 DM 
17/10

% laureati in 
corso

(dato 
AlmaLaure

a)

Art.5 DM 
17/10

% copertura 
SSD (teorica)

Art.5 DM 
17/10

% 
copertura 
SSD (reale 

su 
insegnamen

ti)

Art.5 DM 17/10
%  copertura CFU 

offerti con docenti 
di ruolo (almeno 

90/60 CFU)

Art.3 DM 
17/10

Requisiti di 
trasparenza

Art.8 DM 
17/10

Requisiti di 
struttura

Art.9 
DM17/10
Requisiti 

organizzat
ivi

Parere Nucleo 
di Valutazione

F - Economia LT 3 L-18 EC01 ECONOMIA E GESTIONE 
AZIENDALE

C TS C 1 230 230 36 12 139 192 216 185 superiore soglia di 
efficienza

Comitato paritetico di 
Facoltà; Monitoraggio 

matricole

Tasso abbandono: 
21,18% ; CFU annui 
per studente: 24,05

84,06% di studenti 
soddisfatti (690 

questionari)
88,4% 38,5% 89% 71% 69% requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

F - Economia LT 3 L-33 EC11
ECONOMIA, COMMERCIO 

INTERNAZIONALE E 
MERCATI FINANZIARI

C TS C 2 230 230 36 14 147 139 160 190 superiore soglia di 
efficienza

Comitato paritetico di 
Facoltà; Advisory board 

English Curricula 
Programme

Tasso abbandono: 
19,15% ; CFU annui 
per studente: 27,83

85,07% di studenti 
soddisfatti (402 

questionari)
93,2% 44,6% 79% 77%

Comune: 70,27%
Curriculum1: 

73,33%
Curriculum 2: 

60%

requisiti 
soddisfatti

parere 
favorevole

F - Economia LT 3 L-41 EC21

STATISTICA E 
INFORMATICA PER 

L'AZIENDA, LA FINANZA 
E L'ASSICURAZIONE

C TS A 1 75 75 10 12 14 20 36 53 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
10% ; CFU annui 

per studente: 24,11

83,04% di studenti 
soddisfatti (224 

questionari)
75,0% 60,0% 75% 75% 67% requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

F - Economia LM 2 LM-56 EC51 SCIENZE ECONOMICHE C TS C 1 100 100 10 8 38 34 20 13
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
20,00% ; CFU annui 
per studente: 33,90

93,75% di studenti 
soddisfatti (16 
questionari)

94,9% 43,6% 77% 77% 56%
requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

F - Economia LM 2 LM-77 EC61 SCIENZE AZIENDALI C TS C 1 100 100 10 8 49 48 75 65
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
8,16% ; CFU annui 
per studente: 38,55

75,54% di studenti 
soddisfatti (233 

questionari)
92,8% 46,7% 94% 75% 52%

requisiti 
soddisfatti

parere 
favorevole

F - Economia LM 2 LM-83 EC71
SCIENZE STATISTICHE 

ED ATTUARIALI C TS A 1 60 60 6 8 8 10 15 22
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
10% ; CFU annui 

per studente: 21,60

96,70% di studenti 
soddisfatti (91 
questionari)

100,0% 66,7% 75% 83% 77%
requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

62
57
58
1

8
1

4Differenza

Docenza disponibile al 15/06/2011
Docenza disponibile al 31/12/2011

Docenza necessaria

Docenza DA altre facoltà

Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)
Docenza DA altri atenei

Docenza AD altri atenei

Comitato paritetico di 
Facoltà; Monitoraggio 

matricole

Media annua ore 
didattica frontale 

(previsione 
2011/12)
PO: 131
PA: 123
RU: 76

Docenza AD altre facoltà

ore di 
didattica 
frontale 
previste 

dall'Atene
o per l'a.a. 

2011/12 
inferiori H 

teorico

requisiti 
soddisfatti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2011_12.xls Farmacia

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/
Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Durata Classe 
270/04

cod 
S3 

nuov
a 

attiv
az

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

N. 
immatri
colati 

stimato

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessaria

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2009/10 
(ANS)

Iscritti al I anno 
2010/11 (ANS)

DATO NON 
CONSOLIDAT

O

Art.7 DM 
17/10
Soglia 

minima di 
efficienza
(media 

iscritti 1° 
anno ultimi 3 

anni 
accademici 
superiore al 
N. minimo)

Art.4 DM 
17/10

efficienza 
nell'utilizzo 

del 
personale 
docente

Art.4 DM 
17/10

sistema 
qualità

(a livello di 
Ateneo)

Art.4 DM 17/10
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.4 DM 17/10
soddisfazione studenti

(L.370/99)

Art.4 DM 
17/10

soddisfazion
e laureandi

(dato 
AlmaLaure

a)

Art.4 DM 
17/10

% laureati in 
corso
(dato 

AlmaLaure
a)

Art.5 DM 
17/10

% 
copertura 

SSD 
(teorica)

Art.5 DM 
17/10

% 
copertura 

SSD 
(reale su 
insegnam

enti)

Art.5 DM 
17/10

%  
copertura 
CFU offerti 
con docenti 

di ruolo 
(almeno 

90/60 CFU)

Art.3 DM 
17/10

Requisiti di 
trasparenza

Art.8 DM 
17/10

Requisiti di 
struttura

Art.9 
DM17/10
Requisiti 

organizzativ
i

Parere 
Nucleo di 

Valutazione

IF
Scienze 
MMFFN

N
Farmacia CU5 5 LM-13 FA02

CHIMICA E 
TECNOLOGIA 

FARMACEUTICHE
C TS C 1 70 100 20 20 90 66 54 50

superiore 
soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
0% ; CFU annui 
per studente: 

35,74

85,31% di studenti 
soddisfatti (1035 

questionari)
100,0% 60,9% 68% 68% 86%

requisiti 
soddisfatti

parere 
favorevole

F - Farmacia CU5 5 LM-13 FA01 FARMACIA C TS C 1 90 100 20 20 128 90 96 84
superiore 
soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
10,47% ; CFU 

annui per 
studente: 32,93

82,88% di studenti 
soddisfatti (1560 

questionari)
95,2% 56,3% 68% 68% 81%

requisiti 
soddisfatti

parere 
favorevole

40
33
34
5

1

0Differenza

Media 
annua ore 
didattica 
frontale 

(previsione 
2011/12)
PO: 120
PA: 124
RU: 58

Docenza disponibile al 15/06/2011
Docenza disponibile al 31/12/2011

Docenza necessaria

Docenza DA altre facoltà
Docenza DA altri atenei

Docenza AD altri atenei

Comitato 
paritetico di 

Facoltà 
(svolge 

funzioni di 
autovalutazion

e secondo 
modello 

CampusOne)

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

ore di 
didattica 
frontale 
previste 

dall'Ateneo 
per l'a.a. 
2011/12 

inferiori H 
teorico

requisiti 
soddisfatti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2011_12.xls Giurisprudenza

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facol
tà/Ate
neo

Facoltà Tipo 
corso

Durat
a

Classe 
270/04

cod S3 
nuova 
attivaz

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

N. 
immatri
colati 

stimato

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)

Iscritti al I 
anno 

2010/11 
(ANS)
DATO 
NON 

CONSOLI
DATO

Art.7 DM 17/10
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° 
anno ultimi 3 anni 

accademici superiore 
al N. minimo)

Art.4 DM 
17/10

efficienza 
nell'utilizzo 

del personale 
docente

Art.4 DM 
17/10

sistema qualità
(a livello di 
Ateneo)

Art.4 DM 17/10
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.4 DM 
17/10

soddisfazione 
studenti

(L.370/99)

