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Allegato C) REQUISITI DI  
ASSICURAZIONE DELLA 
QUALITA' (DM 47/2013 e 
modifiche DM 1059/2013)

a) TRASPARENZA d) RISORSE STRUTTURALI 
-

f) SOSTENIBILITA' 
ECONOMICO-

FINANZIARIA (per 
attivazione nuovi 
corsi di studio):

Completezza e affidabilità informazioni sito web e SUA-CDS
(sì/no/parziale)

Numero docenti di 
riferimento:
( A REGIME: 

9LT;6LM;15CU5; 
18CU6; 

6san/servsoc/medli
ng)

di cui PO/PA:
(A REGIME: 

5LT;4LM;8CU5; 
10CU6;3san/servso

c/medling)

di cui di SSD 
base o 

caratterizzante
(A REGIME: 

5LT;4LM;10CU5
; 

12CU6;4san/ser
vsoc/medling)

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

 attivazione di 2 corsi di studio afferenti alla 
medesima classe solo con ALMENO 40/30 
CFU di differenza ORDINAMENTO (verifica 
effettiva differenziazione in attività formative 

SSD obbligatori)

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

studio

I - presenza documentata attività di AQ per il 
corso di studio;

II - rilevazione delle opinioni 
degli studenti, laureandi e 

laureati;

III - compilazione scheda SUA-
CDS;

IV - redazione del Rapporto di Riesame.

SE indicatore I SEF 
<=1 (NON 

INCREMENTO DEL 
NUMERO DEI 

CORSI DI STUDIO 
RISPETTO 
ALL'ANNO 

ACCADEMICO 
PRECEDENTE)

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche

Economia e gestione aziendale UNITS TS L-18 EC01
Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH C

3 (di cui 1 in 
inglese)

presente in regione (stessa 
classe diversa denominazione)

36 230 129,00 148,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 5 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche

Economia internazionale e mercati 
finanziari

UNITS TS L-33 EC12
Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH C

3 (di cui 1 in 
inglese)

presente in regione (stessa 
classe diversa denominazione)

36 230 174,33 133,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 6 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche

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

UNITS TS L-41 EC21
Corso di 
laurea 

triennale
3 PE A -

unico in Regione, nel Triveneto 
presente solo a Padova

10 75 71,33 80,00 OK
APPLICAZION

E W

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 7 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche

Economia dei settori produttivi e dei 
mercati internazionali

UNITS TS LM-56 EC52
Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH C -

presente in regione (stessa 
classe stessa denominazione)

10 100 14,67 10,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 4 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche

Strategia e consulenza aziendale UNITS TS LM-77 EC62
Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH C 2

presente in regione (stessa 
classe diversa denominazione)

10 100 82,67 69,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 5 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche

Scienze statistiche e attuariali UNITS TS LM-83 EC71
Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE A - unico nel Triveneto 6 60 34,00 34,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

Corso di 
laurea 

magistrale a 
Ciclo Unico

5 PE interateneo Udine C -
unico in regione (interateneo con 

Udine)
20 100 47,50 41,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

15,5 8 14,5

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

triennale
3 PE B -

presente in regione (stessa 
classe diversa denominazione)

20 150 51,33 42,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 7 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

triennale
3 PE B 6

presente in regione (stessa 
classe diversa denominazione)

20 150 120,67 129,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 6 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).

Con riferimento alle attività formative 
effettivamente attivate nei TAF A, B, C, i 
corsi di studio IN03 e IN04 rispettano il 

limite di differenziazione minima nei SSD 
obbligatori (ovvero quelli associati a 

insegnamenti sostenuti da tutti gli studenti 
di una coorte) pari almeno a 40 CFU 

(triennali): i CFU non in comune vanno da 
40 a 54 a seconda dei diversi curriculum di 

IN03

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

triennale
3 PE B - presente solo a GE, LI, NA 20 150 56,33 67,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 6 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).

