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e LM-27/LM

sto a partire

più appro
ati, le situaz
umerosità, 

olo del corso 

RMIERISTICA

STETRICIA 

IOTERAPIA
NICA DELLA
BILITAZIONE 
CHIATRICA
NE DENTALE
NICHE DELLA
EVENZIONE 

L'AMBIENTE E
I LUOGHI DI 
LAVORO 
EDICINA E 
HIRURGIA 
NTOIATRIA E
PROTESI 

DENTARIA 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

re ISEF rifer
be consentit
mero di cor

sivi non i
uanto è pre

combinato 

tà degli is

iva risulta 
l’ateneo in
 al 1° anno 
classe. Ta

asi tutti i co
M-29 il num
e dal 2016/

ofondito, an
zioni per le 
affinché sia

Sede 
15/16

Gru
ppo

A TS A 

TS A 

TS A 

TS A 

E TS A 
A 

E TS A 

TS B 

E 
TS A2

o 2015 – integrazio

rito ai dati d
to in linea 
rsi comples

mpoverisce
evalentemen
ad una s

critti (Alle

sostenibile 
ntende attiv
 risulta sup

ale limite è 
rsi di studio

mero di iscr
17 un acco

nche con o
quali il num
ano poste 

u
o 

N. MIN 
iscritti 

- 
soglia 
efficie

nza 

M
is
I a
(1

14
10 1

10 

10 

10 

10 

10 

16 1

2  12 

one luglio 2015) 

di bilancio 
teorica di 

ssivi offerti 

e tuttavia 
nte effetto 
ola reale 

gato D – 

anche in 
vare per il 
eriore alla 
rispettato 

o. Solo nel 
ritti è al di 
orpamento 

opportune 
mero degli 
in essere 

Media 
scritti 
anno 
12/13

-
4/15) 

Iscritt
i I 

anno 
2014/

15 

103 102 

14 10 

27 28 

- - 

16 19 

15 
15 

(UD)

160 170 

31 32 
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o
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Dipartiment
o principale 
di gestione 

Fisica 

ngegneria e 
Architettura 

R

Presidio della

Tipo 
conven
zione 

A
Co

z

  
interaten

eo U

  

  

  

  

  

interaten
eo U

interaten
eo Pa

  

INTERAT
ENEO 
CON 

ATENEI 
ESTERI 

(DOPPIO 
TITOLO) 

Ho

Os
f
L

  

  

  

  

  

RELAZIONE DEL

a Qualità - Uffi

Ateneo 
onven
zione 

Tipo
corso

  L 

Udine LM 

  L 

  L 

  L 

  L 

  LM 

Udine CU5

adova LM 

  LM 

ochsc
hule 
stwest
falen-
Lippe 

(D) 

LM 

  LM 

  LM 

  LM 

  LM 

  LM 

 

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

o 
o 

Classe 
270/04 

c

E

L-30 

LM-17 

L-8 

L-7 

L-9 

L-9 

LM-27/ 
LM-29 

5 LM-4cu

LM-21 

LM-23 

LM-31 

LM-32 

LM-33 

LM-34 

LM-
22/LM-53

LM-28 

STENIBILITÀ DELL

 
lutazione e Co
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codic
e 

ESSE
3 

Tito

SM20 

SM23 

IN05 
ING

ELET
INF

IN01 
ING

C
AM

IN03 
ING
IND

IN04 
ING

IN18 

ING
ELET

TELE

AR03 ARC

IN10 
ING

IN11 
ING

IN13 
PR

ENGIN
MAN

IN14 
ING

INF

IN15 
ING
ME

IN16 
ING

IN17 
ING

PROC
M

IN19 

ING
DEL

ELET

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

olo del corso 

FISICA 

FISICA 

GEGNERIA 
TTRONICA E

FORMATICA

GEGNERIA 
CIVILE ED 
MBIENTALE 

GEGNERIA 
DUSTRIALE 

GEGNERIA 
NAVALE 
GEGNERIA 
TTRONICA E
DELLE 

ECOMUNICAZ
ONI 

CHITETTURA

GEGNERIA 
CLINICA 
GEGNERIA 
CIVILE 

ODUCTION 
NEERING AN
NAGEMENT

GEGNERIA 
FORMATICA
GEGNERIA 
ECCANICA 
GEGNERIA 
NAVALE 
EGNERIA DI 
CESSO E DE

MATERIALI 

GEGNERIA 
LL'ENERGIA  
TTRICA  E DE
SISTEMI 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

Sede 
15/1

6 

Gru
ppo

TS A 

TS A 

TS B 

TS B 

TS B 

TS B 

ZI
TS B 

GO C 

TS B 

TS B 

D PN B 

TS B 

TS B 

TS B 

I TS B 

EI 
TS B 

o 2015 – integrazio

u
o 

N. MIN 
iscritti 

- 
soglia 
efficie

nza 

M
is
I a
(1

14
10 

6 

20 

20 

20 1

20 

8 

20 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

one luglio 2015) 

Media 
scritti 
anno 
12/13

-
4/15) 

Iscritt
i I 

anno 
2014/

15 

87 91 

38 42 

92 97 

71 44 

124 105 

52 51 

11 7 

54 54 

15 10 

44 39 

26 32 

9 7 

21 21 

35 20 

16 11 

14 12 
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o
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C
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Dipartiment
o principale 
di gestione 

Matematica 
e 

Geoscienze 

Scienze 
Chimiche e 

Farmaceutic
he 

Scienze 
della Vita 

R

Presidio della

Tipo 
conven
zione 

A
Co

z

program
ma per 
rilascio 
doppio 
titolo 

Lu
a

  
convenzi
one per 
didattica 

S

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

program
ma per 
rilascio 
doppio 
titolo 

P
De

Pa
P

D
- P

convenzi
one per 
didattica 

S

  

RELAZIONE DEL

a Qualità - Uffi

Ateneo 
onven
zione 

Tipo
corso

ubijan
a (SI) 

L 

  L 

SISSA LM 

  LM 

  L 

  LM 

  CU5

  CU5

  L 

  L 

  L 

  LM 

  LM 

Paris 
escart
es - 
aris 5; 
Paris 
iderot 

Paris 7 
(F) 

LM 

SISSA LM 

  LM 

 

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

o 
o 

Classe 
270/04 

c

E

L-35 

L-34 

LM-40 

LM-74 

L-27 
LM-54 

5 LM-13 

5 LM-13 

L-24 

L-32 

L-13/L-2

LM-9 

LM-51 

LM-6 

LM-6 

LM-6 
S
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codic
e 

ESSE
3 

Tito

SM30 MA

SM60 G

SM34 MA

SM62 GE
SM10 C
SM13 C
FA01 FA

FA02 
C

TEC
FARM

PS01 
S
T

PSIC

SM40 

S
TECN
L' AM

N

SM51 
S

TE
BIO

ME02 
BIOT

M
PS51 PS

SM53 
G

FU

SM54 NEU

SM57 
(ex 

SM56) 

ECO
CAM

G
(e
am

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

olo del corso 

ATEMATICA 

EOLOGIA

ATEMATICA 

EOSCIENZE 
CHIMICA
CHIMICA
ARMACIA

CHIMICA E 
CNOLOGIA 
MACEUTICHE
CIENZE E 

TECNICHE 
COLOGICHE
CIENZE E 

NOLOGIE PER
MBIENTE E LA
NATURA 
CIENZE E 
CNOLOGIE 
OLOGICHE 
TECNOLOGIE
MEDICHE 
SICOLOGIA

ENOMICA 
UNZIONALE 

UROSCIENZE

OLOGIA DEI 
MBIAMENTI 
GLOBALI 
ex Biologia 
mbientale) 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

Sede 
15/1

6 

Gru
ppo

TS A 

TS A 

TS A 

TS A 
TS A 
TS A 
TS C 

E
TS C 

TS D 

R 
A 

TS A 

TS A 

E 
TS A 

TS D 

TS B 

TS B 

TS B 

o 2015 – integrazio

u
o 

N. MIN 
iscritti 

- 
soglia 
efficie

nza 

M
is
I a
(1

14

10 

10 

6 

6 
10 
6 

20 

20 

50 1

10 

10 1

6 

12 

8 

8 

8 

one luglio 2015) 