Art.4 DM 
17/10

soddisfazion
e laureandi

(dato 
AlmaLaure

a)

Art.4 DM 
17/10

% laureati in 
corso
(dato 

AlmaLaure
a)

Art.5 DM 
17/10

% copertura 
SSD (teorica)

Art.5 DM 
17/10

% copertura 
SSD (reale su 
insegnamenti)

Art.5 DM 17/10
%  copertura 

CFU offerti con 
docenti di ruolo 
(almeno 90/60 

CFU)

Art.3 DM 
17/10

Requisiti di 
trasparenza

Art.8 DM 
17/10

Requisiti di 
struttura

Art.9 DM17/10
Requisiti 

organizzativi

Parere Nucleo 
di Valutazione

F - Giurispruden
za

CU5 5 LMG/01 GI01 GIURISPRUDENZA C TS D 1 300 250 50 23 266 244 291 299 superiore soglia di 
efficienza

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2011/12)
PO: 120
PA: 118
RU: 79

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

Tasso abbandono: 
16,87% ; CFU 

annui per studente: 
28,04

83,89% di 
studenti 

soddisfatti 
(1384 

questionari)

95,3% 60,0% 77% 82% 86% requisiti 
soddisfatti

requisiti 
soddisfatti

ore di didattica 
frontale previste 
dall'Ateneo per 
l'a.a. 2011/12 

inferiori H 
teorico

parere 
favorevole

23
27
27

2

2Differenza

Docenza disponibile al 15/06/2011
Docenza disponibile al 31/12/2011

Docenza necessaria

Docenza DA altre facoltà

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

Docenza DA altri atenei

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2011_12.xls Ingegneria

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/
Ateneo

Facoltà
Tipo 
cors

o

Dura
ta

Classe 
270/04

cod S3 
nuova 
attivaz

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

N. 
immatri
colati 

stimato

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessari
a

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 2008/09 

(ANS)

Iscritti al I 
anno 2009/10 

(ANS)

Iscritti al I 
anno 2010/11 

(ANS)
DATO NON 

CONSOLIDA
TO

Art.7 DM 17/10
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° 

anno ultimi 3 anni 
accademici 

superiore al N. 
minimo)

Art.4 DM 17/10
efficienza nell'utilizzo 

del personale 
docente

Art.4 DM 17/10
sistema qualità
(a livello di Ateneo)

Art.4 DM 17/10
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 1°-

2°; n° medio CFU 
annui per studente)

Art.4 DM 17/10
soddisfazione 

studenti
(L.370/99)

Art.4 DM 
17/10

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea)

Art.4 DM 17/10
% laureati in 

corso
(dato 

AlmaLaurea)

Art.5 DM 17/10
% copertura 
SSD (teorica)

Art.5 DM 17/10
% copertura 

SSD (reale su 
insegnamenti)

Art.5 DM 17/10
%  copertura CFU 
offerti con docenti 
di ruolo (almeno 

90/60 CFU)

Art.3 DM 17/10
Requisiti di 

trasparenza

Art.8 DM 17/10
Requisiti di 
struttura

Art.9 DM17/10
Requisiti 

organizzativi

Parere Nucleo di 
Valutazione

F - Ingegneria LT 3 L-7 IN01
INGEGNERIA CIVILE ED 

AMBIENTALE
C TS B 1 150 150 20 12 99 96 125 111

superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
12,22% ; CFU annui 
per studente: 24,68

87,35% di studenti 
soddisfatti (688 

questionari)
76,9% 48,8% 87% 73,90% 80,00%

requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

IF
Scienze 

MMFFNN
Ingegneria LT 3 L-8 IN02

INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIONE

C TS B 1 150 150 20 12 151 104 161 107
superiore soglia 

di efficienza

Tasso abbandono: 
23,08% ; CFU annui 
per studente: 26,11

80,90% di studenti 
soddisfatti (424 

questionari)
67,3% 30,4% 82% 85,90% 65,42%

requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

IF Ingegneria LT 3 L-9 IN04 INGEGNERIA NAVALE C TS B 1 100 150 20 12 87 64 86 57
superiore soglia 

di efficienza

Tasso abbandono: 
21,31% ; CFU annui 
per studente: 22,67

84,38% di studenti 
soddisfatti (352 

questionari)
96,9% 54,5% 89% 74,60% 76,47%

requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

F Ingegneria LT 3 L-9 IN03 INGEGNERIA INDUSTRIALE C TS B 1 150 150 20 12 142 122 151 117
superiore soglia 

di efficienza

Tasso abbandono: 
14,97% ; CFU annui 
per studente: 28,23

81,96% di studenti 
soddisfatti (887 

questionari)
89,4% 38,7% 89% 74,60% 71,43%

requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

IA Padova Ingegneria LM 2 LM-21 IN10 INGEGNERIA CLINICA C TS B 1 50 80 8 8 40 25 42 25
superiore soglia 

di efficienza

Tasso abbandono: 
12,0% ; CFU annui per 

studente: 24,37

71,14% di studenti 
soddisfatti (149 

questionari)
100,0% 28,6% - - 81%

requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-23 IN11 INGEGNERIA CIVILE C TS B 2 50 80 8 10 50 47 51 37
superiore soglia 

di efficienza

Tasso abbandono: 
0% ; CFU annui per 

studente: 39,23

83,07% di studenti 
soddisfatti (189 

questionari)
100,0% 33,3% 90% 80% 72%

requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

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

IN18
INGEGNERIA ELETTRONICA E 
DELLE TELECOMUNICAZIONI

C TS B 1 50 80 8 8 15 16 17 7
superiore soglia 

di efficienza

Tasso abbandono: 
6,25% ; CFU annui per 

studente: 24,56

91,30% di studenti 
soddisfatti (112 

questionari)
80,0% 0,0% 100% 100% 73%

requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-28 IN12
INGEGNERIA ELETTRICA  E 

DELL'AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE

C TS B 1 50 80 8 8 13 16 11 12
superiore soglia 

di efficienza

Tasso abbandono: 
5,26% ; CFU annui per 

studente: 30

89,19% di studenti 
soddisfatti (37 
questionari)

- - 100% 75% 77%
requisiti 

soddisfatti
parere favorevole

IA Lippe (D) Ingegneria LM 2 LM-31 IN13

PRODUCTION ENGINEERING AND 
MANAGEMENT (EX INGEGNERIA 

GESTIONALE E LOGISTICA 
INTEGRATA )

C PN B 1 50 80 8 8 16 26 17 28
superiore soglia 

di efficienza

Tasso abbandono: 
12,12% ; CFU annui 
per studente: 40,47

79,77% di studenti 
soddisfatti (173 

questionari)
89,4% 40,0% - - 54%

requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-33 IN15 INGEGNERIA MECCANICA C TS B 1 50 80 8 8 26 16 26 10
superiore soglia 

di efficienza

Tasso abbandono: 
6,25% ; CFU annui per 

studente: 27,61

81,20% di studenti 
soddisfatti (133 

questionari)
92,4% 15,4% 100% 100% 91%

requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

F - Ingegneria LM 2 LM-34 IN16 INGEGNERIA NAVALE C TS B 1 50 80 8 8 31 24 43 27
superiore soglia 

di efficienza

Tasso abbandono: 
0% ; CFU annui per 

studente: 30,25

90,38% di studenti 
soddisfatti (208 

questionari)
96,0% 52,0% 100% 100% 84%

requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

F Ingegneria LM 2
LM-

22/LM-
53

IN17
INGEGNERIA DI PROCESSO E DEI 

MATERIALI
C TS B 1 50 80 8 8 15 18 23 18

superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
5,56% ; CFU annui per 

studente: 28,06

92,35 di studenti 
soddisfatti (170 

questionari)
40,0% 20,0% 100% 100% 91%

requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

IF
Scienze 

MMFFNN
Ingegneria LM 2 LM-32 IN14 INGEGNERIA INFORMATICA C TS B 1 50 80 8 8 23 22 17 19

superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
9,09% ; CFU annui per 

studente: 18,70

84,44% di studenti 
soddisfatti (45 
questionari)

