
OffertaFormativa2019_20_verificaSUA

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute

Infermieristica (abilitante alla 
professione sanitaria di Infermiere) UNITS Trieste L/SNT1 ME10

Corso di 
laurea 

triennale
3 LS italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106204600001 1553945 A - programmazione 

nazionale 103
presente con stessa 

denominazione in Regione, ma 
molto attrattivo

10 75 101,00 115,00 ok verifica W

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute

Ostetricia (abilitante alla professione 
sanitaria di Ostetrica/o) UNIUD UNITS Trieste L/SNT1 ME11

Corso di 
laurea 

triennale
3 LS italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 1 - 0320106204600002 1556840 A - programmazione 

nazionale 19 unico in regione (interateneo 
con Udine ad anni alterni) 10 75 13,00 - ok OK

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute

Fisioterapia (abilitante alla professione 
sanitaria di Fisioterapista) UNITS Trieste L/SNT2 ME12

Corso di 
laurea 

triennale
3 LS italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106204700001 1553947 A - programmazione 

nazionale 30
presente con stessa 

denominazione in Regione, ma 
molto attrattivo

10 75 25,00 30,00 ok OK

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute

Igiene dentale (abilitante alla 
professione sanitaria di Igienista 

dentale)
UNITS Trieste L/SNT3 ME15

Corso di 
laurea 

triennale
3 LS italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106204800001 1553949 A - programmazione 

nazionale 20 unico in Regione, presente in 
Veneto 10 75 17,00 21,00 ok OK

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute

Tecniche della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

(abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

UNIUD UNITS Trieste L/SNT4 ME16
Corso di 
laurea 

triennale
3 LS italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 1 - 0320106204900001 1556841 A - programmazione 

nazionale 16 unico in regione (interateneo 
con Udine ad anni alterni) 10 75 14,00 - ok OK

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute

Tecnica della riabilitazione psichiatrica
(abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica)

UNITS Trieste L/SNT2 ME17
Corso di 
laurea 

triennale
3 LS italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106204700002 1553948 A - programmazione 

nazionale 20 unico in Regione, presente in 
Veneto 10 75 16,00 21,00 ok OK

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute

Logopedia (abilitante alla professione 
sanitaria di Logopedista) UNIUD UNITS Trieste L/SNT2 ME18

Corso di 
laurea 

triennale
3 LS italiano convenzionale

RIATTIVAZIONE 
CON MODIFICA 
ORDINAMENTO

- - - 3 - 0320106204700003 1553946 A - programmazione 
nazionale 21 unico in regione (interateneo 

con Udine) 10 75 20,00 21,00 ok OK

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute Medicina e chirurgia UNITS Trieste LM-41 ME03

Corso di 
laurea 

magistrale a 
Ciclo Unico 6 

anni

6 LS italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 6 - 0320107304200001 1553953 A - programmazione 
nazionale 170

presente con stessa 
denominazione in Regione, ma 

molto attrattivo
10 60 146,00 154,00 ok verifica W

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute Odontoiatria e protesi dentaria UNITS Trieste LM-46 ME04

Corso di 
laurea 

magistrale a 
Ciclo Unico 6 

anni

6 LS italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 6 - 0320107304700001 1553954 A - programmazione 
nazionale 30 unico in Regione, presente in 

Veneto 10 60 29,00 28,00 ok OK

Fisica Fisica UNITS Trieste L-30 SM20
Corso di 
laurea 

triennale
3 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - DIDATTICA

INFN, CNR, 
INAF, 

Sincrotone, 
OGS, ICTP

3 - 0320106203000001 1553614 B1 - accesso libero - unico in Regione, presente in 
Veneto (UNIPD) 20 100 123,00 107,00 ok verifica W

Fisica Fisica UNIUD UNITS Trieste LM-17 SM23
Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - DIDATTICA

INFN, CNR, 
INAF, 

Sincrotone, 
OGS, ICTP

2 - 0320107301800010 1553626 B1 5 accesso libero - unico in regione (interateneo 
con Udine) 8 65 42,00 67,00 ok OK

Ingegneria e Architettura Ingegneria civile e ambientale UNITS Trieste L-7 IN01
Corso di 
laurea 

triennale
3 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106200700001 1553605 B2 - accesso libero - presente in regione (stessa 

classe stessa denominazione) 20 180 46,00 27,00 ok OK

Verifica numero 
minimo

Verifica 
superamento  

numero 
massimo

codice Esse3 
corso 

trasformato

Iscritti I anno 
2018/19 ANS 

codice SUA 
2019/20 Gruppo Curriculum Tipo Accesso Numero 

programmato Unicità in  regione FVG

Numero MIN 
iscritti - soglia 

di efficienza 
(OLD)

Numero MAX 
iscritti - 

APPLICAZIONE W

Iscritti I anno 
2017/18 ANS

Modalità di 
attivazione

Altri 
Dipartimenti

TIPO 
CONVENZIONE

CONVENZION
E con

Anni attivi 
(tutti gli 

ordinamenti e 
denominazioni

)

Informazioni sul Corso di Studio Allegato D - DM 6/2019 NUMEROSITA' DI RIFERIMENTO E MASSIME DI STUDENTI E RELATIVI RAGGR

Dipartimento principale / di gestione Corso di Studio INTERATENEO 
con

Ateneo 
Attivazione 

2019/20

Sede del 
corso 

2019/20

Classe 
270/04

Codice 
Corso di 
Studio

codicioneTipo corso Durata Macroarea Lingua del 
corso

Modalità di 
erogazione



OffertaFormativa2019_20_verificaSUA

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute

Infermieristica (abilitante alla 
professione sanitaria di Infermiere)

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute

Ostetricia (abilitante alla professione 
sanitaria di Ostetrica/o)

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute

Fisioterapia (abilitante alla professione 
sanitaria di Fisioterapista)