Con riferimento alle attività formative 
effettivamente attivate nei TAF A, B, C, i 
corsi di studio IN03 e IN04 rispettano il 

limite di differenziazione minima nei SSD 
obbligatori (ovvero quelli associati a 

insegnamenti sostenuti da tutti gli studenti 
di una coorte) pari almeno a 40 CFU 

(triennali): i CFU non in comune vanno da 
40 a 54 a seconda dei diversi curriculum di 

IN03

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

triennale
3 PE

Matematica e 
Geoscienze

B 5
presente in regione (stessa 

classe diversa denominazione)
20 150 111,00 148,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 6 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

magistrale
2 PE B 4 unico in regione 8 80 11,33 18,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 4 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

magistrale
2 PE B 2

unico in Regione, nel Triveneto 
presente solo a Padova

8 80 15,00 14,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 (di cui 1 docente a 
contratto DM 194)

5 4

Gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

magistrale
2 PE B 2

presente in regione (stessa 
classe stessa denominazione)

8 80 40,00 52,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Ingegneria e Architettura
Production Engineering and 

Management - Ingegneria Gestionale 
per la Produzione

UNITS PN LM-31 IN13
Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE

INTERATENEO 
CON ATENEI 

ESTERI 
(DOPPIO 
TITOLO)

Hochschule 
Ostwestfalen-

Lippe (D)
B -

presente in regione (stessa 
classe diversa denominazione)

8 80 26,33 25,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

magistrale
2 PE B 2

presente in regione (stessa 
classe stessa denominazione)

8 80 23,00 24,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 5 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

magistrale
2 PE B - presente solo a GE, NA 8 80 29,67 34,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

7 4 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

magistrale
2 PE B -

LM-53 (materiali) unico in 
regione

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

8 80 14,67 16,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 4 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Ingegneria e Architettura
Ingegneria dell'energia elettrica e dei 

sistemi
UNITS TS LM-28 IN19

Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE B 2

unico in Regione, nel triveneto 
presente solo a Padova

8 80 15,00 18,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

7 5 5

Gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

triennale
3 SSH D - unico nel Triveneto 50 300 118,67 117,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 7 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Scienze Politiche e Sociali
Scienze politiche e 
dell'amministrazione

UNITS TS L-36/-L-16 SP02
Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH C -

L-16 unico nel Triveneto;
L-36 unico in Regione

36 230 202,67 178,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 8 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Scienze Politiche e Sociali
Diplomazia e cooperazione 

internazionale
UNITS GO LM-52/LM-81 SP54

Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH D - unico nel Triveneto 12 120 47,67 41,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

7 4 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

-

Scienze Politiche e Sociali
Scienze del governo e politiche 

pubbliche
UNITS TS LM-62/LM-63 SP51

Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH D -

LM-62 unico nel Triveneto;
LM-63 unico in Regione, 

presente nel Triveneto solo a 
Padova

12 120 64,33 82,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

8 5 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

triennale
3 PE DOPPIO TITOLO Lubiana (SI) A -

presente in regione (stessa 
classe stessa denominazione)

10 75 30,00 31,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 6 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

triennale
3 PE A -

unico in Regione, nel triveneto 
presente solo a Padova

10 75 53,33 54,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 5 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

magistrale
2 PE

convenzione 
per didattica SISSA A 2

presente in regione (stessa 
classe stessa denominazione)

6 60 16,00 14,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

magistrale
2 PE A 2

unico in Regione, nel triveneto 
presente solo a Padova

6 60 13,33 20,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 4 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Matematica e Geoscienze
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il 

territorio 
UNIUD UD LM-75 -

Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE interateneo Udine B -

unico in regione (interateneo con 
Udine ad anni alterni)

8 - - - - - - - - - - - - - - - -

Scienze Chimiche e Farmaceutiche Farmacia UNITS TS LM-13 FA01

Corso di 
laurea 

magistrale a 
Ciclo Unico

5 LS
Scienze della 

Vita
C -

unico in Regione, presente in 
Veneto

20 100 78,33 80,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

16 7 16

Gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti 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.

Con riferimento alle attività formative 
effettivamente attivate nei SSD A, B, C i 
corsi di studio FA01 E  FA02 rispettano il 
limite di differenziazione minima nei SSD 

obbligatori (ovvero quelli associati a 
insegnamenti sostenuti da tutti gli studenti 
di una coorte) pari a almeno 70 CFU (CU): 

i CFU non in comune sono 102.

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

Corso di 
laurea 

magistrale a 
Ciclo Unico

5 LS
Scienze della 

Vita
C -

unico in Regione, presente in 
Veneto

20 100 58,33 60,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

16 10 16

Gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti 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.

Con riferimento alle attività formative 
effettivamente attivate nei SSD A, B, C i 
corsi di studio FA01 E  FA02 rispettano il 
limite di differenziazione minima nei SSD 

obbligatori (ovvero quelli associati a 
insegnamenti sostenuti da tutti gli studenti 
di una coorte) pari a almeno 70 CFU (CU): 

i CFU non in comune sono 102.