86,7% 40,0% 100% 100% 75%
requisiti 

soddisfatti
parere favorevole

122
105
110
7
8
9
3
1
8Differenza

Docenza DA altre facoltà

Docenza disponibile al 31/12/2011
Docenza necessaria

Docenza disponibile al 15/06/2011

Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Docenza AD altri atenei

Docenza DA altri atenei

Media annua ore 
didattica frontale 

(previsione 2011/12)
PO: 130
PA: 120
RU: 85

Comitato paritetico 
di Facoltà

Docenza AD altre facoltà

ore di 
didattica 
frontale 
previste 

dall'Ateneo 
per l'a.a. 
2011/12 

inferiori H 
teorico

requisiti 
soddisfatti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2011_12.xls Lettere e Filosofia

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/
Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Durat
a

Classe 
270/04

cod 
S3 

nuov
a 

attiv
az

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

N. 
immatri
colati 

stimato

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessari
a

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 2008/09 

(ANS)

Iscritti al I 
anno 2009/10 

(ANS)

Iscritti al I 
anno 2010/11 

(ANS)
DATO NON 

CONSOLIDAT
O

Art.7 DM 17/10
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° anno 

ultimi 3 anni accademici 
superiore al N. minimo)

Art.4 DM 17/10
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.4 DM 17/10
sistema qualità

(a livello di Ateneo)

Art.4 DM 17/10
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 1°-

2°; n° medio CFU 
annui per studente)

Art.4 DM 17/10
soddisfazione 

studenti
(L.370/99)

Art.4 DM 
17/10

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea)

Art.4 
DM 

17/10
% 

laureati 
in corso
(dato 

AlmaLa
urea)

Art.5 DM 17/10
% copertura 
SSD (teorica)

Art.5 DM 17/10
% copertura 

SSD (reale su 
insegnamenti)

Art.5 DM 
17/10

%  copertura 
CFU offerti con 

docenti di 
ruolo (almeno 

90/60 CFU)

Art.3 DM 
17/10

Requisiti di 
trasparenza

Art.8 DM 
17/10

Requisiti di 
struttura

Art.9 DM17/10
Requisiti 

organizzativi

Parere Nucleo di 
Valutazione

F Lettere e Filosofia LT 3 L-11 LE04
LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE C TS C 1 220 230 36 12 141 163 128 147 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
22,7%; CFU annui per 

studente: 32,22

84,27% di studenti 
soddisfatti (267 

questionari)
77,2% 40,3% 74% 63% 67% requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

F Lettere e Filosofia LT 3 L-5/L-42 LE01
DISCIPLINE STORICHE E 

FILOSOFICHE C TS B 1 120 150 20 12 82 87 84 41 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
24,42%; CFU annui 
per studente: 34,02

87,98% di studenti 
soddisfatti (183 

questionari)
88,3% 49,0% 64% 60% 77% requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

F Lettere e Filosofia LT 3 L-10 LE05
DISCIPLINE LETTERARIE, 

ARCHEOLOGICHE E STORICO-
ARTISTICHE

C TS C 1 100 230 36 12 47 44 76 54
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
27,27%; CFU annui 
per studente: 34,86

81,12% di studenti 
soddisfatti (143 

questionari)
50,0% 52,6% 71% 73% 80% requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

F - Lettere e Filosofia LM 2 LM-78 LE56
DISCIPLINE DEL PENSIERO E 

DELLA SOCIETA' C TS C 1 40 100 10 8 14 26 19 15 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
25,93%; CFU annui 
per studente: 25,42

95,65% di studenti 
soddisfatti (23 
questionari)

- - 67% 72% 86% requisiti 
soddisfatti

parere 
favorevole

F - Lettere e Filosofia LM 2 LM-37 LE58
LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE C TS C 1 80 100 10 8 33 31 24 19 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
16,13%; CFU annui 

per studente: 39

86,21% di studenti 
soddisfatti (58 
questionari)

72,7% 50,0% 81% 92% 78% requisiti 
soddisfatti

parere 
favorevole

F - Lettere e Filosofia LM 2 LM-89 LE61 STORIA DELL'ARTE C TS C 1 40 100 10 8 20 8 6 12 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
12,5%; CFU annui per 

studente: 30,25

96,30% di studenti 
soddisfatti (27 
questionari)

- - 77% 73% 83% requisiti 
soddisfatti

parere 
favorevole

F - Lettere e Filosofia LM 2 LM-84 LE59
STUDI STORICI DAL MEDIOEVO 

ALL'ETA' CONTEMPORANEA C TS C 1 40 100 10 8 12 9 18 14 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
8,33%; CFU annui per 

studente: 35,22

94,87% di studenti 
soddisfatti (39 
questionari)

100,0% 28,6% 75% 79% 85% requisiti 
soddisfatti

parere 
favorevole

IA

anni 
alterni 
con 

Udine (I)

Lettere e Filosofia LM 2 LM-14 LE60 ITALIANISTICA C TS C 1 40 100 10 8 - 3 4 32 (Udine)

inferiore soglia di 
efficienza

(considerando 
complessivamente 

iscritti UD e TS: sopra 
soglia di efficienza)

Tasso abbandono: - ; 
CFU annui per 

studente: -

92,11% di studenti 
soddisfatti (38 
questionari)

- - - - 100% requisiti 
soddisfatti

parere 
favorevole

76
69
72
1
4
4
1
4
0

ore di 
didattica 
frontale 
previste 

dall'Ateneo 
per l'a.a. 
2011/12 

inferiori H 
teorico

Comitato paritetico 
di Facoltà

Docenza AD altre facoltà

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2011/12)
PO: 83
PA: 92
RU: 49

requisiti 
soddisfatti

Differenza

Docenza disponibile al 15/06/2011
Docenza disponibile al 31/12/2011

Docenza necessaria

Docenza DA altre facoltà

Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)
Docenza DA altri atenei

Docenza AD altri atenei

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2011_12.xls Medicina e Chirurgia

Organizz
azione

Altre 
Facoltà/Aten

eo
Facoltà

Tipo 
corso

Durat
a

Classe 
270/04

cod S3 
nuova 
attivaz

Titolo del corso 
Mod. 
svolg

.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

N. 
imm
atric
olati 
stim
ato

Nume
ro 

massi
mo 

iscritt
i

Numero 
minimo 

iscritti (soglia 
di efficienza)

Docenza 
minima 

necessaria

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2009/10 
(ANS)

Iscritti al I anno 
2010/11 (ANS)
DATO NON 

CONSOLIDATO

Art.7 DM 17/10
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° anno 

ultimi 3 anni 
accademici superiore 

al N. minimo)

Art.4 DM 
17/10

efficienza 
nell'utilizzo del 

personale 
docente

Art.4 DM 17/10
sistema qualità

(a livello di Ateneo)

Art.4 DM 17/10
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 1°-

2°; n° medio CFU 
annui per studente)

Art.4 DM 17/10
soddisfazione studenti

(L.370/99)

Art.4 DM 17/10
soddisfazione 

laureandi
(dato 

AlmaLaurea)

Art.4 DM 
17/10

% laureati in 
corso
(dato 

AlmaLaurea
)

Art.5 DM 
17/10

% copertura 
SSD (teorica)

Art.5 DM 
17/10

% copertura 
SSD (reale su 
insegnamenti

)