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute

Igiene dentale (abilitante alla 
professione sanitaria di Igienista 

dentale)

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute

Tecniche della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

(abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute

Tecnica della riabilitazione psichiatrica
(abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica)

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute

Logopedia (abilitante alla professione 
sanitaria di Logopedista)

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute Medicina e chirurgia

Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute Odontoiatria e protesi dentaria

Fisica Fisica

Fisica Fisica

Ingegneria e Architettura Ingegneria civile e ambientale

Dipartimento principale / di gestione Corso di Studio

a) TRASPARENZA c) LIMITI ALLA PARCELIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' DIDATTICHE E ALLA 

DIVERSIFICAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

d) RISORSE STRUTTURALI 
-

Completezza e 
affidabilità 

informazioni SUA-
CDS

(sì/no/parziale)

Numero docenti di riferimento 
appartenenti ai SSD base, 

caratterizzanti o affini 
integrativi del corso:

(convenzionali: 
9LT;6LM;15CU5; 18CU6; 

san/servsoc/medling: 5LT;4LM)

di cui PO/PA a tempo 
indeterminato:
(convenzionali: 

5LT;4LM;8CU5; 10CU6; 
san/servsoc/medling: 

3LT;2LM)

di cui docenti a quali siano 
attribuiti contratti ai sensi 

ddell'art.23 L.240/2010

AD e UD con CFU>=5 (escluso Medicina e 
Chirurgia, OPD e sanitarie; doppi titoli con 

atenei stranieri);

 disponibilità di aule, laboratori, 
sale di lettura, biblioteche adeguate 
al numero di iscritti e alla tipologia 

del corso di studio

presenza documentata 
attività di AQ per il corso di 

studio;

rilevazione delle 
opinioni degli studenti, 
laureandi e laureati;

compilazione scheda SUA-
CDS; redazione del Rapporto di Riesame.

Sì 6 3
Si tratta di corso di studio dell'area medico-
sanitaria per cui è prevista deroga dal limite 
dei 5 CFU per attività didattica/modulo (nota

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 5 3

Si tratta di corso di studio dell'area medico-
sanitaria per cui è prevista deroga dal limite 
dei 5 CFU per attività didattica/modulo (nota 

MIUR prot. 7 dd 28/01/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 5 3 1

Si tratta di corso di studio dell'area medico-
sanitaria per cui è prevista deroga dal limite 
dei 5 CFU per attività didattica/modulo (nota 

MIUR prot. 7 dd 28/01/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 5 3

Si tratta di corso di studio dell'area medico-
sanitaria per cui è prevista deroga dal limite 
dei 5 CFU per attività didattica/modulo (nota 

MIUR prot. 7 dd 28/01/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 3

Si tratta di corso di studio dell'area medico-
sanitaria per cui è prevista deroga dal limite 
dei 5 CFU per attività didattica/modulo (nota 

MIUR prot. 7 dd 28/01/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 5 3 1

Si tratta di corso di studio dell'area medico-
sanitaria per cui è prevista deroga dal limite 
dei 5 CFU per attività didattica/modulo (nota 

MIUR prot. 7 dd 28/01/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 5 3

Si tratta di corso di studio dell'area medico-
sanitaria per cui è prevista deroga dal limite 
dei 5 CFU per attività didattica/modulo (nota 

MIUR prot. 7 dd 28/01/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 50 24 6

Si tratta di corso di studio dell'area medico-
sanitaria per cui è prevista deroga dal limite 
dei 5 CFU per attività didattica/modulo (nota 

MIUR prot. 7 dd 28/01/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 18 10 1

Si tratta di corso di studio dell'area medico-
sanitaria per cui è prevista deroga dal limite 
dei 5 CFU per attività didattica/modulo (nota 

MIUR prot. 7 dd 28/01/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

11,00 Sì 14 14

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

- Sì 6 6

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).
Sono previste alcune attività didattiche affini 
al di sotto dei 5 CFU per cui è stata inviata 

delibera del CdD motivata.

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 9 8

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Docenti di 
riferimento con 

W

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'b) REQUISITI DI DOCENZA

RUPPAME Allegato A) REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO (DM6/2019)
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Verifica numero 
minimo

Verifica 
superamento  

numero 
massimo

codice Esse3 
corso 

trasformato

Iscritti I anno 
2018/19 ANS 

codice SUA 
2019/20 Gruppo Curriculum Tipo Accesso Numero 

programmato Unicità in  regione FVG

Numero MIN 
iscritti - soglia 

di efficienza 
(OLD)

Numero MAX 
iscritti - 

APPLICAZIONE W

Iscritti I anno 
2017/18 ANS

Modalità di 
attivazione

Altri 
Dipartimenti

TIPO 
CONVENZIONE

CONVENZION
E con

Anni attivi 
(tutti gli 

ordinamenti e 
denominazioni

)

Informazioni sul Corso di Studio Allegato D - DM 6/2019 NUMEROSITA' DI RIFERIMENTO E MASSIME DI STUDENTI E RELATIVI RAGGR

Dipartimento principale / di gestione Corso di Studio INTERATENEO 
con

Ateneo 
Attivazione 

2019/20

Sede del 
corso 

2019/20

Classe 
270/04

Codice 
Corso di 
Studio

codicioneTipo corso Durata Macroarea Lingua del 
corso

Modalità di 
erogazione

Ingegneria e Architettura Ingegneria industriale UNITS Trieste L-9 IN03
Corso di 
laurea 

triennale
3 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106200900002 1553607 B2 5 accesso libero - presente in regione (stessa 

classe diversa denominazione) 20 180 170,00 161,00 ok OK

Ingegneria e Architettura Ingegneria navale UNITS Trieste L-9 IN04
Corso di 
laurea 

triennale
3 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106200900001 1553608 B2 - accesso libero - presente solo a UNIGE, 