Media 
scritti 
anno 
12/13

-
4/15) 

Iscritt
i I 

anno 
2014/

15 

31 32 

54 51 

18 15 

9 9 
37 33 
20 21 
78 79 

56 57 

148 149 

39 42 

140 146 

21 17 

35 41 

36 47 

33 43 

20 21 
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/ 

E
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L
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T

 
 

Dipartiment
o principale 
di gestione 

Scienze 
Economiche
, Aziendali, 
Matematich

e e 
Statistiche 

Scienze 
Giuridiche, 

del 
Linguaggio, 
dell'Interpre

tazione e 
della 

Traduzione 

Scienze 
Politiche e 

Sociali 

R

Presidio della

Tipo 
convenzi

one 

A
Co

z

  

  

  

  

  

  

program
ma per 
rilascio 
doppio 
titolo 

Re
b

Le

program
ma per 
rilascio 
doppio 
titolo 

Mo
Un
ty 

  

  

  

  

  

RELAZIONE DEL

a Qualità - Uffi

Ateneo 
onven
zione 

Tipo
corso

  L 

  L 

  L 

  LM 

  LM 

  LM 

egens
burg 
(D), 

euven 
(Be) 

L 

onash 
niversi
(AUS) 

LM 

  CU5

  L 

  L 

  LM 

  LM 

 

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

o 
o 

Classe 
270/04 

c
E

L-18 

L-33 

L-41 

LM-56 

LM-77 

LM-83 

L-12 

LM-94 

5 LMG/01

L-36 

L-36/L-16

LM-
62/LM-63

LM-52 
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codice 
ESSE3 Tito

EC01 
EC

G
AZ

EC11 

EC
CO

INTER
E 
FI

EC21 

STA
INFOR

L'AZ
F

L'ASS

EC51 
S

ECO

EC61 
S

A

EC71 
S

STAT
AT

SL01 
COM

INTER
AP

SL11 

TR
SPEC

INTER
DI CO

GI01 GIUR

SP01 
S

INTER
DIPL

SP02 

S
PO

DELL

SP51 

SC
GO
P
PU

SP52 
S

INTER
DIPL

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

olo del corso 

CONOMIA E 
GESTIONE 
ZIENDALE 
CONOMIA, 
OMMERCIO 
RNAZIONALE
MERCATI 
NANZIARI 
ATISTICA E 
RMATICA PE
ZIENDA, LA 
INANZA E 

SICURAZIONE

SCIENZE 
ONOMICHE 

SCIENZE 
AZIENDALI 
SCIENZE 
TISTICHE ED
TTUARIALI 

UNICAZIONE
RLINGUISTICA
PPLICATA 

RADUZIONE 
CIALISTICA E
RPRETAZION
ONFERENZA

ISPRUDENZA
SCIENZE 
RNAZIONALI 
LOMATICHE
SCIENZE 

OLITICHE E 
'AMMINISTRA
ZIONE 

CIENZE DEL 
OVERNO E 
OLITICHE 
UBBLICHE 

SCIENZE 
RNAZIONALI 
LOMATICHE

RMATIVA (maggio 

Qualità 

Sede 
15/1

6 

Gru
ppo

TS C 

E TS C 

R 

E

TS A 

TS C 

TS C 

D TS A 

E 
A TS C 

E 
E

A 

TS C 

A TS D 

E GO D 

A
TS C 

TS D 

E GO D 

o 2015 – integrazio

u
o 

N. MIN 
iscritti 

- 
soglia 
efficie

nza 

M
is
I a
(1

14

36 1

36 2

10 

10 

10 

6 

36 1

10 

20 1

50 1

36 2

12 

12 

one luglio 2015) 

Media 
scritti 
anno 
12/13

-
4/15) 

Iscritt
i I 

anno 
2014/

15 

139 78 

224 142 

60 77 

18 16 

84 89 

36 36 

166 167 

92 82 

199 192 

119 120 

208 232 

59 67 

57 36 



	

D
o
/ 

2
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s
d
c
s
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S
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Dipartiment
o principale 
di gestione 

Studi 
Umanistici 

2.d Sosten
DM.105

Per quanto 
sviluppato la
discreto mar
criteri di calc
secondo i 
cosiddetto f

Si riporta ne
2015/16. 

R

Presidio della

Tipo 
conven
zione 

A
Co

z

  

  

  

  

  

  

interaten
eo U

interaten
eo U

  

ibilità dei 
59/2013) 

riguarda la
a propria pr
rgine, al di 
colo previst
nuovi crite
fattore DID)

ella tabella s

RELAZIONE DEL

a Qualità - Uffi

Ateneo 
onven
zione 

Tipo
corso

  L 

  L 

  L 

  L 

  L 

  LM 

Udine LM 

Udine LM 

  LM 

Corsi di

a sostenibili
rogrammaz
sotto della 
ti dall’Allega

eri di calco
) per gli ann

seguente il 

 

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

o 
o 

Classe 
270/04 

c

E

L-10 

L-5/L-42

L-11 

L-19 

L-39 

LM-37 

LM-84 

LM-14 

LM-87 

i Studio i

tà della did
ione didattic
quantità ma
ato E del DM
olo previsti 
ni accademi

dettaglio d
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codic
e 

ESSE
3 

Tito

LE06 STUD

LE01 
DI
ST

FIL

LE04 
L

LET
ST

SF01 
S

DELL

SF03 SERV

LE58 
L

LET
ST

LE64 

STU
DAL

A
CONT

LE60 ITA

SF05 

S
S

P
S

PROG
E E G

in termini

dattica in te
ca degli ult
assima di d
M.17/2010 

dal DM.4
ici 2013/14 

el calcolo p

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

olo del corso 

DI UMANISTIC

ISCIPLINE 
TORICHE E 
LOSOFICHE 

LINGUE E 
TTERATURE 
TRANIERE 

SCIENZE 
L'EDUCAZION

E 

IZIO SOCIAL

LINGUE E 
TTERATURE 
TRANIERE 
UDI STORICI 
L MEDIOEVO 
ALL'ETA' 
TEMPORANEA

LIANISTICA

SERVIZIO 
SOCIALE, 
OLITICHE 
SOCIALI, 
GRAMMAZION
GESTIONE DE

SERVIZI 

i di didat

ermini di ins
imi anni acc
idattica ass
(così detto 
7/2013 e 
e 2014/15.

per gli anni 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

Sede 
15/1

6 

Gru
ppo

CI TS C 

TS B 

TS C 

N

POR
TOG
RUA
RO  

C 

E TS B 

TS C 

A

TS C 

TS C 

N
EI 

TS C 

tica eroga

segnamenti 
cademici m

sistita eroga
fattore H) p
dal succes

accademic

o 2015 – integrazio

u
o 

N. MIN 
iscritti 

- 
soglia 
efficie

nza 

M
is
I a
(1

14

36 

20 

36 1

36 2

20 

10 

10 

10 

10 

ata (Alleg

 erogati, l’A
mantenendo
abile, sia ap
per l’a.a.20
ssivo DM.1

i 2013/14, 2

one luglio 2015) 

Media 
scritti 
anno 
12/13

-
4/15) 

Iscritt
i I 

anno 
2014/

15 

87 87 

59 53 

158 194 

224 249 

67 60 

19 22 

33 
39 

(UD)

29 
22 

(UD)

21 20 

ato C – 

Ateneo ha 
si, con un 

pplicando i 
12/13, sia 
059/2013 

2014/15 e 



	

2

2

2

T
m
l’

P
o
r
a
r
In
F
B
te

P
d
T
s
a
n
p
p
q
P
l’
p

A
p
s
a
G
o
r

S
o
s

a.a. kr 

2013/14 1 

2014/15 1 

2015/16 1 

Tenuto cont
massimo di 
indicatore d

Per quanto r
ore di didat
itenuto nec

attività di tip
isulta attua
ngegneria m

Farmacia e
Biotecnolog
ecnologie b

Per quanto
dell’emanaz
Tavolo tecn
settembre 2
amministrati
nonché dall
problema de
per le Facol
questo prop
Programmaz
a.a.2010/1

per la didatt

Al momento
prevedono p
solo laborat
assistita a ti
GOV conse
ogni tipolog
iportata com