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

triennale
3 PE A -

unico in Regione, presente in 
Veneto

10 75 43,00 50,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

10 5 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).

-

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

magistrale
2 PE A 2

unico in Regione, presente in 
Veneto

6 60 18,00 17,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

7 4 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 
salute

Medicina e chirurgia UNITS TS LM-41 ME03

Corso di 
laurea 

magistrale a 
Ciclo Unico

6 LS B -
presente in Regione, ma molto 

attrattivo
16 80 153,67 125,00 OK

APPLICAZION
E W

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

34 18 34
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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 
salute

Odontoiatria e protesi dentaria UNITS TS LM-46 ME04

Corso di 
laurea 

magistrale a 
Ciclo Unico

6 LS A2 -
unico in Regione, presente in 

Veneto
12 60 29,33 23,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

18 10 18
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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 
salute

Infermieristica (abilitante alla 
professione sanitaria di Infermiere)

UNITS TS L/SNT1 ME10
Corso di 
laurea 

triennale
3 LS A -

presente in Regione, ma molto 
attrattivo

10 75 101,67 103,00 OK
APPLICAZION

E W

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

8 4 8
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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 
salute

Ostetricia (abilitante alla professione 
sanitaria di Ostetrica/o)

UNIUD UD L/SNT1 ME11
Corso di 
laurea 

triennale
3 LS interateneo Udine A -

unico in regione (interateneo con 
Udine ad anni alterni)

10 - 15,33 19,00 - - - - - - - - - - - - -

Informazioni sul corso di studio Documento AVA Sezione F.1.3.3 REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI Allegato A) REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO (DM 47/2013 e modifiche DM 1059/2013)

Dipartimento principale / di gestione Titolo del corso 
Ateneo 

Attivazione 
2016/17

Sede del 
corso 

2016/17

Classe 
270/04

codice 
ESSE3 Tipo corso Durata Macroarea Altri 

Dipartimenti
Tipo 

convenzione
Ateneo 

Convenzione Gruppo Curriculum Unicità in  regione FVG
Numero MIN 

iscritti - soglia 
di efficienza

Numero MAX 
iscritti - 

APPLICAZION
E W

Numero Iscritti 
I anno medio 
ultimi 3 anni 

(2013/14-
2015/16)

Numero 
iscritti I anno 

2015/16

Valore ISEF 2014 di 
TRIESTE = 1,12

Numero corsi attivati 
nell'anno accademico 
precedente = 62 (62 

+ 0)
Numero corsi 

nell'anno accademico 
corrente = 62 (62 + 

0)
Non risulta alcun 

incremento dei corsi 
di studio

NUMERO MASSIMO ORE 
DIDATTICA EROGABILI: 

86.502;
NUMERO ORE EFFETTIVE 

EROGATE 2016/17 (non 
conteggiate ore di tirocinio ore 

a contratto professioni 
sanitarie): 77.783

Verifica 
numero 
minimo

Verifica 
superamento  

numero 
massimo

b) REQUISITI DI DOCENZA c) LIMITI ALLA PARCELIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E ALLA DIVERSIFICAZIONE DEL CORSO DI STUDIO e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'

AQ7: Sostenibilità della 
didattica. Il parametro DID è 

rispettato?



VerificaRequisiti2016_17

Allegato C) REQUISITI DI  
ASSICURAZIONE DELLA 
QUALITA' (DM 47/2013 e 
modifiche DM 1059/2013)

a) TRASPARENZA d) RISORSE STRUTTURALI 
-

f) SOSTENIBILITA' 
ECONOMICO-

FINANZIARIA (per 
attivazione nuovi 
corsi di studio):

Completezza e affidabilità informazioni sito web e SUA-CDS
(sì/no/parziale)

Numero docenti di 
riferimento:
( A REGIME: 

9LT;6LM;15CU5; 
18CU6; 

6san/servsoc/medli
ng)

di cui PO/PA:
(A REGIME: 

5LT;4LM;8CU5; 
10CU6;3san/servso

c/medling)

di cui di SSD 
base o 

caratterizzante
(A REGIME: 

5LT;4LM;10CU5
; 

12CU6;4san/ser
vsoc/medling)

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

 attivazione di 2 corsi di studio afferenti alla 
medesima classe solo con ALMENO 40/30 
CFU di differenza ORDINAMENTO (verifica 
effettiva differenziazione in attività formative 

SSD obbligatori)

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

studio

I - presenza documentata attività di AQ per il 
corso di studio;

II - rilevazione delle opinioni 
degli studenti, laureandi e 

laureati;

III - compilazione scheda SUA-
CDS;

IV - redazione del Rapporto di Riesame.