Art.5 DM 17/10
%  copertura CFU 

offerti con docenti 
di ruolo (almeno 

90/60 CFU)

Art.3 DM 
17/10

Requisiti di 
trasparenza

Art.8 DM 
17/10

Requisiti di 
struttura

Art.9 DM17/10
Requisiti 

organizzativi

Parere Nucleo di 
Valutazione

F - Medicina e 
Chirurgia LT 3 L/SNT/1 ME10

INFERMIERISTICA 
(abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere)
C TS A 1 83 75

numero 
programmato 

nazionale
6 99 97 93 84

corso a numero 
programmato 

nazionale

Tasso abbandono: 
11,11%; CFU annui 

per studente: 
32,45,97

80,29% di studenti 
soddisfatti (2090 

questionari)
84,3% 64,7% 45% 48% 80% requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

F - Medicina e 
Chirurgia LT 3 L/SNT/1 ME11

OSTETRICIA (abilitante alla 
professione sanitaria di 

Ostetrica/o)
C TS A 1 19 75

numero 
programmato 

nazionale
4 20 19 16 12

corso a numero 
programmato 

nazionale

Tasso abbandono: 
20%; CFU annui per 

studente: 38,52

87,60% di studenti 
soddisfatti (258 

questionari)
71,4% 85,7% 45% 48% 55% requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

F - Medicina e 
Chirurgia LT 3  L/SNT/2 ME12

FISIOTERAPIA (abilitante 
alla professione sanitaria di 

Fisioterapista)
C TS A 1 33 75

numero 
programmato 

nazionale
5 40 50 46 27

corso a numero 
programmato 

nazionale

Tasso abbandono: 
3,33%; CFU annui 
per studente: 28,76

85,88% di studenti 
soddisfatti (432 

questionari)
62,5% 45,8% 40% 49% 73% requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

F - Medicina e 
Chirurgia LT 3 L/SNT/3 ME15

IGIENE DENTALE 
(abilitante alla professione 

sanitaria di Igienista dentale)
C TS A 1 21 75

numero 
programmato 

nazionale
5 24 25 18 17

corso a numero 
programmato 

nazionale

Tasso abbandono: 
0%; CFU annui per 

studente: 46,64

87,69% di studenti 
soddisfatti (601 

questionari)
93,8% 87,5% 43% 40% 54% requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

F - Medicina e 
Chirurgia LT 3 L/SNT/3 ME13

TECNICHE DI 
LABORATORIO 

BIOMEDICO (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico di laboratorio 

C TS A 1 19 75
numero 

programmato 
nazionale

4 23 30 17 11
corso a numero 

programmato 
nazionale

Tasso abbandono: 
0%; CFU annui per 

studente: 38,08

84,06% di studenti 
soddisfatti (577 

questionari)
85,8% 57,1% 43% 40% 59% requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

F - Medicina e 
Chirurgia LT 3 L/SNT/3 ME14

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA (abilitante 
alla professione sanitaria 
di Tecnico di radiologia 

C TS A 1 21 75
numero 

programmato 
nazionale

4 25 31 35 20
corso a numero 

programmato 
nazionale

Tasso abbandono: 
38,89%; CFU annui 
per studente: 26,35

86,05% di studenti 
soddisfatti (387 

questionari)
100,0% 66,7% 43% 40% 62% requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

IA anni alterni 
con Udine (I)

Medicina e 
Chirurgia LT 3 L/SNT/4 ME16

TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

(abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico della 

C TS A 1 30 76
numero 

programmato 
nazionale

5 31 29 (UD) 33 25 (UD)
corso a numero 

programmato 
nazionale

Tasso abbandono: 
1,85%; CFU annui 
per studente: 45,11

85,22% di studenti 
soddisfatti (832 

questionari)
78,5% 85,7% - -

INFORMAZIONI 
NON 

DISPONIBILI

requisiti 
soddisfatti

parere 
favorevole

F - Medicina e 
Chirurgia CU6 6 LM-41 ME03 MEDICINA E CHIRURGIA C TS B 1 134 80

numero 
programmato 

nazionale
37 118 125 120 136

corso a numero 
programmato 

nazionale

Tasso abbandono: 
1,63%; CFU annui 
per studente: 44,68

79,80% di studenti 
soddisfatti (683 

questionari)
86,7% 34,8% 67% 60% 66% requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

F - Medicina e 
Chirurgia CU6 6 LM-46 ME04

ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA C TS A 1 25 60

numero 
programmato 

nazionale
24 19 15 14 19

corso a numero 
programmato 

nazionale

Tasso abbandono: 
0%; CFU annui per 

studente: 46,86

87,68% di studenti 
soddisfatti (406 

questionari)
100,0% 41,7% 62% 73% 63% requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

F - Medicina e 
Chirurgia LM 2 LM-9 ME02

BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE C TS A 2 35 60 6 10 23 18 21 32

superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
15,79%; CFU annui 
per studente: 34,59

76,61% di studenti 
soddisfatti (496 

questionari)
92,3% 100,0% 67% 74% 55% requisiti 

soddisfatti
parere 

favorevole

IA anni alterni 
con Udine (I)

Medicina e 
Chirurgia LM 2

 
LM/SNT/

2
ME21

SCIENZE RIABILITATIVE 
DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE
C TS A 1 20 60

numero 
programmato 

nazionale
5 15 - 15 15 (UD)

corso a numero 
programmato 

nazionale

Tasso abbandono: 
0%; CFU annui per 

studente: 27,80
- 100,0% 100,0% - -

INFORMAZIONI 
NON 

DISPONIBILI

requisiti 
soddisfatti

parere 
favorevole

IA anni alterni 
con Udine (I)

Medicina e 
Chirurgia LM 2

 
LM/SNT/

4
ME20

SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

DELLA PREVENZIONE
C TS A 1 25 60

numero 
programmato 

nazionale
6 - - 26 20 (UD)

corso a numero 
programmato 

nazionale

Tasso abbandono: 
0%; CFU annui per 

studente: 41,33

88,96% di studenti 
soddisfatti (607 

questionari)
- - - -

INFORMAZIONI 
NON 

DISPONIBILI

requisiti 
soddisfatti

parere 
favorevole

115 
117
124

7
9
7

18Differenza

Docenza necessaria
Docenza disponibile al 31/12/2011
Docenza disponibile al 15/06/2011

Docenza DA altre facoltà

Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Docenza AD altri atenei

Docenza DA altri atenei

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2011/12)
PO: 86
PA: 71
RU: 57

Comitato paritetico di 
Facoltà

Docenza AD altre facoltà

ore di 
didattica 
frontale 
previste 

dall'Ateneo 
per l'a.a. 
2011/12 

inferiori H 
teorico

requisiti 
soddisfatti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2011_12.xls Psicologia

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/
Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Durat
a

Class
e 

270/0
4

cod 
S3 

nuov
a 

attiv
az

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

N. 
immatri
colati 

stimato

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessaria

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2009/10 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2010/11 
(ANS)
DATO 
NON 

CONSOLI
DATO

Art.7 DM 17/10
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° 
anno ultimi 3 anni 

accademici 
superiore al N. 

minimo)

Art.4 DM 
17/10

efficienza 
nell'utilizzo del 

personale 
docente

Art.4 DM 17/10
sistema qualità

(a livello di Ateneo)

Art.4 DM 17/10
regolarità percorsi 

formativi
(tasso 

abbandono 1°-2°; 
n° medio CFU 

annui per 
studente)

Art.4 DM 
17/10

soddisfazione 
studenti

(L.370/99)

Art.4 DM 
17/10

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea)