Si veda l’es
ore frontali, 
stabilito che

R

Presidio della

PO-PA 
tempo 
pieno 
(120 
ore) 

PO
tem
def

(9
or

401 1

389 1

429 1

to del confr
ore erogab

definito nel 

riguarda le 
ttica sono 

cessario in 
po laborato
ata solo nei
meccanica 
e in Chimic
ie mediche

biologiche. 

o riguarda 
zione del DM
nico con l’i
2010, n. 17
ivi di Facol
a Commiss
el N° di ore
ltà, secondo

posito, il Se
zione offe
1, stabilend
ica frontale 

o è possib
per tutte le o
torio,…) in 
ipologia mis
nte di espo
ia di attività
me stringa i

empio ripor
di cui 64 

 per le attiv

RELAZIONE DEL

a Qualità - Uffi

DID teorico

O-PA 
mpo 
finito
90 
re) 

Ricerca
(60 ore

11 299 

11 299 

12 274 

ronto tra tot
bili (89.700)
requisito AQ

qualità deg
state prog
consideraz
riale) e del
i seguenti 
e in Ingegn
ca e tecno

e, in Genom

il rapport
M.17/2010, 
ncarico di 
. Il Tavolo t
tà, dai Rap
sione mista
 di didattica
o la tipolog
nato Accad

erta format
do per tutte 

e 10-12 pe

bile effettua
ore di didat
quanto, pe

sta (es: par
ortare le info
à. Inoltre, la
n un unico 

rtato di seg
di lezione e

vità di labora

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

D
o 

atori 
e) 

ore 
massim
erogabil

87.165

85.293

89.700

tale delle o
), nonché d
Q 7 è positiv

gli insegnam
rammate a
ione della t
le strutture 
corsi: laure

neria di proc
ologia farm
mica funzion

to tra ore 
il Rettore (
approfond

tecnico - co
ppresentant
a SA/CdA p
a per CFU, 
ia “scientific
demico, nel
tiva a.a.20
le Facoltà u

er le esercita

are una ve
tica assistit
er le attività
rte di ore di 
ormazioni s
a ripartizion
campo dell

uito relativo
e 24 di lab
atorio il rapp
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DM.47/2013 

e 
li

ore PO-
PA 

tempo 
pieno 

40.992,5

39.581 

44.566 

re che l’ate
della percen
vamente ve

menti da ero
anche ripet
tipologia di 
o delle str

ea e laurea
cesso e dei 

maceutiche, 
nale e in N

di didatti
(su mandato
ire ed elab
ostituito dai
ti dei Ricerc
per le risor
segnalando

ca / umanis
la seduta d
011/12, ha
un numero 
azioni. 

erifica centr
ta un’unica 
à formative
 lezione e p

senza però 
e delle ore 
’estrazione 

o ad un ins
boratorio: il 
porto ore/C

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

d

ore 
PO-PA 
tempo 
definito

o
Rice

937 20

1.107 19

1.094 18

eneo intend
ntuale di ore
erificato alla

ogare, vale 
izioni di lez
lezione (so

rumentazion
a magistrale

materiali, l
laurea in 

Neuroscienz

ica assistit
o del SA de
borare pro
i Presidi di 
catori e da
rse di Faco
o la necess
stica”, stabil
del 1/3/2011
a conferm
di ore per C

ralizzata so
tipologia di 

e che preve
parte di ore
distinguere
tra le diver
dati. 

egnamento
dipartimen

FU sia pari 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

idattica eroga

ore 
rcatori

ore
contra

.019 14.41

.894 13.6

.266 13.4

e erogare (
e da erogar
a data del 20

la pena di s
zioni a pic
ostanzialme
ni a disposi
e in Fisica, 
auree magi
Chimica, 

ze e infine 

ta e CFU,
el 20/10/201
poste appl
Facoltà, da

i Rapprese
oltà – aveva
sità di impar
lendo limiti 
1 relativa al
ato l’indiri

CFU compre

oltanto sug
attività in a

edono di er
e di laborato

il numero d
rse tipologie

o da 10 CFU
to che offre
a 12 e che 

o 2015 – integrazio

ata 

e 
atto 

totale 
ore 

previste

19,5 76.368 

682 74.264 

415 77.341 

(77.341) e 
re a contrat
0/05/2015. 

sottolineare
ccoli gruppi
ente in alcu
izione. Tale
 lauree ma
istrali a cicl
lauree ma
laurea in S

, già in o
10) aveva i
icative del 
ai Segretar

entanti degl
a affrontato
rtire linee d
massimi e 
lle linee gu
izzo dato 
eso nell’inte

gli insegnam
aula (es: sol
rogare una
orio) la ban
di CFU ass
e di attività

U per un to
e l’insegna

e per le lezio

one luglio 2015) 

e 

% ore 
contratto

23,3% 

22,6% 

21,0% 

il numero 
tto (21%), 

e che nelle 
, laddove 

uni casi di 
e modalità 
agistrali in 
o unico in 
gistrali in 
Scienze e 

occasione 
stituito un 
D.M. 22 

ri didattico 
i studenti, 
o anche il 
di indirizzo 

minimi. A 
ida per la 
già per 

ervallo 5-8 

menti che 
o lezione, 

a didattica 
ca dati U-

segnati ad 
 in aula è 

otale di 88 
mento ha 

oni frontali 



	

s
a

 

sia pari a 8
attualmente 

Peso Inseg

10,

 

R

Presidio della

, tuttavia ta
verificata c

gnamento 

00 
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ale informaz
con un contr

Anno C
Insegna

3

 

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

zione non e
rollo massiv

Corso 
amento 
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essendo es
vo centraliz

Ore A
Inseg

8

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

splicitata ne
zato. 

Att. Front. 
namento 
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IN01;

RELAZIONE DEL

a Qualità - Uffi

A

IN

IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

R03 

N13 

N13 

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19
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lutazione e Co

 

67

P

P

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

Gorizia 

Pordenone 

Pordenone 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

PUG via 
alviano 18

via Prasecc
3/4 

via Prasecc
3/4 

Edificio B 
piazzale euro

1 
Edificio B 

piazzale euro
1 

Edificio B 
piazzale euro

1 

Edificio C1  v
valerio 6/3

Edificio C1  v
valerio 6/3

Edificio C2 v
valerio 8/4

Edificio C2 v
valerio 8/4

Edificio C2 v
valerio 8/4

Edificio C5 v
valerio 8/4

Edificio C5 v
valerio 8/4

Edificio C5 v
valerio 8/5

Edificio C5 v
valerio 8/5

Edificio C5 v
valerio 8/5

Edificio C5 v
valerio 8/5

Edificio C5 v
valerio 8/5

Edificio C5 v
valerio 8/5

Edificio C5 v
valerio 8/5

o 2015 – integrazio

8 
Laborato

mode
co 

B2 

co 
S7 

 
opa Aula B/A

 
opa Aula C

 
opa 

Aula
Ciamici

via 
3 

Aula E

via 
3 

Aula F

via 
4 

Aula A
piano te

via 
4 

Aula A
second

piano

via 
4 

Aula B
second

piano

via 
4 

Aula A

via 
4 

Aula B

via 
5 

Aula 

via 
5 

Aula 2

via 
5 

Aula 3

via 
5 

Aula
disegn

via 
5 

Aula Ro

via 
5 

Aula
tecnolo

via 
5 

Aula Ve

one luglio 2015) 

orio 
lli 

70 

60 

30 

Arich 49 

C 19 

 
ian 

220 

E 227 

F 57 

A 
erra 

90 

A 
do 
o 

60 

B 
do 
o 

108 

A 108 

B 30 

1 30 

2 108 

3 20 

 
no 

25 

ssa 20 

 
gie 

55 

erde 40 



	

DDISPES 

D

R

Presidio della

  
IN01;

  
IN01;

  
IN01;

  
IN01;

  
IN01;

  
IN01;

  
IN01;

  
IN01;

  
IN01;

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DSV 
SP02

  