Accademia LI, UNINA 20 180 84,00 60,00 ok OK

Ingegneria e Architettura Ingegneria elettronica e informatica UNITS Trieste L-8 IN05
Corso di 
laurea 

triennale
3 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE Matematica e 

Geoscienze - - 3 IN02 0320106200800001 1553606 B2 5 accesso libero - presente in regione (stessa 
classe diversa denominazione) 20 180 153,00 138,00 ok OK

Ingegneria e Architettura Architettura UNITS Gorizia LM-4 c.u. AR03

Corso di 
laurea 

magistrale a 
Ciclo Unico 5 

anni

5 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 5 AR01-AR02 0320107311900002 1551864 B - programmazione 
nazionale 40 unico in regione (in regione 

esiste percorso 3+2) 20 100 24,00 24,00 ok OK

Ingegneria e Architettura Ingegneria clinica UNITS Trieste LM-21 IN10
Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE italiano mista RIATTIVAZIONE - - - 2 - 0320107302200001 1553627 B2 2 accesso libero - unico in Regione, nel Triveneto 

presente solo a UNIPD 8 80 36,00 55,00 ok OK

Ingegneria e Architettura Ingegneria civile UNITS Trieste LM-23 IN11
Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 2 - 0320107302400001 1553629 B2 3 accesso libero - presente in regione (stessa 

classe stessa denominazione) 8 80 44,00 26,00 ok OK

Ingegneria e Architettura
Production Engineering and 

Management - Ingegneria Gestionale 
per la Produzione

Hochschule 
Ostwestfalen-

Lippe
UNITS Pordenone LM-31 IN13

Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE inglese convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 2 - 0320107303200001 1553631 B2 - programmazione 

locale 20 presente in regione (stessa 
classe diversa denominazione) 8 80 10,00 11,00 ok OK

Ingegneria e Architettura Ingegneria meccanica UNITS Trieste LM-33 IN15
Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 2 - 0320107303400001 1553633 B2 2 accesso libero - presente in regione (stessa 

classe stessa denominazione) 8 80 32,00 29,00 ok OK

Ingegneria e Architettura Ingegneria navale UNITS Trieste LM-34 IN16
Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 2 - 0320107303500001 1553634 B2 - accesso libero - presente solo a UNIGE, UNINA 8 80 30,00 43,00 ok OK

Ingegneria e Architettura Ingegneria di processo e dei materiali UNITS Trieste LM-22/LM-53 IN17
Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 2 - 0320107302300001 1553628 B2 - accesso libero -

LM-53 (materiali) unico in 
regione

LM-22 (ing. chimica) presente 
anche a UD

8 80 17,00 19,00 ok OK

Ingegneria e Architettura Ingegneria dell'energia elettrica e dei 
sistemi UNITS Trieste LM-28 IN19

Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 2 IN12 0320107302900001 1553630 B2 3 accesso libero - unico in regione, nel triveneto 

presente solo a UNIPD 8 80 14,00 11,00 ok OK



OffertaFormativa2019_20_verificaSUA

Dipartimento principale / di gestione Corso di Studio

Ingegneria e Architettura Ingegneria industriale

Ingegneria e Architettura Ingegneria navale

Ingegneria e Architettura Ingegneria elettronica e informatica

Ingegneria e Architettura Architettura

Ingegneria e Architettura Ingegneria clinica

Ingegneria e Architettura Ingegneria civile

Ingegneria e Architettura
Production Engineering and 

Management - Ingegneria Gestionale 
per la Produzione

Ingegneria e Architettura Ingegneria meccanica

Ingegneria e Architettura Ingegneria navale

Ingegneria e Architettura Ingegneria di processo e dei materiali

Ingegneria e Architettura Ingegneria dell'energia elettrica e dei 
sistemi

a) TRASPARENZA c) LIMITI ALLA PARCELIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' DIDATTICHE E ALLA 

DIVERSIFICAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

d) RISORSE STRUTTURALI 
-

Completezza e 
affidabilità 

informazioni SUA-
CDS

(sì/no/parziale)

Numero docenti di riferimento 
appartenenti ai SSD base, 

caratterizzanti o affini 
integrativi del corso:

(convenzionali: 
9LT;6LM;15CU5; 18CU6; 

san/servsoc/medling: 5LT;4LM)

di cui PO/PA a tempo 
indeterminato:
(convenzionali: 

5LT;4LM;8CU5; 10CU6; 
san/servsoc/medling: 

3LT;2LM)

di cui docenti a quali siano 
attribuiti contratti ai sensi 

ddell'art.23 L.240/2010

AD e UD con CFU>=5 (escluso Medicina e 
Chirurgia, OPD e sanitarie; doppi titoli con 

atenei stranieri);

 disponibilità di aule, laboratori, 
sale di lettura, biblioteche adeguate 
al numero di iscritti e alla tipologia 

del corso di studio

presenza documentata 
attività di AQ per il corso di 

studio;

rilevazione delle 
opinioni degli studenti, 
laureandi e laureati;

compilazione scheda SUA-
CDS; redazione del Rapporto di Riesame.

Docenti di 
riferimento con 

W

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'b) REQUISITI DI DOCENZA

RUPPAME Allegato A) REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO (DM6/2019)

Sì 9 6 1

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 9 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 9 5 1

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 15 9

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).
Sono previste alcune attività didattiche affini 
al di sotto dei 5 CFU per cui è stata inviata 

delibera del CdD motivata.

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).
Sono previste alcune attività didattiche affini 
al di sotto dei 5 CFU per cui è stata inviata 

delibera del CdD motivata.