SE indicatore I SEF 
<=1 (NON 

INCREMENTO DEL 
NUMERO DEI 

CORSI DI STUDIO 
RISPETTO 
ALL'ANNO 

ACCADEMICO 
PRECEDENTE)

Informazioni sul corso di studio Documento AVA Sezione F.1.3.3 REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI Allegato A) REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO (DM 47/2013 e modifiche DM 1059/2013)

Dipartimento principale / di gestione Titolo del corso 
Ateneo 

Attivazione 
2016/17

Sede del 
corso 

2016/17

Classe 
270/04

codice 
ESSE3 Tipo corso Durata Macroarea Altri 

Dipartimenti
Tipo 

convenzione
Ateneo 

Convenzione Gruppo Curriculum Unicità in  regione FVG
Numero MIN 

iscritti - soglia 
di efficienza

Numero MAX 
iscritti - 

APPLICAZION
E W

Numero Iscritti 
I anno medio 
ultimi 3 anni 

(2013/14-
2015/16)

Numero 
iscritti I anno 

2015/16

Verifica 
numero 
minimo

Verifica 
superamento  

numero 
massimo

b) REQUISITI DI DOCENZA c) LIMITI ALLA PARCELIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E ALLA DIVERSIFICAZIONE DEL CORSO DI STUDIO e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'

AQ7: Sostenibilità della 
didattica. Il parametro DID è 

rispettato?

Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 
salute

Fisioterapia (abilitante alla professione 
sanitaria di Fisioterapista)

UNITS TS L/SNT2 ME12
Corso di 
laurea 

triennale
3 LS A -

presente in Regione, ma molto 
attrattivo

10 75 28,67 33,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 3 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).

Con riferimento alle attività formative 
effettivamente attivate nei SSD A, B, C i 

corsi di studio ME12, ME17 e ME18 
rispettano il limite di differenziazione 

minima nei SSD obbligatori (ovvero quelli 
associati a insegnamenti sostenuti da tutti 
gli studenti di una coorte) pari a almeno 40 
CFU (CU): i CFU non in comune  vanno da 

97 a 192

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 
salute

Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico di laboratorio biomedico) 
UNITS TS L/SNT3 ME13

Corso di 
laurea 

triennale
3 LS interateneo Udine A -

unico in regione (interateneo con 
Udine ad anni alterni)

10 75 12,50 - OK
APPLICAZION

E W

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 4 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).

Con riferimento alle attività formative 
effettivamente attivate nei SSD A, B, C i 

corsi di studio ME12, ME17 e ME18 
rispettano il limite di differenziazione 

minima nei SSD obbligatori (ovvero quelli 
associati a insegnamenti sostenuti da tutti 
gli studenti di una coorte) pari a almeno 40 
CFU (CU): i CFU non in comune  vanno da 

110 a 152

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 
salute

Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico di 
radiologia medica) 

UNITS TS L/SNT3 ME14
Corso di 
laurea 

triennale
3 LS interateneo Udine A -

unico in regione (interateneo con 
Udine ad anni alterni)

10 75 13,00 - OK
APPLICAZION

E W

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 3 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).

Con riferimento alle attività formative 
effettivamente attivate nei SSD A, B, C i 

corsi di studio ME12, ME17 e ME18 
rispettano il limite di differenziazione 

minima nei SSD obbligatori (ovvero quelli 
associati a insegnamenti sostenuti da tutti 
gli studenti di una coorte) pari a almeno 40 
CFU (CU): i CFU non in comune  vanno da 

110 a 152

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 
salute

Igiene dentale (abilitante alla 
professione sanitaria di Igienista 

dentale)
UNITS TS L/SNT3 ME15

Corso di 
laurea 

triennale
3 LS A -

unico in Regione, presente in 
Veneto

10 75 17,67 20,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 3 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).

Con riferimento alle attività formative 
effettivamente attivate nei SSD A, B, C i 

corsi di studio ME12, ME17 e ME18 
rispettano il limite di differenziazione 

minima nei SSD obbligatori (ovvero quelli 
associati a insegnamenti sostenuti da tutti 
gli studenti di una coorte) pari a almeno 40 
CFU (CU): i CFU non in comune  vanno da 

110 a 152

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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 UD L/SNT4 ME16
Corso di 
laurea 

triennale
3 LS interateneo Udine A -

unico in regione (interateneo con 
Udine ad anni alterni)

10 - 15,50 16,00 - - - - - - - - - - - - -

Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 
salute

Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
(abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica)

UNITS TS L/SNT2 ME17
Corso di 
laurea 

triennale
3 LS A -

unico in Regione, presente in 
Veneto

10 75 17,00 17,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

5 5 2
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).