RELAZIONE DEL

a Qualità - Uffi

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN

SP01

SP01

SP01

SP01

SP01

SP01

SP01

SP01

SP01

SP01

SP01

SP01

SP02

2;SP51;PS01;S
S51;SM53

SP02

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

05;IN10;IN11;
17;IN18;IN19

1;SP52 

1;SP52 

1;SP52 

1;SP52 

1;SP52 

1;SP52 

1;SP52 

1;SP52 

1;SP52 

1;SP52 

1;SP52 

1;SP52 

2;SP51 

SM40;SM51;M
;SM54;SM57

2;SP51 
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IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

IN14;IN

ME02;P

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Gorizia 

Gorizia 

Gorizia 

Gorizia 

Gorizia 

Gorizia 

Gorizia 

Gorizia 

Gorizia 

Gorizia 

Gorizia 

Gorizia 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

Edificio C7 v
valerio 10

Edificio C7 v
valerio 10

Edificio C7 v
valerio 10

Edificio C8 v
valerio 6/1

Edificio C8 v
valerio 6/1

Edificio C9 v
valerio 6/1

Edificio C9 v
valerio 6/1

Edificio C9 v
valerio 6/1

Edificio H3 v
valerio 12/2

PUG via 
alviano 18
PUG via 

alviano 18
PUG via 

alviano 18
PUG via 

alviano 18
PUG via 

alviano 18
PUG via 

alviano 18
PUG via 

alviano 18
PUG via 

alviano 18
PUG via 

alviano 18
PUG via 

alviano 18
PUG via 

alviano 18
PUG via 

alviano 18
Edificio A 
piazzale 
Europa 1 
Edificio A 
piazzale 
Europa 1 

Edificio A 

o 2015 – integrazio

via 
0 

Aula A
Giorge

via 
0 

Aula B

via 
0 

Aula C

via 
1 

Aula A

via 
1 

Aula B

via 
1 

Aula A
Puha

via 
1 

Aula B

via 
1 

Aula C

via 
2 

Aula ma

8 
Aula 10

8 
Aula 10

8 
Aula 10

8 
Aula 10

8 
Aula 20

8 
Aula 20

8 
Aula 20

8 
Aula 20

8 
Aula 30

8 
Aula 7

8 
Aula 8

8 
Aula 9

A 
Aula D

A 
Aula V

A Auletta A

one luglio 2015) 

A 
eri 

81 

B 81 

C 104 

A 40 

B 36 

A 
li 

90 

B 20 

C 55 

gna 505 

02 146 

03 50 

04 50 

05 100 

05 35 

06 60 

07 111 

09 90 

03 100 

7 15 

8 15 

9 15 

D 50 

V 55 

Aldo  25 



	

DMG 

D

D

D

R

Presidio della

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DSV 
SM30

  

  

  

  

DSV 
SM60

DSV 
SM60

  

  

  

  

  

RELAZIONE DEL

a Qualità - Uffi

SP02

SP02

SP02

SP02

SP02

SP02

SM30

SM30

SM30

0;SM34;PS01;
S51;SM53

SM30

SM30

SM30

SM60

0;SM62;PS01;
S51;SM53

0;SM62;PS01;
S51;SM53

SM60

SM60

SM60

SM60

SM60

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

2;SP51 

2;SP51 

2;SP51 

2;SP51 

2;SP51 

2;SP51 

0;SM34 

0;SM34 

0;SM34 

SM40;SM51;M
;SM54;SM57

0;SM34 

0;SM34 

0;SM34 

0;SM62 

SM40;SM51;M
;SM54;SM57

SM40;SM51;M
;SM54;SM57

0;SM62 

0;SM62 

0;SM62 

0;SM62 

0;SM62 
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ME02;P

ME02;P

ME02;P

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

piazzale 
Europa 1 

Edificio A 
piazzale 
Europa 1 

Edificio A 
piazzale 
Europa 1 
Edificio A 
piazzale 
Europa 1 

Edificio H3 v
valerio 12/2

Edificio H3 v
valerio 12/2

Edificio H3 v
valerio 12/2

Edificio H2 b
via valerio 12
Edificio H2 b
via valerio 12
Edificio H2 b
via valerio 12

Edificio H2 b
via valerio 12

Edificio H2 b
via valerio 12
Edificio H2 b
via valerio 12
Edificio H2 b
via valerio 12

Pal. N San
Giovanni vi

weiss 8 
Pal. O San

Giovanni vi
weiss 6 

Pal. O San
Giovanni vi

weiss 6 
Pal. Q San

Giovanni vi
weiss 2 

Pal. Q San
Giovanni vi

weiss 2 
Pal. Q San

Giovanni vi
weiss 2 

Pal. Q San
Giovanni vi

weiss 2 
Pal. Q San

Giovanni vi
weiss 2 

o 2015 – integrazio

Caiol

A 
Sala A

Frances
Cacciag

a 
A 

Stanza 

A 
Stanza 4

via 
2 

Aula 0

via 
2 

Aula 1

via 
2 

Aula 2

bis 
2/1 

Aula 2
Morin

bis 
2/1 

Aula 4

bis 
2/1 

Aula 4

bis 
2/1 

Aula 4

bis 
2/1 

Aula 4

bis 
2/1 

Aula 5

bis 
2/1 

Aula 5

n 
ia 

Laborato
di 

microsco
n 
ia Aula A

n 
ia Aula C

n 
ia Aula A

n 
ia Aula B

n 
ia Aula C

n 
ia Aula D

n 
ia 

Laborato
di 

microsco

one luglio 2015) 

i 

Atti 
sco 
uerr

60 

121 20 

425 25 

0B 88 

A 248 

2C 40 

2A 
n 

144 

4A 18 

4B 18 

4C 47 

4D 21 

5A 39 

5C 37 

orio 

opia
25 

A 76 

C 24 

A 60 

B 50 

C 15 

D 50 

orio 

opia
19 



	

D

DSCF 

D

D

DM
D

DSMCS 

R

Presidio della

  

  

  

  

  

DSV 
SM10

  

DSV 
SM10

  

  

  

  

MG; 
DSV 

SM10
M51

  

  

  

  

  

  

  

  
ME10

RELAZIONE DEL

a Qualità - Uffi

FA01

FA01

FA01

FA01

FA01

0;SM13;PS01;
S51;SM53

SM10

0;SM13;PS01;
S51;SM53

SM10

SM10

SM10

SM10

0;SM13;SM60
1;ME02;PS51

SM10

SM10

SM10

SM10

SM10

FA01

FA01

0;ME11;ME12
ME03

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

1;FA02 

1;FA02 

1;FA02 

1;FA02 

1;FA02 

SM40;SM51;M
;SM54;SM57

0;SM13 

SM40;SM51;M
;SM54;SM57

0;SM13 

0;SM13 

0;SM13 

0;SM13 

;SM62;PS01;S
;SM53;SM54;

0;SM13 

0;SM13 

0;SM13 

0;SM13 

0;SM13 

1;FA02 

1;FA02 

2;ME17;ME15
3;ME04 
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ME02;P

ME02;P

SM40;S
SM57 

5;ME16;

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

Edificio A 
piazzale 
Europa 1 
Edificio A 
piazzale 
Europa 1 

Edificio C1  v
valerio 6/3

Edificio C1  v
valerio 6/3

Edificio C1  v
valerio 6/3

Edificio C11 
giorgeri 1 

Edificio C11 
giorgeri 1 

Edificio C11 
giorgeri 1 

Edificio C11 
giorgeri 1 

Edificio C11 
giorgeri 1 

Edificio C11 
giorgeri 1 

Edificio C11 
giorgeri 1 

Edificio C11 
giorgeri 1 

Edificio C11 
giorgeri 1 

Edificio C11 
giorgeri 1 

Edificio C11 
giorgeri 1 

Edificio C11 
giorgeri 1 

Edificio C11 
giorgeri 1 

Edificio C6 v
valerio 8/3

Edificio C6 v
valerio 8/3
Centro di 

formazione
aziendale sa

Giovanni via 
pastrovich 

o 2015 – integrazio

A 
Aula F

A 
ex Antar

via 
3 

Aula H

via 
3 

Aula 

via 
3 

ECA

via 
 

Aula A

via 
 

Aula A

via 
 

Aula A

via 
 

Aula A

via 
 

Aula A

via 
 

Aula A

via 
 

Aula A

via 
 

Aula Ma

via 
 

Laborato
analitic

via 
 

Laborato
chimic
fisica

via 
 

Laborato
chimic

general
inorgan

via 
 

Laborato
chimic
organic

via 
 

Sala
Consig

via 
3 

Aula
Grand

via 
3 

Aula picc

e 
an 
de 
3 

Sala A

one luglio 2015) 