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.
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Verifica numero 
minimo

Verifica 
superamento  

numero 
massimo

codice Esse3 
corso 

trasformato

Iscritti I anno 
2018/19 ANS 

codice SUA 
2019/20 Gruppo Curriculum Tipo Accesso Numero 

programmato Unicità in  regione FVG

Numero MIN 
iscritti - soglia 

di efficienza 
(OLD)

Numero MAX 
iscritti - 

APPLICAZIONE W

Iscritti I anno 
2017/18 ANS

Modalità di 
attivazione

Altri 
Dipartimenti

TIPO 
CONVENZIONE

CONVENZION
E con

Anni attivi 
(tutti gli 

ordinamenti e 
denominazioni

)

Informazioni sul Corso di Studio Allegato D - DM 6/2019 NUMEROSITA' DI RIFERIMENTO E MASSIME DI STUDENTI E RELATIVI RAGGR

Dipartimento principale / di gestione Corso di Studio INTERATENEO 
con

Ateneo 
Attivazione 

2019/20

Sede del 
corso 

2019/20

Classe 
270/04

Codice 
Corso di 
Studio

codicioneTipo corso Durata Macroarea Lingua del 
corso

Modalità di 
erogazione

Ingegneria e Architettura Ingegneria elettronica e informatica UNITS Trieste LM-32 IN20
Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 2 IN14-IN18 0320107303300001 1553632 B2 4 accesso libero -

unico in regione, presente in 
Veneto con diversa 

denominazione
8 80 23,00 28,00 ok OK

Matematica e Geoscienze Matematica UNITS Trieste L-35 SM30
Corso di 
laurea 

triennale
3 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - DOPPIO TITOLO 

PARZIALE Lubiana 3 - 0320106203500001 1553617 B1 - accesso libero - presente in regione (stessa 
classe stessa denominazione) 20 100 53,00 82,00 ok OK

Matematica e Geoscienze Geologia UNITS Trieste L-34 SM60
Corso di 
laurea 

triennale
3 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106203400001 1553616 B1 - accesso libero - unico in Regione, nel triveneto 

presente solo a Padova 20 100 41,00 55,00 ok OK

Matematica e Geoscienze Matematica UNITS Trieste LM-40 SM34
Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE inglese convenzionale RIATTIVAZIONE - DIDATTICA SISSA 2 - 0320107304100001 1553635 B1 2 accesso libero - presente in regione (stessa 

classe stessa denominazione) 8 65 27,00 23,00 ok OK

Matematica e Geoscienze Data Science and Scientific 
Computing UNIUD UNITS Trieste LM-44 SM35

Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE inglese mista RIATTIVAZIONE

Ingegneria e 
Architettura/Sci

enze 
Economiche, 

Aziendali, 
Matematiche e 
Statistiche/Fisi

ca/Scienze 
Chimiche e 

Farmaceutiche

DIDATTICA SISSA; ICTP 2 - 0320107304500001 1553636 B1 2 programmazione 
locale 30 unico in Regione, presente in 

Veneto 8 65 11,00 35,00 ok OK

Matematica e Geoscienze Geoscienze UNITS Trieste LM-74 SM62
Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 2 - 0320107307500001 1553641 B1 2 accesso libero - unico in Regione, presente in 

Veneto 8 65 12,00 20,00 ok OK

Scienze Chimiche e Farmaceutiche Chimica UNITS Trieste L-27 SM10
Corso di 
laurea 

triennale
3 PE italiano mista RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106202700001 1553955 B1 - programmazione 

locale 50 unico in Regione, presente in 
Veneto 20 100 44,00 44,00 ok OK

Scienze Chimiche e Farmaceutiche Farmacia UNITS Trieste LM-13 FA01

Corso di 
laurea 

magistrale a 
Ciclo Unico 5 

anni

5 LS italiano convenzionale RIATTIVAZIONE Scienze della 
Vita - - 5 - 0320107301400001 1553950 B - programmazione 

locale 85 unico in Regione, presente in 
Veneto 20 100 84,00 99,00 ok OK

Scienze Chimiche e Farmaceutiche Chimica e tecnologia farmaceutiche UNITS Trieste LM-13 FA02

Corso di 
laurea 

magistrale a 
Ciclo Unico 5 

anni

5 LS italiano convenzionale
RIATTIVAZIONE 
CON MODIFICA 
ORDINAMENTO

Scienze della 
Vita - - 5 - 0320107301400002 1553951 B - programmazione 

locale 60 unico in Regione, presente in 
Veneto 20 100 59,00 68,00 ok OK

Scienze Chimiche e Farmaceutiche Chimica UNITS Trieste LM-54 SM13
Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - DIDATTICA Elettra 

Sincrotone 2 - 0320107305500001 1553955 B1
2 (piano 
studio 

TCCM)
accesso libero - unico in Regione, presente in 

Veneto 8 65 18,00 19,00 ok OK

Scienze della Vita Scienze e tecniche psicologiche UNITS Trieste L-24 PS01
Corso di 
laurea 

triennale
3 LS italiano mista RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106202400001 1553613 C2 - programmazione 

locale 150 unico in Regione, presente in 
Veneto 36 250 147,00 149,00 ok OK
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Dipartimento principale / di gestione Corso di Studio

Ingegneria e Architettura Ingegneria elettronica e informatica

Matematica e Geoscienze Matematica

Matematica e Geoscienze Geologia

Matematica e Geoscienze Matematica

Matematica e Geoscienze Data Science and Scientific 
Computing

Matematica e Geoscienze Geoscienze

Scienze Chimiche e Farmaceutiche Chimica

Scienze Chimiche e Farmaceutiche Farmacia

Scienze Chimiche e Farmaceutiche Chimica e tecnologia farmaceutiche

Scienze Chimiche e Farmaceutiche Chimica

Scienze della Vita Scienze e tecniche psicologiche

a) TRASPARENZA c) LIMITI ALLA PARCELIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' DIDATTICHE E ALLA 

DIVERSIFICAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

d) RISORSE STRUTTURALI 
-

Completezza e 
affidabilità 

informazioni SUA-
CDS

(sì/no/parziale)

Numero docenti di riferimento 
appartenenti ai SSD base, 

caratterizzanti o affini 
integrativi del corso:

(convenzionali: 
9LT;6LM;15CU5; 18CU6; 

san/servsoc/medling: 5LT;4LM)

di cui PO/PA a tempo 
indeterminato:
(convenzionali: 

5LT;4LM;8CU5; 10CU6; 
san/servsoc/medling: 

3LT;2LM)

di cui docenti a quali siano 
attribuiti contratti ai sensi 

ddell'art.23 L.240/2010

AD e UD con CFU>=5 (escluso Medicina e 
Chirurgia, OPD e sanitarie; doppi titoli con 

atenei stranieri);

 disponibilità di aule, laboratori, 
sale di lettura, biblioteche adeguate 
al numero di iscritti e alla tipologia 

del corso di studio

presenza documentata 
attività di AQ per il corso di 

studio;

rilevazione delle 
opinioni degli studenti, 
laureandi e laureati;

compilazione scheda SUA-
CDS; redazione del Rapporto di Riesame.

Docenti di 
riferimento con 

W

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'b) REQUISITI DI DOCENZA

RUPPAME Allegato A) REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO (DM6/2019)

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 9 6

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 9 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 10 6

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 16 8

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).
Sono previste alcune attività didattiche affini 
al di sotto dei 5 CFU per cui è stata inviata 

delibera del CdD motivata.

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 16 10

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).
Sono previste alcune attività didattiche affini 
al di sotto dei 5 CFU per cui è stata inviata 

delibera del CdD motivata.

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 7 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 9 6

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.
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Verifica numero 
minimo

Verifica 
superamento  

numero 
massimo

codice Esse3 
corso 

trasformato

Iscritti I anno 
2018/19 ANS 

codice SUA 
2019/20 Gruppo Curriculum Tipo Accesso Numero 

programmato Unicità in  regione FVG

Numero MIN 
iscritti - soglia 

di efficienza 
(OLD)

Numero MAX 
iscritti - 

APPLICAZIONE W

Iscritti I anno 
2017/18 ANS

Modalità di 
attivazione

Altri 
Dipartimenti

TIPO 
CONVENZIONE

CONVENZION
E con

Anni attivi 
(tutti gli 

ordinamenti e 
denominazioni

)

Informazioni sul Corso di Studio Allegato D - DM 6/2019 NUMEROSITA' DI RIFERIMENTO E MASSIME DI STUDENTI E RELATIVI RAGGR

Dipartimento principale / di gestione Corso di Studio INTERATENEO 
con

Ateneo 
Attivazione 

2019/20

Sede del 
corso 

2019/20

Classe 
270/04

Codice 
Corso di 
Studio

codicioneTipo corso Durata Macroarea Lingua del 
corso

Modalità di 
erogazione

Scienze della Vita Scienze e tecnologie per l'ambiente e 
la natura UNITS Trieste L-32 SM40

Corso di 
laurea 

triennale
3 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE

Matematica e 
Geoscienze/Sc
ienze Chimiche 

e 
Farmaceutiche

- - 3 - 0320106203200001 1553615 B1 2 programmazione 
locale 75 presente in regione (stessa 

classe diversa denominazione) 20 100 50,00 57,00 ok OK

Scienze della Vita Scienze e tecnologie biologiche UNITS Trieste L-13/L-2 SM51
Corso di 
laurea 

triennale
3 LS italiano mista RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106201300002 1553611 B2/B1 - programmazione 

locale 150

L-13 (scienze biologiche) unico 
in regione;

L-2 (biotecnologie mediche) 
presente anche a UD

20 180 126,00 146,00 ok OK

Scienze della Vita Biotecnologie mediche UNITS Trieste LM-9 ME02
Corso di 
laurea 

magistrale
2 LS italiano, inglese convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 2 - 0320107301000001 1553625 B1 2 accesso libero - presente in regione (stessa 

classe diversa denominazione) 8 65 52,00 45,00 ok OK

Scienze della Vita Psicologia UNITS Trieste LM-51 PS51
Corso di 
laurea 

magistrale
2 LS italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 2 - 0320107305200001 1553637 C 3 programmazione 

locale 60 unico in Regione, presente in 
Veneto 10 100 55,00 59,00 ok OK

Scienze della Vita Genomica funzionale UNITS Trieste LM-6 SM53
Corso di 
laurea 

magistrale
2 LS italiano, inglese convenzionale RIATTIVAZIONE - DOPPIO TITOLO 

PARZIALE
Paris V, Paris 

VII 2 - 0320107300700003 1553624 B2 - accesso libero - unico in Regione, presente in 
Veneto 8 80 43,00 42,00 ok OK

Scienze della Vita Neuroscienze UNITS Trieste LM-6 SM54
Corso di 
laurea 

magistrale
2 LS inglese convenzionale RIATTIVAZIONE - DIDATTICA SISSA 2 - 0320107300700001 1553623 B2 - accesso libero -

unico in Regione, presente in 
Veneto;

convenzione per didattica con 
SISSA

8 80 58,00 44,00 ok OK

Scienze della Vita Ecologia dei cambiamenti globali UNITS Trieste LM-6 SM57
Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE italiano, inglese convenzionale RIATTIVAZIONE - DIDATTICA ICTP 2 SM56-SM55 0320107300700004 1553622 B2 - accesso libero - unico in Regione, presente in 

Veneto 8 80 22,00 24,00 ok OK

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche Economia e gestione aziendale UNITS Trieste L-18 EC01

Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH italiano, inglese convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106201800003 1553612 C2 3 (di cui 1 in 

inglese) accesso libero 250 presente in regione (stessa 
classe diversa denominazione) 36 250 181,00 183,00 ok OK

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche 

Economia internazionale e mercati 
finanziari UNITS Trieste L-33 EC12

Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH italiano, inglese convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 EC11 0320106203300001 1553943 C1 2 (di cui 1 in 

inglese) accesso libero 200 presente in regione (stessa 
classe diversa denominazione) 36 200 135,00 140,00 ok OK