Con riferimento alle attività formative 
effettivamente attivate nei SSD A, B, C i 

corsi di studio ME12, ME17 e ME18 
rispettano il limite di differenziazione 

minima nei SSD obbligatori (ovvero quelli 
associati a insegnamenti sostenuti da tutti 
gli studenti di una coorte) pari a almeno 40 
CFU (CU): i CFU non in comune  vanno da 

97 a 192

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 
salute

Logopedia (abilitante alla professione 
sanitaria di Logopedista)

UNITS TS L/SNT2 ME18
Corso di 
laurea 

triennale
3 LS interateneo Udine A -

unico in regione (interateneo con 
Udine)

10 75 - - OK
APPLICAZION

E W

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

5 2 5
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).

Con riferimento alle attività formative 
effettivamente attivate nei SSD A, B, C i 

corsi di studio ME12, ME17 e ME18 
rispettano il limite di differenziazione 

minima nei SSD obbligatori (ovvero quelli 
associati a insegnamenti sostenuti da tutti 
gli studenti di una coorte) pari a almeno 40 
CFU (CU): i CFU non in comune  vanno da 

97 a 192

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

-

Studi Umanistici Discipline storiche e filosofiche UNITS TS L-5 LE01
Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH B 2

unico in Regione, presente in 
Veneto

20 150 64,00 76,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 5 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

triennale
3 SSH C -

presente in regione (stessa 
classe stessa denominazione)

36 230 183,00 223,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 5 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Studi Umanistici
Lettere antiche e moderne, arti, 

comunicazione
UNITS TS L-10 LE07

Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH C -

presente in regione (stessa 
classe diversa denominazione)

36 230 71,33 78,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 5 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Studi Umanistici Scienze dell'educazione UNITS
Portogruar

o
L-19 SF01

Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH C -

unico in regione e provincia di 
Venezia dove ha sede, in Veneto 

presente a Verona e Padova
36 230 206,67 158,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 5 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

triennale
3 SSH B -

unico in Regione, presente in 
Veneto

20 150 59,67 53,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 3 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Studi Umanistici Lingue e letterature straniere UNITS TS LM-37 LE58
Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH C -

presente in regione (stessa 
classe diversa denominazione)

10 100 17,33 16,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 4 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Studi Umanistici Italianistica UNIUD UD LM-14 LE60
Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH interateneo Udine C -

unico in regione (interateneo con 
Udine)

10 - 20,00 18,00 - - - - - - - - - - - - -

Studi Umanistici
Scienze dell'antichità: Archeologia, 

Storia, Letterature 
UNIUD UD LM-2/LM-15 LE62

Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH interateneo Udine C 2

unico in regione (interateneo con 
Udine)

10 - 13,00 - - - - - - - - - - - - - -

Studi Umanistici Filosofia UNITS TS LM/78 LE63
Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH

interateneo; 
programma per 
rilascio doppio 

titolo

Udine; 
Bamberg (D) C -

unico in regione (interateneo con 
Udine)

10 100 20,00 - OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 5 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Studi Umanistici
Studi storici dal medioevo all'età 

contemporanea
UNITS TS LM-84 LE64

Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH

interateneo; 
programma per 
rilascio doppio 

titolo

Udine; Rouen 
(F) C 2

unico in regione (interateneo con 
Udine)

10 100 29,50 36,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 4 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Studi Umanistici
Servizio sociale, politiche sociali, 

programmazione e gestione dei servizi
UNITS TS LM-87 SF05

Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH C 2

unico in Regione, presente in 
Veneto

10 100 25,67 34,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

4 2 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Studi Umanistici
DAMS - Discipline delle arti, della 

musica e dello spettacolo 
UNIUD GO L-3 -

Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH interateneo Udine C - - 36 - - - - - - - - - - - -

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

triennale
3 LS D -

unico in Regione, presente in 
Veneto

50 300 147,33 146,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 5 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Scienze della Vita
Scienze e tecnologie per l'ambiente e 

la natura
UNITS TS L-32 SM40

Corso di 
laurea 

triennale
3 PE

Matematica e 
Geoscienze/Sci
enze Chimiche 

e 
Farmaceutiche

A -
presente in regione (stessa 

classe diversa denominazione)
10 75 54,33 65,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

9 6 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

triennale
3 LS A 2

L-13 (scienze biologiche) unico 
in regione;

L-2 (biotecnologie mediche) 
presente anche a UD

10 75 139,33 147,00 OK
APPLICAZION

E W

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

10 5 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).