F 108 

rtide 30 

H 217 

I 80 

A 60 

A1 50 

A2 50 

A3 50 

A6 17 

A7 17 

A8 25 

A9 17 

gna 200 

orio 
ca 

25 

orio 
ca 
a 

25 

orio 
ca 
e e 
ica 

25 

orio 
ca 
ca 

25 

 
glio 

50 

 
de 

81 

cola 54 

A 60 



	

R

Presidio della

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

RELAZIONE DEL

a Qualità - Uffi

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 
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5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

Centro di 
formazione

aziendale sa
Giovanni via 

pastrovich 
Direzione 

dipartiment
salute san

Giovanni vi
weiss 5 

Edificio H3 v
valerio 12/2

ITIS via pasc
31 

ITIS via pasc
31 

ITIS via pasc
31 

Ospedale d
Cattinara -

Zona didattic
strada di fium

447 
Ospedale d
Cattinara -

Zona didattic
strada di fium

447 
Ospedale d
Cattinara -

Zona didattic
strada di fium

447 
Ospedale d
Cattinara -

Zona didattic
strada di fium

447 
Ospedale d
Cattinara -

Zona didattic
strada di fium

447 
Ospedale d
Cattinara -

Zona didattic
strada di fium

447 
Ospedale d
Cattinara -

Zona didattic
strada di fium

447 

o 2015 – integrazio

e 
an 
de 
3 

Sala B

e 
to 
n 
ia 

Aula

via 
2 

Aula 3

coli 
Aula 

coli 
Aula 2

coli 
Aula 4

di 
- 
ca 
me 

Aula 

di 
- 
ca 
me 

Aula 1

di 
- 
ca 
me 

Aula 2

di 
- 
ca 
me 

Aula 3

di 
- 
ca 
me 

Aula 4
Manich
anatom

di 
- 
ca 
me 

Aula 5

di 
- 
ca 
me 

Aula 6

one luglio 2015) 

B 60 

 70 

3B 150 

1 40 

2 40 

4 30 

1 40 

0 40 

2 40 

3 40 

4 - 
hini 
mici 

25 

5 45 

6 45 



	

R

Presidio della

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

RELAZIONE DEL

a Qualità - Uffi

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 
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5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

Ospedale d
Cattinara -

Zona didattic
strada di fium

447 
Ospedale d
Cattinara -

Zona didattic
strada di fium

447 
Ospedale d
Cattinara -

Zona didattic
strada di fium

447 
Ospedale d
Cattinara -

Zona didattic
strada di fium

447 
Ospedale d
Cattinara -

Zona didattic
strada di fium

447 
Ospedale d
Cattinara -

Zona didattic
strada di fium

447 
Ospedale d
Cattinara -

Zona didattic
strada di fium

447 
Ospedale 

infantile Bur
Garofalo vi
dell'istria 65
Ospedale 
maggiore -

clinica 
stomatologic

via gatteri
Ospedale 
maggiore -

clinica 
stomatologic

via gatteri
Ospedale 
maggiore -

clinica 
stomatologic

via gatteri
Ospedale 
maggiore -

clinica 
stomatologic

o 2015 – integrazio

di 
- 
ca 
me 

Aula 7

di 
- 
ca 
me 

Aula 8

di 
- 
ca 
me 

Aula 9

di 
- 
ca 
me 

Aula A

di 
- 
ca 
me 

Aula B

di 
- 
ca 
me 

Aula C

di 
- 
ca 
me 

Aula Ma

e 
rlo 
ia 
5 

Aula Ma

e 
- 

ca 
i 

Aula 

e 
- 

ca 
i 

Aula 2

e 
- 

ca 
i 

Aula 3

e 
- 

ca 

Aula
preclini

one luglio 2015) 

7 45 

8 45 

9 60 

A 110 

B 120 

C 110 

gna 183 

gna 110 

1 45 

2 45 

3 30 

 
ica 

30 
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ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  
ME10

  

  

  

  

  

  

  
LE01;

  
LE01;

  
LE01;

  
LE01;
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a Qualità - Uffi

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

0;ME11;ME12
ME03

S

S

S

S

S

S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

2;ME17;ME15
3;ME04 

F01 

F01 

F01 

F01 

F01 

F01 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 
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5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

5;ME16;

P

P

P

P

P

P

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

ortogruaro 

ortogruaro 

ortogruaro 

ortogruaro 

ortogruaro 

ortogruaro 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

via gatteri

Ospedale 
maggiore -

clinica 
stomatologic

via gatteri
Pal. G san

Giovanni via 
pastrovich 

Polo didattico
Valmaura 9

Polo didattico
Valmaura 9

Polo didattico
Valmaura 9

Polo didattico
Valmaura 9

Polo didattico
Valmaura 9

Polo didattico
via Manzoni 

Polo didattico
via Manzoni 

Polo didattico
via Manzoni 

via del 
Seminario 2

via del 
Seminario 34

via del 
Seminario 34

via del 
Seminario 34

via del 
Seminario 34

via del 
Seminario 34

androna 
Baciocchi 

androna 
Baciocchi 

androna 
Baciocchi 

androna 
Baciocchi 

o 2015 – integrazio

i 

e 
- 

ca 
i 

Aula riun

n 
de 
8 

Aula/bibl
ca 

o di 
9 

Aula 10

o di 
9 

Aula 1

o di 
9 

Aula 1

o di 
9 

Aula 212

o di 
9 

Aula 22

o di 
16 

Aula 

o di 
16 

Aula 2

o di 
16 

Aula Ma

25 
Aula

Capria

4/a 
Aula 3

4/a 
Aula 4

4/a 
Aula

Grand

4/a 
Aula

informat

4/a 
Bibliote

antica

i 
Aula B

i 
Aula C

i 
Aula C

i 
Aula Ma

one luglio 2015) 

nioni 20 

liote
20 

02 50 

10 16 

11 18 

2 bis 18 

22 50 

1 30 

2 20 

gna 220 

 
ate 

80 

3 28 

4 45 

 
de 

120 

 
tica 

28 

eca 
a 

30 

B 80 

C 16 

C2 50 

gna 246 
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LE01;

  
LE01;
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LE01;

  
LE01;

  
LE01;

  
LE01;

  
LE01;

  
LE01;
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a Qualità - Uffi

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 
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60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

Androna 
Campo Marz

10 
Androna 

Campo Marz
10 

Androna 
Campo Marz

10 
Androna 

Campo Marz
10 

Androna 
Campo Marz

10 
Androna 

Campo Marz
10 

Androna 
Campo Marz

10 
Androna 

Campo Marz
10 

Androna 
Campo Marz

10 
Androna 

Campo Marz
10 

Androna 
Campo Marz

10 
Androna 

Campo Marz
10 

Androna 
Campo Marz

10 
Androna 

Campo Marz
10 

via Economo

via Economo

via Economo

via Economo

via Economo

o 2015 – integrazio

zio 
Aula A

Giusep
Petron

zio Aula B

zio Aula C

zio Aula D

zio Aula E

zio Aula F

zio Aula G

zio Aula MA

zio 
Sala A
Arduin
Agnel

zio Stanza 

zio Stanza 

zio Stanza 

zio Stanza 

zio Stanza

o 3 Aula A

o 3 Aula B

o 3 Aula C

o 3 Aula D

o 3 Aula E

one luglio 2015) 

A 
ppe 
nio 

150 

B 120 

C 48 

D 40 

E 40 

F 67 

G 67 

AN2 12 

Atti 
no 
lli 

48 

42 20 

44 10 

49 20 

55 25 

a 8 25 

A 20 

B 45 

C 15 

D 20 

E 20 
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LE01;

  
LE01;

  
LE01;
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LE01;