Art.4 DM 17/10
% laureati in 

corso
(dato 

AlmaLaurea)

Art.5 DM 17/10
% copertura 
SSD (teorica)

Art.5 DM 17/10
% copertura 
SSD (reale su 
insegnamenti)

Art.5 DM 
17/10

%  copertura 
CFU offerti con 
docenti di ruolo 
(almeno 90/60 

CFU)

Art.3 DM 17/10
Requisiti di 
trasparenza

Art.8 DM 17/10
Requisiti di 
struttura

Art.9 
DM17/10
Requisiti 

organizzativ
i

Parere Nucleo di 
Valutazione

F - Psicologia LT 3 L-24 PS01
SCIENZE E 
TECNICHE 

PSICOLOGICHE
C TS D 1 150 300 50 12 206 191 182 141 superiore soglia di 

efficienza

Tasso 
abbandono: 
9,33% ; CFU 

annui per 
studente: 27,63

83,12% di 
studenti 

soddisfatti 
(1197 

questionari)

81,8% 35,3% 73% 82% 64% requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

F - Psicologia LM 2 LM-51 PS51 PSICOLOGIA C TS D 1 100 120 12 8 161 119 105 66
superiore soglia di 

efficienza

Tasso 
abbandono: 
6,67% ; CFU 

annui per 
studente: 32,64

87,77% di 
studenti 

soddisfatti 
(687 

questionari)

79,6% 36,6% 100% 100% 68%
requisiti 

soddisfatti parere favorevole

20
17
19
1

1
1

0Differenza

Docenza disponibile al 15/06/2011

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2011/12)
PO: 73
PA: 84
RU: 59

Docenza disponibile al 31/12/2011
Docenza necessaria

Docenza DA altre facoltà

Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Docenza AD altri atenei

Docenza DA altri atenei

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

Docenza AD altre facoltà

ore di 
didattica 
frontale 
previste 

dall'Ateneo 
per l'a.a. 
2011/12 

inferiori H 
teorico

requisiti 
soddisfatti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2011_12.xls Scienze della Formazione

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facolt
à/Aten

eo

Facoltà Tipo 
corso

Durat
a

Classe 
270/04

cod S3 
nuova 
attivaz

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

N. 
immatri
colati 

stimato

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessari
a

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2009/10 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2010/11 
(ANS)
DATO 
NON 

CONSOLI
DATO

Art.7 DM 17/10
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° anno 

ultimi 3 anni 
accademici superiore 

al N. minimo)

Art.4 DM 
17/10

efficienza 
nell'utilizzo del 

personale 
docente

Art.4 DM 
17/10

sistema 
qualità

(a livello di 
Ateneo)

Art.4 DM 17/10
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 

1°-2°; n° medio 
CFU annui per 

studente)

Art.4 DM 17/10
soddisfazione studenti

(L.370/99)

Art.4 DM 17/10
soddisfazione 

laureandi
(dato 

AlmaLaurea)

Art.4 DM 17/10
% laureati in corso

(dato 
AlmaLaurea)

Art.5 DM 17/10
% copertura SSD 

(teorica)

Art.5 DM 17/10
% copertura SSD 

(reale su 
insegnamenti)

Art.5 DM 
17/10

%  copertura 
CFU offerti con 
docenti di ruolo 
(almeno 90/60 

CFU)

Art.3 DM 17/10
Requisiti di 
trasparenza

Art.8 DM 17/10
Requisiti di 
struttura

Art.9 DM17/10
Requisiti 

organizzativi

Parere Nucleo di 
Valutazione

F -
Scienze della 
Formazione LT 3 L-39 SF03 SERVIZIO SOCIALE C TS B 1 80 150 20 5 41 35 48 66 superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
26,51%; CFU 

annui per studente: 
35,71

81,82% di studenti 
soddisfatti (110 

questionari)
85,0% 22,5% 63% 62% 56% requisiti soddisfatti parere favorevole

F
Scienze della 
Formazione LT 3 L-20 SF02

SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE C TS D 1 300 300 50 12 160 139 192 146

superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
23,03%; CFU 

annui per studente: 
13,45

84,15% di studenti 
soddisfatti (82 questionari) 73,9% 24,0% 74% 67% 55% requisiti soddisfatti parere favorevole

F -
Scienze della 
Formazione LT 3 L-19 SF01

SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE C

PORT
OGR
UARO 

C 1 230 230 36 12 179 159 171 212
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
34,88%; CFU 

annui per studente: 
28,61

72,41% di studenti 
soddisfatti 511 questionari) 87,8% 23,0% 71% 63% 57% requisiti soddisfatti parere favorevole

F -
Scienze della 
Formazione LM 2 LM-59 SF04

SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE 

PUBBLICA, 
D'IMPRESA E 
PUBBLICITA'

C TS D 1 120 120 12 8 71 39 29 36 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
2,44%; CFU annui 

per studente: 
34,26

92,98% di studenti 
soddisfatti (57 questionari) 81,8% 50,0% 88% 63% 51% requisiti soddisfatti

parere favorevole
(il Nucleo si 

riserva verifiche 
ex post)

F
Scienze della 
Formazione LM 2 LM-87 SF05

 SERVIZIO SOCIALE, 
POLITICHE SOCIALI, 

PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE DEI 

SERVIZI

C TS C 1 50 100 10 5 14 12 9 22 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
33,33%; CFU 

annui per studente: 
17,33

100% di studenti 
soddisfatti (11 questionari) 90,0% 30,0% 70% 70% 50% requisiti soddisfatti

parere favorevole
(il Nucleo si 

riserva verifiche 
ex post)

42
46
46

4Differenza

Docenza disponibile al 15/06/2011
Docenza disponibile al 31/12/2011

Docenza DA altri atenei

Docenza AD altri atenei

Docenza DA altre facoltà

Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2011/12)
PO: 110
PA:  101
RU:  65

ore di didattica 
frontale 
previste 

dall'Ateneo 
per l'a.a. 
2011/12 

inferiori H 
teorico

Docenza AD altre facoltà

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

Docenza necessaria

requisiti 
soddisfatti

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2011_12.xls Scienze MMFFNN

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/Atene

o
Facoltà Tipo 

corso
Durat

a

Class
e 

270/0
4

cod S3 
nuova 
attivaz

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

N. 
immatri
colati 

stimato

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessari
a

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I anno 
2009/10 (ANS)

Iscritti al I anno 
2010/11 (ANS)
DATO NON 

CONSOLIDATO

Art.7 DM 17/10
Soglia minima di efficienza
(media iscritti 1° anno ultimi 3 
anni accademici superiore al 

N. minimo)

Art.4 DM 17/10
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale docente

Art.4 DM 
17/10

sistema qualità
(a livello di 
Ateneo)

Art.4 DM 17/10
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 1°-

2°; n° medio CFU 
annui per studente)

Art.4 DM 17/10
soddisfazione studenti

(L.370/99)

Art.4 DM 
17/10

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea)

Art.4 DM 
17/10

% laureati in 
corso
(dato 

AlmaLaurea)

Art.5 DM 
17/10

% copertura 
SSD (teorica)

Art.5 DM 
17/10

% 
copertura 
SSD (reale 

su 
insegname

nti)

Art.5 DM 
17/10

%  copertura 
CFU offerti 

con docenti 
di ruolo 
(almeno 

90/60 CFU)

Art.3 DM 
17/10

Requisiti di 
trasparenza

Art.8 DM 
17/10

Requisiti di 
struttura

Art.9 
DM17/10
Requisiti 

organizzati
vi

Parere Nucleo di 
Valutazione

IF Medicina e 
chirurgia Scienze MMFFNN LT 3 L-13/L-

2 SM51 BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE C TS B 1 150 75 20 21 213 328 140 128
superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
49,49%; CFU annui 
per studente: 31,88