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche 

Statistica e informatica per l'azienda, 
la finanza e l'assicurazione UNITS Trieste L-41 EC21

Corso di 
laurea 

triennale
3 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106204100001 1553620 B1 - accesso libero -

unico in Regione, presente in 
Veneto con diversa 

denominazione
20 100 49,00 51,00 ok OK

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche 

Economia dei settori produttivi e dei 
mercati internazionali UNITS Trieste LM-56 EC52

Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 2 EC51 0320107305700001 1553639 C - accesso libero - presente in regione (stessa 

classe stessa denominazione) 10 100 18,00 14,00 ok OK
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Dipartimento principale / di gestione Corso di Studio

Scienze della Vita Scienze e tecnologie per l'ambiente e 
la natura

Scienze della Vita Scienze e tecnologie biologiche

Scienze della Vita Biotecnologie mediche

Scienze della Vita Psicologia

Scienze della Vita Genomica funzionale

Scienze della Vita Neuroscienze

Scienze della Vita Ecologia dei cambiamenti globali

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche Economia e gestione aziendale

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche 

Economia internazionale e mercati 
finanziari

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche 

Statistica e informatica per l'azienda, 
la finanza e l'assicurazione

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche 

Economia dei settori produttivi e dei 
mercati internazionali

a) TRASPARENZA c) LIMITI ALLA PARCELIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' DIDATTICHE E ALLA 

DIVERSIFICAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

d) RISORSE STRUTTURALI 
-

Completezza e 
affidabilità 

informazioni SUA-
CDS

(sì/no/parziale)

Numero docenti di riferimento 
appartenenti ai SSD base, 

caratterizzanti o affini 
integrativi del corso:

(convenzionali: 
9LT;6LM;15CU5; 18CU6; 

san/servsoc/medling: 5LT;4LM)

di cui PO/PA a tempo 
indeterminato:
(convenzionali: 

5LT;4LM;8CU5; 10CU6; 
san/servsoc/medling: 

3LT;2LM)

di cui docenti a quali siano 
attribuiti contratti ai sensi 

ddell'art.23 L.240/2010

AD e UD con CFU>=5 (escluso Medicina e 
Chirurgia, OPD e sanitarie; doppi titoli con 

atenei stranieri);

 disponibilità di aule, laboratori, 
sale di lettura, biblioteche adeguate 
al numero di iscritti e alla tipologia 

del corso di studio

presenza documentata 
attività di AQ per il corso di 

studio;

rilevazione delle 
opinioni degli studenti, 
laureandi e laureati;

compilazione scheda SUA-
CDS; redazione del Rapporto di Riesame.

Docenti di 
riferimento con 

W

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'b) REQUISITI DI DOCENZA

RUPPAME Allegato A) REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO (DM6/2019)

Sì 9 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 9 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 9 6

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 9 7

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 9 8

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.
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Verifica numero 
minimo

Verifica 
superamento  

numero 
massimo

codice Esse3 
corso 

trasformato

Iscritti I anno 
2018/19 ANS 

codice SUA 
2019/20 Gruppo Curriculum Tipo Accesso Numero 

programmato Unicità in  regione FVG

Numero MIN 
iscritti - soglia 

di efficienza 
(OLD)

Numero MAX 
iscritti - 

APPLICAZIONE W

Iscritti I anno 
2017/18 ANS

Modalità di 
attivazione

Altri 
Dipartimenti

TIPO 
CONVENZIONE

CONVENZION
E con

Anni attivi 
(tutti gli 

ordinamenti e 
denominazioni

)

Informazioni sul Corso di Studio Allegato D - DM 6/2019 NUMEROSITA' DI RIFERIMENTO E MASSIME DI STUDENTI E RELATIVI RAGGR

Dipartimento principale / di gestione Corso di Studio INTERATENEO 
con

Ateneo 
Attivazione 

2019/20

Sede del 
corso 

2019/20

Classe 
270/04

Codice 
Corso di 
Studio

codicioneTipo corso Durata Macroarea Lingua del 
corso

Modalità di 
erogazione

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche Strategia e consulenza aziendale UNITS Trieste LM-77 EC62

Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 2 EC52 0320107307800001 1553642 C 2 accesso libero - presente in regione (stessa 

classe diversa denominazione) 10 100 104,00 87,00 ok OK

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche Scienze statistiche e attuariali UNITS Trieste LM-83 EC71

Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 2 - 0320107308400001 1553643 B1 2 accesso libero - unico nel Triveneto 8 65 40,00 36,00 ok OK

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell'Interpretazione e della Traduzione

Comunicazione interlinguistica 
applicata UNITS Trieste L-12 SL01

Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH italiano convenzionale

RIATTIVAZIONE 
CON MODIFICA 
ORDINAMENTO

- DOPPIO TITOLO
PARZIALE

Regensburg 
(D); Leuven 

(B)
3 - 0320106201200002 1553610 C2 - programmazione 

locale 180

presente in regione stessa 
classe ma corso profondamente 
diverso (a TS per interpreti a UD 

mediazione culturale)

36 250 151,00 156,00 ok OK

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell'Interpretazione e della Traduzione

Comunicazione interlinguistica 
applicata alle professioni giuridiche UNITS Trieste L-12 SL02

Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH italiano convenzionale

RIATTIVAZIONE 
CON MODIFICA 
ORDINAMENTO

- - - 2 - 0320106201200003 1553609 C2 - programmazione 
locale 60

presente in regione stessa 
classe ma corso profondamente 
diverso (a TS per interpreti a UD 

mediazione culturale)

36 250 51,00 54,00 ok OK

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell'Interpretazione e della Traduzione GIURISPRUDENZA UNITS Trieste LMG/01 GI01

Corso di 
laurea 

magistrale a 
Ciclo Unico 5 

anni

5 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 5 - 0320107051400003 1553621 C - accesso libero - presente in regione (stessa 
classe stessa denominazione) 20 230 164,00 192,00 ok OK