  
LE01;

  
LE01;
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LE01;

  
LE01;

  
LE01;

  
LE01;

  
LE01;

  
PS01

  
PS01

  
PS01
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LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

LE04;LE06;LE
;S

;SM40;SM51;
M54

;SM40;SM51;
M54

;SM40;SM51;
M54

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

E58;LE64;LE6
F05; 

;ME02;PS51;S
;SM57 

;ME02;PS51;S
;SM57 

;ME02;PS51;S
;SM57 
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60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

60;SF03

SM53;S

SM53;S

SM53;S

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

via Economo

via Economo

via Economo

via Lazzaret
Vecchio 6

via Lazzaret
Vecchio 6

via Principe 
Montfort 3

via Tigor 22

via Tigor 23

via Tigor 24

via Tigor 25

via Tigor 26

via Tigor 27

via Tigor 28

via Tigor 29

via Tigor 30

via Tigor 3

Edificio A 
piazzale 
Europa 1 

Edificio C1  v
valerio 6/3

Edificio C1  v
valerio 6/3

o 2015 – integrazio

o 3 Aula F

o 3 Aula Ma

o 3 Aula P

tto 
6 

Aula
Gigant

tto 
6 

Aula
Semina
"Corba

di 
3 

Aula
Cinem

2 Aula Ma

3 Aula 

4 Aula Zil

5 Aula 3

6 Aula 4

7 Aula 5

8 Aula 6

9 Aula 7

0 Aula 8

1 
Sala

Semina

A 
Aula A

via 
3 

Aula L

via 
3 

Laborato
biologic

one luglio 2015) 

F 20 

gna 50 

.T. 120 

 
te 

35 

 
ari 
to" 

20 

 
ma 

35 

gna 174 

1 54 

ller 25 

3 104 

4 24 

5 160 

6 30 

7 40 

8 15 

 
ari 

15 

A 100 

L 80 

orio 
co 

25 
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PS01

  
PS01

  
PS01

  
PS01

MCS 
PS01
M54;

  
PS01
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PS01

  
PS01

  
PS01

  
PS01
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;SM40;SM51;
M54

;SM40;SM51;
M54

;SM40;SM51;
M54

;SM40;SM51;
M54

;SM40;SM51;
SM57;ME10;M

E15;ME16

;SM40;SM51;
M54

;SM40;SM51;
M54

;SM40;SM51;
M54

;SM40;SM51;
M54

;SM40;SM51;
M54

;SM40;SM51;
M54

;SM40;SM51;
M54

SM20

SM20

SM20

SM20

SM20

SM20

SM20

SM20

SM20

G

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

;ME02;PS51;S
;SM57 

;ME02;PS51;S
;SM57 

;ME02;PS51;S
;SM57 

;ME02;PS51;S
;SM57 

;ME02;PS51;S
ME11;ME12;M
;ME03;ME04

;ME02;PS51;S
;SM57 

;ME02;PS51;S
;SM57 

;ME02;PS51;S
;SM57 

;ME02;PS51;S
;SM57 

;ME02;PS51;S
;SM57 

;ME02;PS51;S
;SM57 

;ME02;PS51;S
;SM57 

0;SM23 

0;SM23 

0;SM23 

0;SM23 

0;SM23 

0;SM23 

0;SM23 

0;SM23 

0;SM23 

GI01 
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SM53;S

SM53;S

SM53;S

SM53;S

SM53;S
ME17;M

SM53;S

SM53;S

SM53;S

SM53;S

SM53;S

SM53;S

SM53;S

L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

Edificio C1  v
valerio 6/3

Edificio H2 b
via valerio 12

Edificio H3 v
valerio 12/2

Edificio H3 v
valerio 12/2

Edificio H3 v
valerio 12/2

Edificio H3 v
valerio 12/2

Edificio M v
giorgeri 10

Edificio M v
giorgeri 10

Edificio M v
giorgeri 10

Pal. C San
Giovanni vi

weiss 1 
Pal. O San

Giovanni vi
weiss 6 

Pal. O San
Giovanni vi

weiss 6 
Edificio F vi

valerio 2 
Edificio F vi

valerio 2 
Edificio F vi

valerio 2 
Edificio F vi

valerio 2 
Edificio F vi

valerio 2 
Edificio F vi

valerio 2 
Edificio F vi

valerio 2 
Edificio F vi

valerio 3 
Edificio F vi

valerio 4 
Edificio A 
piazzale 
Europa 1 

o 2015 – integrazio

via 
3 

Laborato
F2 

microsco

bis 
2/1 

Aula 5

via 
2 

Aula 1

via 
2 

Aula 2

via 
2 

Aula 3

via 
2 

Aula 4

via 
0 

Aula A

via 
0 

Aula C

via 
0 

Aula Ma

n 
ia Aula C

n 
ia Aula B

n 
ia Aula D

ia 
Aula A

ia 
Aula B

ia 
Aula C

ia 
Aula D

ia 
Aula E

ia 
Aula F

ia Laborato
T19 

ia 
INFIS

ia laborato
T20 

A 
Aula

Bachel

one luglio 2015) 

orio 

opia
30 

5B 47 

C 50 

2B 150 

3A 150 

4E 21 

A 25 

C 25 

gna 180 

C 45 

B 24 

D 50 

A 134 

B 45 

C 20 

D 25 

E 12 

F 8 

orio 
24 

S  8 

orio 
8 

 
let 

90 
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G

G

G

G

G

G

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

SL01

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

GI01 

GI01 

GI01 

GI01 

GI01 

GI01 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 
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L’OFFERTA FOR

ntrollo per la Q

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

Edificio A 
piazzale 
Europa 1 
Edificio A 
piazzale 
Europa 1 
Edificio A 
piazzale 
Europa 1 
Edificio A 
piazzale 
Europa 1 
Edificio A 
piazzale 
Europa 1 
Edificio A 
piazzale 
Europa 1 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v

o 2015 – integrazio

A 
Aula M

A 
Aula O

Ambros

A 
Aula P

A 
Aula Q

Sblatte

A 
Aula

Venezi

A 
Aula Z

via 
A1 

via 
A3 

via 
AM 

via 
B/C3

via 
B1 

via 
C1 

via 
D1 

via 
D3 

via 
E1 

via 
F1 

via 
G1 

via 
H4 

via 
I4 

via 
J4 

via 
K4 

via 
L4 

via 
M5 

via 
N5 

via 
O5 

via P5 

one luglio 2015) 

M 102 

O 
sino 

126 

P 20 

Q 
ero 

15 

 
an 

232 

Z 79 

55 

60 

102 

3 58 

10 

25 

50 

35 

60 

112 

60 

101 

44 

18 

18 

39 

69 

16 

48 

24 
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SL01

SL01

SL01

SL01

 

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 

1;SL11 
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Trieste 

Trieste 

Trieste 

Trieste 

RMATIVA (maggio 

Qualità 

filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

ex SSLMIT v
filzi 14 

o 2015 – integrazio

via 
Q5 

via 
R3 

via 
S3 

via 
U3 

one luglio 2015) 