81,87% di studenti 
soddisfatti (1893 

questionari)
87,9% 55,2% 89% 73% 78% requisiti 

soddisfatti parere favorevole

F - Scienze MMFFNN LT 3 L-34 SM60 GEOLOGIA C TS A 1 50 75 10 12 24 25 27 40 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
20%; CFU annui per 

studente: 22,78

85,50% di studenti 
soddisfatti (269 

questionari)
100,0% 45,5% 72% 64% 89% requisiti 

soddisfatti
parere favorevole

F - Scienze MMFFNN LT 3 L-27 SM10 CHIMICA C TS A 1 50 75 10 12 31 51 71 99 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
32,08%; CFU annui 
per studente: 27,66

89,59% di studenti 
soddisfatti (586 

questionari)
80,0% 66,7% 82% 77% 91% requisiti 

soddisfatti
parere favorevole

F - Scienze MMFFNN LT 3 L-30 SM20 FISICA C TS A 1 75 75 10 12 68 58 110 76 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
30%; CFU annui per 

studente: 34,37

81,93% di studenti 
soddisfatti (1007 

questionari)
85,7% 66,7% 100% 82% 85% requisiti 

soddisfatti
parere favorevole

F - Scienze MMFFNN LT 3 L-32 SM40
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L' 

AMBIENTE E LA NATURA C TS A 1 60 75 10 12 47 33 79 115 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
26,47%; CFU annui 
per studente: 21,21

82,56% di studenti 
soddisfatti (407 

questionari)
88,9% 11,1% 80% 88% 81% requisiti 

soddisfatti
parere favorevole

F doppio titolo 
Univ. Lubijana Scienze MMFFNN LT 3 L-35 SM30 MATEMATICA C TS A 1 50 75 10 12 26 36 36 34 superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
19,44%; CFU annui 
per studente: 35,54

80,45% di studenti 
soddisfatti (353 

questionari)
100,0% 88,9% 75% 91% 75% requisiti 

soddisfatti
parere favorevole

F - Scienze MMFFNN LM 2
LM-

6/LM-
60

SM55 BIOLOGIA AMBIENTALE C TS B 2 50 80 8 11 30 31 20 27 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
16,13%; CFU annui 
per studente: 47,81

83,33% di studenti 
soddisfatti (150 

questionari)
79,0% 79,4% 80% 80% 88% requisiti 

soddisfatti
parere favorevole

F doppio titolo 
Paris 5-7 Scienze MMFFNN LM 2 LM-6 SM53 GENOMICA FUNZIONALE C TS B 1 40 80 8 8 25 36 30 27 superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
0%; CFU annui per 

studente: 36

82,68% di studenti 
soddisfatti (127 

questionari)
100,0% 73,7% 89% 78% 74% requisiti 

soddisfatti
parere favorevole

IF

Medicina e 
chirurgia, 
Psicologia 

(convenzione 
SISSA)

Scienze MMFFNN LM 2 LM-6 SM54 NEUROSCIENZE C TS B 1 40 80 8 8 20 25 23 25 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
26,92%; CFU annui 
per studente: 37,21

89,66% di studenti 
soddisfatti (145 

questionari)
72,2% 88,9% 89% 78% 71% requisiti 

soddisfatti
parere favorevole

IA Udine Scienze MMFFNN LM 2 LM-17 SM23 FISICA C TS A 3 60 60 6 12 18 33 29 47 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
2,86%; CFU annui per 

studente: 31,55

79,84% di studenti 
soddisfatti (129 

questionari)
89,3% 31,0% - -

Curriculum 
1: 84,1%; 

Curriculum 
2: 84,8%; 

Curriculum 
3: 81,9%

requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

IA convenzione 
Sissa Scienze MMFFNN LM 2 LM-40 SM34 MATEMATICA C TS A 1 50 60 6 8 13 16 17 18 superiore soglia di 

efficienza

Tasso abbandono: 
6,25%; CFU annui per 

studente: 29,88

86,96% di studenti 
soddisfatti (69 
questionari)

100,0% 70,0% 100% 86% 100% requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

F - Scienze MMFFNN LM 2 LM-54 SM13 CHIMICA C TS A 2 30 60 6 10 9 12 11 13 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
8,33%; CFU annui per 

studente: 17

96,55% di studenti 
soddisfatti (87 
questionari)

88,9% 66,7% 75% 100% 84% requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

F - Scienze MMFFNN LM 2 LM-74 SM62 GEOSCIENZE C TS A 2 20 60 6 10 11 8 14 9 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
0,0%; CFU annui per 

studente: 38,79

82,22% di studenti 
soddisfatti (90 
questionari)

83,3% 33,3% 100% 100% 72% requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

148
147
151
7
1
7
12
4
2

ore di 
didattica 
frontale 
previste 

dall'Ateneo 
per l'a.a. 
2011/12 

inferiori H 
teorico

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

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

Media annua ore 
didattica frontale 

(previsione 
2011/12)
PO: 119
PA: 132
RU: 71

requisiti 
soddisfatti

Differenza

Docenza disponibile al 15/06/2011
Docenza disponibile al 31/12/2011

Docenza necessaria

Docenza DA altre facoltà
Docenza DA altri atenei

Docenza AD altri atenei

Università degli Studi di Trieste
Nucleo di Valutazione

Elaborazioni a cura di
Ufficio Studi per la Valutazione



RequisitiAttivazioni_2011_12.xls Scienze Politiche

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/
Ateneo

Facoltà Tipo 
corso

Dur
ata

Classe 
270/04

cod 
S3 

nuov
a 

attiv
az

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

N. 
immatri
colati 

stimato

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessaria

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2009/10 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2010/11 
(ANS)
DATO 
NON 

CONSOLI
DATO

Art.7 DM 17/10
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° 

anno ultimi 3 
anni accademici 
superiore al N. 

minimo)

Art.4 DM 17/10
efficienza 

nell'utilizzo del 
personale 
docente

Art.4 DM 17/10
sistema qualità

(a livello di Ateneo)

Art.4 DM 17/10
regolarità percorsi 

formativi

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

studente)

Art.4 DM 17/10
soddisfazione 

studenti

(L.370/99)

Art.4 DM 
17/10

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea)

Art.4 DM 17/10
% laureati in 

corso

(dato 
AlmaLaurea)

Art.5 DM 
17/10

% copertura 
SSD (teorica)

Art.5 DM 
17/10

% copertura 
SSD (reale 

su 
insegnament

i)

Art.5 DM 
17/10

%  copertura 
CFU offerti con 
docenti di ruolo 
(almeno 90/60 

CFU)

Art.3 DM 
17/10

Requisiti di 
trasparenza

Art.8 DM 
17/10

Requisiti di 
struttura

Art.9 
DM17/10
Requisiti 

organizzativi

Parere Nucleo di 
Valutazione

F - Scienze 
Politiche

LT 3 L-36/L-
16

SP02 SCIENZE POLITICHE E 
DELL'AMMINISTRAZIONE

C TS C 1 230 230 36 12 175 163 229 184 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
25,77% ; CFU 

annui per studente: 
29,28

77,92% di studenti 
soddisfatti (403 

questionari)
95,5% 56,6% 64% 61% 75% requisiti 

soddisfatti

parere favorevole
(il Nucleo si 

riserva verifiche ex 
post)

F - Scienze 
Politiche

LT 3 L-36 SP01 SCIENZE INTERNAZIONALI E 
DIPLOMATICHE

C GO D 1 120 300 50 12 114 117 121 120 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
1,69% ; CFU annui 
per studente: 57,44