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell'Interpretazione e della Traduzione

Traduzione specialistica e 
interpretazione di conferenza UNITS Trieste LM-94 SL11

Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - DOPPIO TITOLO 

PARZIALE

Monash 
University  
(Australia)

2 - 0320107309500008 1551455 C 2 accesso libero - presente in regione (stessa 
classe diversa denominazione) 10 100 78,00 56,00 ok OK

Scienze Politiche e Sociali Scienze internazionali e diplomatiche UNITS Gorizia L-36 SP01
Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106203600002 1553618 C2 - programmazione 

locale 120
unico in regione, presente in 

Veneto con diversa 
denominazione

36 250 112,00 118,00 ok OK

Scienze Politiche e Sociali Scienze politiche e 
dell'amministrazione UNITS Trieste L-36/-L-16 SP02

Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106203600001 1553619 C2 / C1 - accesso libero - L-16 unico nel Triveneto;

L-36 unico in Regione 36 250 216,00 175,00 ok OK

Scienze Politiche e Sociali Scienze del governo e politiche 
pubbliche UNITS Trieste LM-62/LM-63 SP51

Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320107306300002 1553640 C - accesso libero - LM-62 unico in Regione; 

LM-63 presente in Regione 10 100 40,00 52,00 ok OK

Scienze Politiche e Sociali Diplomazia e cooperazione 
internazionale UNITS Gorizia LM-52/LM-81 SP54

Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH italiano, inglese convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 2 SP52 0320107305300002 1553638 C - programmazione 

locale 100

LM/81 unico nel Triveneto; 
LM/52 unico in regione, 

presente in Veneto con diversa 
denominazione

10 100 36,00 61,00 ok OK

Studi Umanistici Discipline storiche e filosofiche UNITS Trieste L-5/L-42 LE01
Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106200500002 1553939 C1 2 accesso libero - unico in Regione, presente in 

Veneto 36 200 60,00 91,00 ok OK
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Dipartimento principale / di gestione Corso di Studio

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche Strategia e consulenza aziendale

Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche Scienze statistiche e attuariali

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell'Interpretazione e della Traduzione

Comunicazione interlinguistica 
applicata

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell'Interpretazione e della Traduzione

Comunicazione interlinguistica 
applicata alle professioni giuridiche

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell'Interpretazione e della Traduzione GIURISPRUDENZA

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell'Interpretazione e della Traduzione

Traduzione specialistica e 
interpretazione di conferenza

Scienze Politiche e Sociali Scienze internazionali e diplomatiche

Scienze Politiche e Sociali Scienze politiche e 
dell'amministrazione

Scienze Politiche e Sociali Scienze del governo e politiche 
pubbliche

Scienze Politiche e Sociali Diplomazia e cooperazione 
internazionale

Studi Umanistici Discipline storiche e filosofiche

a) TRASPARENZA c) LIMITI ALLA PARCELIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' DIDATTICHE E ALLA 

DIVERSIFICAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

d) RISORSE STRUTTURALI 
-

Completezza e 
affidabilità 

informazioni SUA-
CDS

(sì/no/parziale)

Numero docenti di riferimento 
appartenenti ai SSD base, 

caratterizzanti o affini 
integrativi del corso:

(convenzionali: 
9LT;6LM;15CU5; 18CU6; 

san/servsoc/medling: 5LT;4LM)

di cui PO/PA a tempo 
indeterminato:
(convenzionali: 

5LT;4LM;8CU5; 10CU6; 
san/servsoc/medling: 

3LT;2LM)

di cui docenti a quali siano 
attribuiti contratti ai sensi 

ddell'art.23 L.240/2010

AD e UD con CFU>=5 (escluso Medicina e 
Chirurgia, OPD e sanitarie; doppi titoli con 

atenei stranieri);

 disponibilità di aule, laboratori, 
sale di lettura, biblioteche adeguate 
al numero di iscritti e alla tipologia 

del corso di studio

presenza documentata 
attività di AQ per il corso di 

studio;

rilevazione delle 
opinioni degli studenti, 
laureandi e laureati;

compilazione scheda SUA-
CDS; redazione del Rapporto di Riesame.

Docenti di 
riferimento con 

W

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'b) REQUISITI DI DOCENZA

RUPPAME Allegato A) REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO (DM6/2019)

Sì 6 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

E' prevista un'attività base articolata in 
moduli al di sotto dei 5 CFU per cui è stata 
inviata delibera del CdD motivata (esigenze 

tecniche di mutuazione).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).
Sono previste alcune attività didattiche affini 
al di sotto dei 5 CFU per cui è stata inviata 

delibera del CdD motivata.

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 5 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 18 12

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 5 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 9 6

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 10 8

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 9 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.
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Verifica numero 
minimo

Verifica 
superamento  

numero 
massimo

codice Esse3 
corso 

trasformato

Iscritti I anno 
2018/19 ANS 

codice SUA 
2019/20 Gruppo Curriculum Tipo Accesso Numero 

programmato Unicità in  regione FVG

Numero MIN 
iscritti - soglia 

di efficienza 
(OLD)

Numero MAX 
iscritti - 

APPLICAZIONE W

Iscritti I anno 
2017/18 ANS

Modalità di 
attivazione

Altri 
Dipartimenti

TIPO 
CONVENZIONE

CONVENZION
E con

Anni attivi 
(tutti gli 

ordinamenti e 
denominazioni

)

Informazioni sul Corso di Studio Allegato D - DM 6/2019 NUMEROSITA' DI RIFERIMENTO E MASSIME DI STUDENTI E RELATIVI RAGGR