48 

8 

62 

20 
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DISU 

DISU 

DISU 

DISU 

DIA 

DIA 
DIA 

DFis 

DFis 

DMG 

DMG 

DIA 

DIA 

DIA 

DIA 

DISPES 

DISPES 

Ateneo 

IUSLIT 

IUSLIT 

IUSLIT 

DSCF 

DEAMS 

DEAMS 

DSV 

DSMCS 

DSMCS 

DSMCS 

DSMCS 

DSMCS 

DSMCS 

R
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ne infrastru
Altri 

dipartiment

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

DISPES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DMG 
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utturale e t

ti 
Città 

Portogrua

Portogrua

Trieste

Trieste

Pordenon

Trieste
Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Gorizia

Gorizia

Gorizia

Gorizia

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

L PQ SULLA SOS

cio di Staff Val

ecnologica

aro via de

aro via de

e 
Andron

e via Prin

ne via 

e Edificio 
e Edificio 

e Edific

e Edific

e 
Edificio

e 
Pal. N 

a PUG

a PUG

a PUG

a PUG

e 
Edificio 

e 
Edificio 

e Edificio 

e ex SS

e ex SS

e 
Edificio 

e Edificio 

e Edificio

e Edificio

e 
Edificio

e 
Ospe

clinica 

e 
Polo did

e 
Ospe

Monfalc

e 
Direzi

e 
Osped
Zona d

e ITIS
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a dell’Aten

Sede 

el Seminario 3

el Seminario 3

na Campo Ma
10 

ncipe di Montf

 Prasecco 3/4

C1  via valeri
C1  via valeri

cio F via valerio

cio F via valerio

o H2 bis via va
12/1 

San Giovann
weiss 8 

G via alviano 1

G via alviano 1

G via alviano 1

G via alviano 1

A piazzale Eu
1 

A piazzale Eu
1 

H3 via valerio

SLMIT via filzi 

SLMIT via filzi 
A piazzale Eu

1 

 C11 via giorg

o D via valerio

o D via valerio

o H2 bis via va
12/1 

edale maggior
stomatologica

gatteri 
dattico di Valm

9 
edale San Po
cone via galva
ione sanitaria 

farneto 3 
dale di Cattina
didattica strad
fiume 447 
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LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT L/SNT/1 ME10

INFERMIERISTICA 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Infermiere)

ZANETTI MICHELA TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT L/SNT/1 ME11

OSTETRICIA
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Ostetrica/o)

RICCI GIUSEPPE TS OK OK

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO E PDF 

DESCRITTIVO 
ORGANIZZAZIONE 
CORSO DI STUDIO

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT  L/SNT/2 ME12

FISIOTERAPIA 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Fisioterapista)

VALENTINI ROBERTO TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT  L/SNT/2 ME17

TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Tecnico della 
riabilitazione 

PASCOLO FABRICI 
ELISABETTA

TS OK OK
D2 NON MODIFICATO 
(scadenza 28/02/2015)

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT L/SNT/3 ME15

IGIENE DENTALE 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Igienista dentale)

ANGERAME DANIELE TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT L/SNT/4 ME16

TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

(abilitante alla 
professione sanitaria di 

Tecnico della 
prevenzione 

nell'ambiente e nei 

LARESE FILON 
FRANCESCA

TS OK
B1.a USATO FORMATO 

NON COMUNE;

LINK SITO 
DIPARTIMENTO; NEL 
TESTO DESCRIZIONE 

UD

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT L/SNT/3 ME13

TECNICHE DI 
LABORATORIO 

BIOMEDICO (abilitante 
alla professione sanitaria 
di Tecnico di laboratorio 

biomedico)

ZANCONATI FABRIZIO UD - - -

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT L/SNT/3 ME14

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 

(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico di radiologia 

QUAIA EMILIO UD - - -

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

CU6 LM-41 ME03
MEDICINA E 
CHIRURGIA

CARRETTA RENZO TS OK
B1.a USATO FORMATO 

NON COMUNE
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

CU6 LM-46 ME04
ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA
CADENARO MILENA TS OK

B1.a USATO FORMATO 
NON COMUNE

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO

PE Fisica LT L-30 SM20 FISICA MODESTI SILVIO TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE Fisica LM LM-17 SM23 FISICA MODESTI SILVIO TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE Ingegneria e Architettura LT L-8 IN05
INGEGNERIA 

ELETTRONICA E 
INFORMATICA

CARRATO SERGIO TS OK OK
LINK A SITO CORSO DI 

STUDIO

PE Ingegneria e Architettura LT L-7 IN01
INGEGNERIA CIVILE 

ED AMBIENTALE
AMADIO CLAUDIO TS OK OK

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO

PE Ingegneria e Architettura LT L-9 IN03
INGEGNERIA 
INDUSTRIALE

GALLINA PAOLO TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE Ingegneria e Architettura LT L-9 IN04 INGEGNERIA NAVALE BIOT MARCO TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE Ingegneria e Architettura LM LM-27/ LM-29 IN18

INGEGNERIA 
ELETTRONICA E 

DELLE 
TELECOMUNICAZIONI

VESCOVO ROBERTO TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE Ingegneria e Architettura CU5 LM‐4cu AR03 ARCHITETTURA SDEGNO ALBERTO GO OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE Ingegneria e Architettura LM LM-21 IN10 INGEGNERIA CLINICA ACCARDO AGOSTINO TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE Ingegneria e Architettura LM LM-23 IN11 INGEGNERIA CIVILE AMADIO CLAUDIO TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE Ingegneria e Architettura LM LM-31 IN13
PRODUCTION 

ENGINEERING AND 
MANAGEMENT

NICOLICH MARINO PN OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE Ingegneria e Architettura LM LM-32 IN14
INGEGNERIA 

INFORMATICA
MEDVET Eric TS OK OK

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO

controllo compilazione 
quadri B

controllo compilazione 
quadro D2 - 

Organizzazione e 
responsabilità AQ a 
livello corsi di studio

Informazioni sul corso di studio SUA-CDS QUALITÀ (Dipartimenti/UVCQ)

controllo compilazione 
quadro A4.B-RISULTATI 

DI APPRENDIMENTO 
ATTESI

Titolo del corso 
Sede del corso 

2015/16
Classe 270/04 codice ESSE3 CoordinatoreMacroarea

Dipartimento principale 
/ di gestione

Tipo corso
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LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT L/SNT/1 ME10

INFERMIERISTICA 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Infermiere)

ZANETTI MICHELA TS

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT L/SNT/1 ME11

OSTETRICIA
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Ostetrica/o)

RICCI GIUSEPPE TS

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT  L/SNT/2 ME12

FISIOTERAPIA 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Fisioterapista)

VALENTINI ROBERTO TS

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT  L/SNT/2 ME17

TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Tecnico della 
riabilitazione 

PASCOLO FABRICI 
ELISABETTA

TS

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT L/SNT/3 ME15

IGIENE DENTALE 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Igienista dentale)

ANGERAME DANIELE TS

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT L/SNT/4 ME16

TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

(abilitante alla 
professione sanitaria di 

Tecnico della 
prevenzione 

nell'ambiente e nei 

LARESE FILON 
FRANCESCA

TS

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT L/SNT/3 ME13

TECNICHE DI 
LABORATORIO 

BIOMEDICO (abilitante 
alla professione sanitaria 
di Tecnico di laboratorio 

biomedico)

ZANCONATI FABRIZIO UD

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

LT L/SNT/3 ME14

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 

(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico di radiologia 

QUAIA EMILIO UD

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

CU6 LM-41 ME03
MEDICINA E 
CHIRURGIA

CARRETTA RENZO TS

LS
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

CU6 LM-46 ME04
ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA
CADENARO MILENA TS

PE Fisica LT L-30 SM20 FISICA MODESTI SILVIO TS

PE Fisica LM LM-17 SM23 FISICA MODESTI SILVIO TS

PE Ingegneria e Architettura LT L-8 IN05
INGEGNERIA 

ELETTRONICA E 
INFORMATICA

CARRATO SERGIO TS

PE Ingegneria e Architettura LT L-7 IN01
INGEGNERIA CIVILE 

ED AMBIENTALE
AMADIO CLAUDIO TS

PE Ingegneria e Architettura LT L-9 IN03
INGEGNERIA 
INDUSTRIALE

GALLINA PAOLO TS

PE Ingegneria e Architettura LT L-9 IN04 INGEGNERIA NAVALE BIOT MARCO TS

PE Ingegneria e Architettura LM LM-27/ LM-29 IN18

INGEGNERIA 
ELETTRONICA E 

DELLE 
TELECOMUNICAZIONI

VESCOVO ROBERTO TS

PE Ingegneria e Architettura CU5 LM‐4cu AR03 ARCHITETTURA SDEGNO ALBERTO GO

PE Ingegneria e Architettura LM LM-21 IN10 INGEGNERIA CLINICA ACCARDO AGOSTINO TS