73,73% di studenti 
soddisfatti (727 

questionari)
91,0% 68,4% 75% 71% 59% requisiti 

soddisfatti
parere favorevole

F - Scienze 
Politiche

LM 2 LM-52 SP52 SCIENZE INTERNAZIONALI E 
DIPLOMATICHE

C GO D 1 120 120 12 8 86 85 109 58 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
7,06% ; CFU annui 
per studente: 36,39

77,04% di studenti 
soddisfatti (270 

questionari)
88,2% 54,5% 83% 78% 54% requisiti 

soddisfatti
parere favorevole

F - Scienze 
Politiche

LM 2
LM-

62/LM-
63

SP51 SCIENZE DEL GOVERNO E 
POLITICHE PUBBLICHE

C TS D 1 120 120 12 8 88 68 81 59 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
15,94% ; CFU 

annui per studente: 
31,54

77,24% di studenti 
soddisfatti 123 
questionari)

94,1% 50,0% 78% 67% 80% requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

F - Scienze 
Politiche

LM 2 LM-88 SP53 SOCIOLOGIA DELLE RETI 
TERRITORIALI E ORGANIZZATIVE 

C TS D 1 120 120 12 8 25 31 32 24 superiore soglia 
di efficienza

Tasso abbandono: 
6,45% ; CFU annui 
per studente: 26,91

89,36% di studenti 
soddisfatti (47 
questionari)

100,0% 33,3% 81% 88% 79% requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

48
45
46
1

2
1

0Differenza

Docenza disponibile al 15/06/2011
Docenza disponibile al 31/12/2011

Docenza necessaria

Docenza DA altre facoltà

Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)
Docenza DA altri atenei

Docenza AD altri atenei

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2011/12)
PO: 118
PA: 113
RU: 85

Docenza AD altre facoltà

ore di 
didattica 
frontale 
previste 

dall'Ateneo 
per l'a.a. 
2011/12 

inferiori H 
teorico

requisiti 
soddisfatti
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RequisitiAttivazioni_2011_12.xls SSLMIT

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/Atene

o
Facoltà

Tipo 
cors

o

Dura
ta

Classe 
270/04

cod S3 
nuova 
attivaz

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

N. 
immatri
colati 

stimato

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Docenza 
minima 

necessari
a

Iscritti al I 
anno 

2007/08 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2008/09 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2009/10 
(ANS)

Iscritti al I 
anno 

2010/11 
(ANS)
DATO 
NON 

CONSOLI
DATO

Art.7 DM 17/10
Soglia minima di 

efficienza
(media iscritti 1° anno 

ultimi 3 anni accademici 
superiore al N. minimo)

Art.4 DM 
17/10

efficienza 
nell'utilizzo del 

personale 
docente

Art.4 DM 17/10
sistema qualità

(a livello di Ateneo)

Art.4 DM 17/10
regolarità percorsi 

formativi
(tasso abbandono 1°-

2°; n° medio CFU 
annui per studente)

Art.4 DM 17/10
soddisfazione studenti

(L.370/99)

Art.4 DM 
17/10

soddisfazione 
laureandi

(dato 
AlmaLaurea)

Art.4 DM 
17/10

% laureati in 
corso
(dato 

AlmaLaurea)

Art.5 DM 17/10
% copertura SSD 

(teorica)

Art.5 DM 17/10
% copertura 

SSD (reale su 
insegnamenti)

Art.5 DM 17/10
%  copertura CFU offerti 

con docenti di ruolo 
(almeno 90/60 CFU)

Art.3 DM 
17/10

Requisiti di 
trasparenza

Art.8 DM 17/10
Requisiti di 
struttura

Art.9 DM17/10
Requisiti 

organizzativi
Parere Nucleo di Valutazione

F - SSLMIT LT 3 L-12 SL01
COMUNICAZIONE 

INTERLINGUISTICA 
APPLICATA

C TS C 1 230 230 36 9 168 149 186 167 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
6,71%; CFU annui per 

studente: 41,12

85,78% di studenti 
soddisfatti (2412 

questionari)
85,6% 41,0% 90% 90%

44,2%
(sono coperti almeno 90 

CFU)

requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

IF-
like

Giurisprudenz
a, Lettere, 
Scienze 
Politiche

SSLMIT LM 2 LM-81 SL21
COOPERAZIONE 

INTERCULTURALE 
ALLO SVILUPPO

C TS D 1 50 120 12 8 - 29 27 24 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
6,67%; CFU annui per 

studente: 45,13 

82,96% di studenti 
soddisfatti (399 

questionari)
- - 63% 63% 55,6% requisiti 

soddisfatti

parere favorevole
(il Nucleo si riserva verifiche ex 

post)

F - SSLMIT LM 2 LM-94 SL11

TRADUZIONE 
SPECIALISTICA E 

INTERPRETAZIONE DI 
CONFERENZA

C TS C 2 100 100 10 7 76 62 102 85 superiore soglia di 
efficienza

Tasso abbandono: 
1,61%; CFU annui per 

studente: 31,76

88,85% di studenti 
soddisfatti (619 

questionari)
91,1% 37,6% 88% 75%

Curriculum 1: 51,4%; 
Curriculum 2: 46% (sono 
coperti almeno 60 CFU)

requisiti 
soddisfatti

parere favorevole

24
32
34
5

3

12

ore di didattica 
frontale previste 
dall'Ateneo per 

l'a.a. 2011/12 
inferiori H teorico

Comitato 
paritetico di 

Facoltà

Docenza AD altre facoltà

Media annua 
ore didattica 

frontale 
(previsione 
2011/12)
PO: 100
PA: 126
RU: 76

requisiti 
soddisfatti

Differenza

Docenza DA altre facoltà

Docenza disponibile al 31/12/2011
Docenza necessaria

Docenza disponibile al 15/06/2011

Altra docenza conteggiabile (fuori ruolo e TD)

Docenza AD altri atenei

Docenza DA altri atenei

Università degli Studi di Trieste
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RequisitiAttivazioni_2011_12.xls Art.8_Corsi_accesso_progr.local

Org
ani
zza
zio
ne

Altre 
Facoltà/
Ateneo

Facoltà
Tipo 

corso
Durata

Classe 
270/04

cod 
S3 

nuov
a 

attiva
z

Titolo del corso 

Mod
. 

svol
g.

Sede 
del 

corso

Gru
ppo

Num
ero 

curri
cula

N. 
immatri

colati 
stimato

Numero 
massimo 

iscritti

Numero 
minimo 
iscritti 

(soglia di 
efficienza)

Art.8 DM 17/10
Programmazione 

locale 
accessi/Numero 

posti

Art.8 DM 17/10
MOTIVAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE LOCALE 

ACCESSI

Art.8 DM 17/10
PARERE NUCLEO 

PROGRAMMAZIONE LOCALE 
ACCESSI

IF
Ingegneri

a
Architettura LM 2 LM-4 AR02 ARCHITETTURA C TS B 1 80 80 8 80

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 LM-13 FA02

CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE C TS C 1 70 100 20 70 parere favorevole

F - Farmacia CU5 5 LM-13 FA01 FARMACIA C TS C 1 90 100 20 90 parere favorevole

IA Lippe (D) Ingegneria LM 2 LM-31 IN13

PRODUCTION ENGINEERING AND 
MANAGEMENT (EX INGEGNERIA 

GESTIONALE E LOGISTICA 
INTEGRATA)

C PN B 1 50 80 8 20
Presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi 

informatici e tecnologici nonché di posti di studio 
personalizzati.