Dipartimento principale / di gestione Corso di Studio INTERATENEO 
con

Ateneo 
Attivazione 

2019/20

Sede del 
corso 

2019/20

Classe 
270/04

Codice 
Corso di 
Studio

codicioneTipo corso Durata Macroarea Lingua del 
corso

Modalità di 
erogazione

Studi Umanistici Lingue e letterature straniere UNITS Trieste L-11 LE04
Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106201100001 1553941 C2 - accesso libero - presente in regione (stessa 

classe stessa denominazione) 36 250 180,00 227,00 ok OK

Studi Umanistici Lettere antiche e moderne, arti, 
comunicazione UNITS Trieste L-10 LE07

Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 LE06-LE05 0320106201000001 1553940 C1 3 accesso libero - presente in regione (stessa 

classe diversa denominazione) 36 200 76,00 85,00 ok OK

Studi Umanistici Scienze dell'educazione UNITS Portogruar
o L-19 SF01

Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 3,20106E+14 1553942 C2 2 programmazione 

locale 230
unico in regione e provincia di 

Venezia dove ha sede, in Veneto
presente a Verona e Padova

36 250 193,00 219,00 ok OK

Studi Umanistici Servizio sociale UNITS Trieste L-39 SF03
Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 - 0320106203900001 1553944 C1 - programmazione 

locale 60 unico in Regione, presente in 
Veneto 36 200 52,00 52,00 ok OK

Studi Umanistici Lingue, letterature straniere e turismo 
culturale UNITS Trieste LM-37 LE68

Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 3 LE58 0320107303800004 1553941 C 2 accesso libero - presente in regione (stessa 

classe diversa denominazione) 10 100 18,00 28,00 ok OK

Studi Umanistici Filosofia UNIUD UNITS Trieste LM-78 LE63
Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - DOPPIO TITOLO

PARZIALE

Otto-Friedrich 
Universität 

Bamberg (D)
2 - 0320107307900001 1553956 C - accesso libero -

unico in regione (interateneo 
con Udine), presente in Veneto 

con diversa denominazione
10 100 21,00 17,00 ok OK

Studi Umanistici Studi storici dal medioevo all'età 
contemporanea UNIUD UNITS Trieste LM-84 LE64

Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - DOPPIO TITOLO 

PARZIALE Rouen (F) 2 - 0320107308500002 1553957 C 2 accesso libero -
unico in regione (interateneo 

con Udine), presente in Veneto 
con diversa denominazione

10 100 35,00 26,00 ok OK

Studi Umanistici Servizio sociale, politiche sociali, 
programmazione e gestione dei servizi UNITS Trieste LM-87 SF05

Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH italiano convenzionale RIATTIVAZIONE - - - 2 - 0320107308800001 1553958 C 2 accesso libero -

unico in regione, presente in 
Veneto con diversa 

denominazione
10 100 35,00 52,00 ok OK
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Dipartimento principale / di gestione Corso di Studio

Studi Umanistici Lingue e letterature straniere

Studi Umanistici Lettere antiche e moderne, arti, 
comunicazione

Studi Umanistici Scienze dell'educazione

Studi Umanistici Servizio sociale

Studi Umanistici Lingue, letterature straniere e turismo 
culturale

Studi Umanistici Filosofia

Studi Umanistici Studi storici dal medioevo all'età 
contemporanea

Studi Umanistici Servizio sociale, politiche sociali, 
programmazione e gestione dei servizi

a) TRASPARENZA c) LIMITI ALLA PARCELIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' DIDATTICHE E ALLA 

DIVERSIFICAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

d) RISORSE STRUTTURALI 
-

Completezza e 
affidabilità 

informazioni SUA-
CDS

(sì/no/parziale)

Numero docenti di riferimento 
appartenenti ai SSD base, 

caratterizzanti o affini 
integrativi del corso:

(convenzionali: 
9LT;6LM;15CU5; 18CU6; 

san/servsoc/medling: 5LT;4LM)

di cui PO/PA a tempo 
indeterminato:
(convenzionali: 

5LT;4LM;8CU5; 10CU6; 
san/servsoc/medling: 

3LT;2LM)

di cui docenti a quali siano 
attribuiti contratti ai sensi 

ddell'art.23 L.240/2010

AD e UD con CFU>=5 (escluso Medicina e 
Chirurgia, OPD e sanitarie; doppi titoli con 

atenei stranieri);

 disponibilità di aule, laboratori, 
sale di lettura, biblioteche adeguate 
al numero di iscritti e alla tipologia 

del corso di studio

presenza documentata 
attività di AQ per il corso di 

studio;

rilevazione delle 
opinioni degli studenti, 
laureandi e laureati;

compilazione scheda SUA-
CDS; redazione del Rapporto di Riesame.

Docenti di 
riferimento con 

W

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'b) REQUISITI DI DOCENZA

RUPPAME Allegato A) REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO (DM6/2019)

Sì 9 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 9 6

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 9 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 5 3

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

E' prevista una attività didattiche per 
esigenze didattiche legate alla struttura 

dell'ordinamento (in ordinamento didattico il 
valore minimo dell'ambito è di 3 CFU).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 6 6

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.

Sì 4 3

Gli insegnamenti e le altre attività formative 
di base e caratterizzanti, nonchè  le attività 
formative affini e integrative, erogate dal 

corso di studio sono organizzate in modo tale 
che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 

modulo coordinato, corrispondono non meno 
di 5 CFU (come deliberato dal SA 1/3/2011).

Il quadro B4 della SUA riporta in 
modo esaustivo l'elenco di aule, 

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 
indicazione dei posti/delle 
postazioni e delle eventuali 

dotazioni tecnologiche. Il quadro 
B4 riporta inoltre il collegamento 

al sito della biblioteca di 
riferimento del CdS.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 

documentata nel quadro 
D2 con rinvio al sito web, 

nonché dall'attività di 
riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli studenti 

è attivata 
obbigatoriamente su 

tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di laureandi e 
laureati è gestita da 

Almalaurea

La SUA-CDS è stata 
compilata nei termini previsti.

La Scheda di Monitoraggio Annuale 
è stata compilata entro la scadenza 

del 31/12/2018.