-

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

magistrale
2 LS D 3

unico in Regione, presente in 
Veneto

12 120 34,00 40,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 5 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

magistrale
2 LS A 2

presente in regione (stessa 
classe diversa denominazione)

6 60 24,00 33,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 4 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

magistrale
2 LS

programma per 
rilascio doppio 

titolo

Paris 
Descartes - 

Paris 5; Paris 
Diderot - Paris 

7 (F)

B -
unico in Regione, nel triveneto 

presente solo a Padova
8 80 44,67 57,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 5 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).

Con riferimento alle attività formative 
effettivamente attivate nei SSD A, B, C i 

corsi di studio SM53, SM54, SM57 
rispettano il limite di differenziazione 

minima nei SSD obbligatori (ovvero quelli 
associati a insegnamenti sostenuti da tutti 
gli studenti di una coorte) pari a almeno 30 
CFU (triennali): i CFU non in comune vanno 

da 54 a 90

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

magistrale
2 LS

convenzione 
per didattica SISSA B -

unico in Regione, nel triveneto 
presente solo a Padova;

convenzione per didattica con 
SISSA

8 80 39,67 46,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 5 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).

Con riferimento alle attività formative 
effettivamente attivate nei SSD A, B, C i 

corsi di studio SM53, SM54, SM57 
rispettano il limite di differenziazione 

minima nei SSD obbligatori (ovvero quelli 
associati a insegnamenti sostenuti da tutti 
gli studenti di una coorte) pari a almeno 30 
CFU (triennali): i CFU non in comune vanno 

da 54 a 90

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

magistrale
2 PE B -

unico in Regione, nel triveneto 
presente solo a Padova

8 80 18,67 20,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

7 4 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).

Con riferimento alle attività formative 
effettivamente attivate nei SSD A, B, C i 

corsi di studio SM53, SM54, SM57 
rispettano il limite di differenziazione 

minima nei SSD obbligatori (ovvero quelli 
associati a insegnamenti sostenuti da tutti 
gli studenti di una coorte) pari a almeno 30 
CFU (triennali): i CFU non in comune vanno 

da 54 a 90

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Fisica Fisica UNITS TS L-30 SM20
Corso di 
laurea 

triennale
3 PE A -

unico in Regione, presente in 
Veneto

10 75 107,67 151,00 OK
APPLICAZION

E W

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

18 (di cui 3 a 
contratto DM 194)

11 18

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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

Fisica Fisica UNITS TS LM-17 SM23
Corso di 
laurea 

magistrale
2 PE interateneo Udine A 4

unico in regione (interateneo con 
Udine)

6 60 44,00 58,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 5 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

GIURISPRUDENZA UNITS TS LMG/01 GI01

Corso di 
laurea 

magistrale a 
Ciclo Unico

5 SSH D -
presente in regione (stessa 

classe stessa denominazione)
50 250 180,00 150,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

20 14 20

Gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

Comunicazione interlinguistica 
applicata

UNITS TS L-12 SL01
Corso di 
laurea 

triennale
3 SSH

programma per 
rilascio doppio 

titolo

Regensburg 
(D), Leuven 

(Be)
C -

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

mediazione culturale)

36 230 166,00 167,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

6 5 6

Gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti

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

Traduzione specialistica e 
interpretazione di conferenza

UNITS TS LM-94 SL11
Corso di 
laurea 

magistrale
2 SSH

programma per 
rilascio doppio 

titolo

Monash 
University 

(AUS)
C 2

presente in regione (stessa 
classe diversa denominazione)

10 100 84,00 79,00 OK OK

La scheda SUA appare adeguatamente informativa in 
tutte le sue parti, anche con riferimento alla 

documentazione allegata e ai rinvii ai siti web di Ateneo e 
di Dipartimento/CdS

5 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

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 degl
studenti è attivata 

obbigatoriamente su tutti i CdS. 
La rilevazione delle opinioni di 

laureandi e laureati è gestita da 
Almalaurea

Il RAR è stato predisposto, approvato 
e inserito nella banca dati entro i 

termini previsti