parere favorevole

F -
Medicina e 
Chirurgia

LM 2 LM-9 ME02 BIOTECNOLOGIE MEDICHE C TS A 2 35 60 6 35

Ridotta ricettività del mercato del lavoro; previsione di 
laboratori ad elevata specializzazione; obbligo di tirocinio 

professionale; limitata capienza aule informatiche e 
laboratori.

parere favorevole

F - Psicologia LT 3 L-24 PS01
SCIENZE E TECNICHE 

PSICOLOGICHE
C TS D 1 150 300 50 150 parere favorevole

F - Psicologia LM 2 LM-51 PS51 PSICOLOGIA C TS D 1 100 120 12 100 parere favorevole

F -
Scienze 
Politiche

LT 3 L-36 SP02
SCIENZE INTERNAZIONALI E 

DIPLOMATICHE
C GO D 1 120 300 50 120 parere favorevole

F -
Scienze 
Politiche

LM 2 LM-52 SP52
SCIENZE INTERNAZIONALI E 

DIPLOMATICHE
C GO D 1 120 120 12 120 parere favorevole

F -
Scienze della 
Formazione

LT 3 L-39 SF03 SERVIZIO SOCIALE C TS B 1 80 150 20 80 Obbligo di tirocinio in enti e strutture che dispongono di 
un numero limitato di posti.

parere favorevole

IF
Medicina 

e 
chirurgia

Scienze 
MMFFNN

LT 3
L-13/L-

2
SM51 BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE C TS B 1 150 150 20 150 parere favorevole

F
Scienze 

MMFFNN
LT 3 L-27 SM10 CHIMICA C TS A 1 50 75 10 75 parere favorevole

F - SSLMIT LT 3 L-12 SL01
COMUNICAZIONE 

INTERLINGUISTICA APPLICATA C TS C 1 230 230 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 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.

Presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi 
informatici e tecnologici nonché di posti di studio 

personalizzati.
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Requisiti minimi di struttura a.a.2011/12
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 NUCLEI2010 (aule 2008/2009), 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 NUCLEI2010 (biblioteche al 31/12/2009), 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 NUCLEI2010 (laboratori informatici al 31/12/2009).
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.2009/10 ).
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Requisiti minimi di struttura a.a.2011/12
Adeguatezza_Aule

Facoltà/Sede Totale Posti
Ore_apertur

a*Posti

Utenza potenziale 
complessiva

(abbandoni 15% ad 
ogni anno)

Studenti*Ore_se
ttimanali_stima
bili_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)

Voto
(Valutazion

e della 
didattica 
2009/10

Adeguatezza 
caratteristiche - 

Percentuale studenti 
complessivamente 

soddisfatti ( 
Valutazione della 

 Architettura 787 47.220 148 3.700 sopra soglia 57,32% 62,94% 62,87% 6,24 58,28%
 Economia 1.052 63.120 1.857 46.425 sopra soglia 91,04% 81,82% 72,52% 7,81 83,67%
 Farmacia 675 40.500 593 14.825 sopra soglia 90,84% 41,94% 11,48% 6,91 72,89%

 Giurisprudenza 664 39.840 1.113 27.825 sopra soglia 73,61% 50,76% 78,55% 6,62 66,66%
 Ingegneria 1.773 106.380 2.155 53.875 sopra soglia 81,56% 77,71% 66,96% 6,94 72,41%

 Lettere e filosofia 1.295 77.700 1.502 37.550 sopra soglia 76,09% 75,82% 82,99% 7,66 82,49%
 Medicina e Chirurgia 2.401 144.060 1.330 33.250 sopra soglia 73,18% 62,21% 67,74% 6,93 71,93%

 Psicologia 632 37.920 571 14.275 sopra soglia 92,41% 72,11% 59,31% 6,27 59,52%
 Scienze della Formazione 1.137 68.220 1.292 32.300 sopra soglia 63,41% 55,97% 60,82% 6,80 67,53%

 Scienze MMFFNN 1.784 107.040 1.656 41.400 sopra soglia 94,06% 90,91% 96,99% 7,50 81,07%
 Scienze Politiche 441 26.460 1.036 25.900 sopra soglia 71,03% 61,79% 70,93% 6,81 66,38%

 SSLMIT 1.172 70.320 869 21.725 sopra soglia 88,78% 70,09% 79,51% 7,99 86,17%
Sede Gorizia 1.086 65.160 839 20.975 sopra soglia - - - -

Sede Pordenone 425 25.500 93 2.325 sopra soglia - - - -
Sede Portogruaro 400 24.000 592 14.800 sopra soglia - - - -
TOTALE ATENEO 15.724 943.440 15.646 391.150
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Requisiti minimi di struttura a.a.2011/12
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 1.500 148 10,14                 37.486                      705 92,21% 90,80% 55,03% 70,00%
 Economia 76 2.416 1.857 1,30               113.810                      857 75,27% 69,34% 79,56% 73,72%
 Farmacia 116 3.336 593 5,63                 56.653                      785 79,41% 70,37% 79,41% 70,37%

 Giurisprudenza 103 3.280 1.113 2,95               196.448                      903 55,25% 48,04% 52,11% 65,86%
 Ingegneria 149 3.976 2.155 1,85               130.488                      885 70,13% 84,32% 83,03% 77,20%

 Lettere e filosofia 338 11.952 1.502 7,96               385.148                   1.576 79,94% 73,93% 69,74% 77,52%
 Medicina e Chirurgia 242 13.324 1.330 10,02               128.165                   1.257 63,87% 62,45% 64,41% 67,48%

 Psicologia 44 1.500 571 2,63                 37.486                      705 69,84% 68,65% 88,82% 92,23%
 Scienze della Formazione 94 2.992 1.292 2,32                 44.463                      686 67,56% 71,55% 68,49% 64,47%

 Scienze MMFFNN 277 5.822 1.656 3,52               169.868                      998 78,83% 78,38% 73,52% 68,42%
 Scienze Politiche 84 2.788 1.036 2,69               123.841                      910 82,94% 82,59% 70,63% 74,40%

 SSLMIT 182 7.212 869 8,30                 68.055                      749 72,65% 73,95% 74,92% 69,24%
Sede Gorizia 67 2.613 839 3,11                 19.067                        97 - - -

Sede Pordenone 14 532 93 5,72 - - -
Sede Portogruaro - - 592 - - - -
TOTALE ATENEO 1.824 63.243 15.646 4,04            1.510.973                 11.115 
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Requisiti minimi di struttura a.a.2011/12
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 2.105 148 14,22 47,56% 62,35% 77,53%
 Economia 57 3.225 1.857 1,74 47,39% 62,99% 87,22%
 Farmacia 56 3.115 593 5,25 21,67% 90,84% 81,95%

 Giurisprudenza 28 1.715 1.113 1,54 34,96% 85,77% 77,42%
 Ingegneria 120 6.945 2.155 3,22 45,19% 50,82% 77,92%

 Lettere e filosofia 38 1.995 1.502 1,33 28,40% 58,93% 35,84%
 Medicina e Chirurgia 91 5.490 1.330 4,13 43,93% 71,88% 82,30%

 Psicologia 32 1.595 571 2,79 22,18% 35,47% 18,69%
 Scienze della Formazione 32 1.915 1.292 1,48 42,04% 70,42% 68,38%

 Scienze MMFFNN 124 6.645 1.656 4,01 71,73% 81,41% 84,79%
 Scienze Politiche 39 1.943 1.036 1,88 44,53% 79,79% 76,21%

 SSLMIT 91 5.515 869 6,35 34,62% 51,99% 78,53%
Sede Gorizia 55 3630 839 4,33 - - -

Sede Pordenone 160 7.200 93 77,42 - - -
Sede Portogruaro 5 295 592 0,50 - - -
TOTALE ATENEO 957 53.323 15.646 3,41
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