PE Ingegneria e Architettura LM LM-23 IN11 INGEGNERIA CIVILE AMADIO CLAUDIO TS

PE Ingegneria e Architettura LM LM-31 IN13
PRODUCTION 

ENGINEERING AND 
MANAGEMENT

NICOLICH MARINO PN

PE Ingegneria e Architettura LM LM-32 IN14
INGEGNERIA 

INFORMATICA
MEDVET Eric TS
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Dipartimento principale 
/ di gestione
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controllo compilazione 
quadri B

controllo compilazione 
quadro D2 - 

Organizzazione e 
responsabilità AQ a 
livello corsi di studio

Informazioni sul corso di studio SUA-CDS QUALITÀ (Dipartimenti/UVCQ)

controllo compilazione 
quadro A4.B-RISULTATI 

DI APPRENDIMENTO 
ATTESI

Titolo del corso 
Sede del corso 

2015/16
Classe 270/04 codice ESSE3 CoordinatoreMacroarea

Dipartimento principale 
/ di gestione

Tipo corso

PE Ingegneria e Architettura LM LM-33 IN15
INGEGNERIA 
MECCANICA

NOBILE ENRICO TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE Ingegneria e Architettura LM LM-34 IN16 INGEGNERIA NAVALE BIOT MARCO TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE Ingegneria e Architettura LM LM-22/LM-53 IN17
INGEGNERIA DI 

PROCESSO E DEI 
MATERIALI

GRASSI Mario TS OK OK

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO E PDF 

DESCRITTIVO 
ORGANIZZAZIONE 
CORSO DI STUDIO

PE Ingegneria e Architettura LM LM-28 IN19

INGEGNERIA 
DELL'ENERGIA  

ELETTRICA  E DEI 
SISTEMI

MENIS ROBERTO TS OK OK

I DIVERSI LINK E
RIMANDI SONO STATI 

INSERITI NELLA 
DESCRIZIONE

PE Matematica e Geoscienze LT L-35 SM30 MATEMATICA CARISTI GABRIELLA TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE Matematica e Geoscienze LT L-34 SM60 GEOLOGIA MELIS ROMANA TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE Matematica e Geoscienze LM LM-40 SM34 MATEMATICA CARISTI GABRIELLA TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE Matematica e Geoscienze LM LM-74 SM62 GEOSCIENZE MELIS ROMANA TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche
LT L-27 SM10 CHIMICA ADAMI GIANPIERO TS OK OK

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO

PE
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche
LM LM-54 SM13 CHIMICA ADAMI GIANPIERO TS OK OK

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO

LS
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche
CU5 LM-13 FA01 FARMACIA TUBARO AURELIA TS OK OK

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO

LS
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche
CU5 LM-13 FA02

CHIMICA E 
TECNOLOGIA 

FARMACEUTICHE
TUBARO AURELIA TS OK OK

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO

LS Scienze della Vita LT L-24 PS01
SCIENZE E TECNICHE 

PSICOLOGICHE
CAVALLERO 
CORRADO

TS OK OK
LINK A SITO CORSO DI 

STUDIO

PE Scienze della Vita LT L-32 SM40

SCIENZE E 
TECNOLOGIE PER L' 

AMBIENTE E LA 
NATURA

AVIAN MASSIMO TS OK OK
LINK A SITO CORSO DI 

STUDIO

LS Scienze della Vita LT L-13/L-2 SM51
SCIENZE E 

TECNOLOGIE 
BIOLOGICHE

PALLAVICINI Alberto TS OK OK
LINK A SITO CORSO DI 

STUDIO

LS Scienze della Vita LM LM-9 ME02
BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE
GRASSI GABRIELE TS OK OK

LINK A SITO CORSO DI 
STUDIO

LS Scienze della Vita LM LM-51 PS51 PSICOLOGIA
CAVALLERO 
CORRADO

TS OK OK
LINK A SITO CORSO DI 

STUDIO

LS Scienze della Vita LM LM-6 SM53
GENOMICA 

FUNZIONALE
GRASSI GABRIELE TS OK OK

LINK A SITO CORSO DI 
STUDIO

LS Scienze della Vita LM LM-6 SM54 NEUROSCIENZE LEANZA Giampiero TS OK OK
LINK A SITO CORSO DI 

STUDIO

PE Scienze della Vita LM LM‐6 SM57
ECOLOGIA DEI 
CAMBIAMENTI 

GLOBALI
NARDINI Andrea TS OK OK

LINK A SITO CORSO DI 
STUDIO

SSH
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e 
Statistiche

LT L-18 EC01
ECONOMIA E 

GESTIONE AZIENDALE
GRISI GUIDO TS OK OK

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO

SSH
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e 
Statistiche

LT L-33 EC11

ECONOMIA, 
COMMERCIO 

INTERNAZIONALE E 
MERCATI FINANZIARI

ROTARIS LUCIA TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e 
Statistiche

LT L-41 EC21

STATISTICA E 
INFORMATICA PER 

L'AZIENDA, LA 
FINANZA E 

L'ASSICURAZIONE

ZACCARIN SUSANNA TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

SSH
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e 
Statistiche

LM LM-56 EC51 SCIENZE ECONOMICHE CHIES LAURA TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

SSH
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e 
Statistiche

LM LM-77 EC61 SCIENZE AZIENDALI BERTONI MICHELE TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

PE
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e 
Statistiche

LM LM-83 EC71
SCIENZE STATISTICHE 

ED ATTUARIALI
GIGANTE PATRIZIA TS OK OK

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO

SSH

Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, 

dell'Interpretazione e della 
Traduzione

LT L-12 SL01
COMUNICAZIONE 

INTERLINGUISTICA 
APPLICATA

VIEZZI MAURIZIO TS OK OK

D2 NON MODIFICATO 
MA INSERITO PDF CON 

DESCRIZIONE AQ 
DIPARTIMENTO

SSH

Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, 

dell'Interpretazione e della 
Traduzione

LM LM-94 SL11

TRADUZIONE 
SPECIALISTICA E 

INTERPRETAZIONE DI 
CONFERENZA

VIEZZI MAURIZIO TS OK OK

D2 NON MODIFICATO 
MA INSERITO PDF CON 

DESCRIZIONE AQ 
DIPARTIMENTO

SSH

Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, 

dell'Interpretazione e della 
Traduzione

CU5 LMG/01 GI01 GIURISPRUDENZA MENGHINI LUIGI TS OK OK

D2 NON MODIFICATO 
MA INSERITO PDF CON 

DESCRIZIONE AQ 
DIPARTIMENTO
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Informazioni sul corso di studio

Titolo del corso 
Sede del corso 

2015/16
Classe 270/04 codice ESSE3 CoordinatoreMacroarea

Dipartimento principale 
/ di gestione

Tipo corso

PE Ingegneria e Architettura LM LM-33 IN15
INGEGNERIA 
MECCANICA

NOBILE ENRICO TS

PE Ingegneria e Architettura LM LM-34 IN16 INGEGNERIA NAVALE BIOT MARCO TS

PE Ingegneria e Architettura LM LM-22/LM-53 IN17
INGEGNERIA DI 

PROCESSO E DEI 
MATERIALI

GRASSI Mario TS

PE Ingegneria e Architettura LM LM-28 IN19

INGEGNERIA 
DELL'ENERGIA  

ELETTRICA  E DEI 
SISTEMI

MENIS ROBERTO TS

PE Matematica e Geoscienze LT L-35 SM30 MATEMATICA CARISTI GABRIELLA TS

PE Matematica e Geoscienze LT L-34 SM60 GEOLOGIA MELIS ROMANA TS

PE Matematica e Geoscienze LM LM-40 SM34 MATEMATICA CARISTI GABRIELLA TS

PE Matematica e Geoscienze LM LM-74 SM62 GEOSCIENZE MELIS ROMANA TS

PE
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche
LT L-27 SM10 CHIMICA ADAMI GIANPIERO TS

PE
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche
LM LM-54 SM13 CHIMICA ADAMI GIANPIERO TS

LS
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche
CU5 LM-13 FA01 FARMACIA TUBARO AURELIA TS

LS
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche
CU5 LM-13 FA02

CHIMICA E 
TECNOLOGIA 

FARMACEUTICHE
TUBARO AURELIA TS

LS Scienze della Vita LT L-24 PS01
SCIENZE E TECNICHE 

PSICOLOGICHE
CAVALLERO 
CORRADO

TS

PE Scienze della Vita LT L-32 SM40

SCIENZE E 
TECNOLOGIE PER L' 

AMBIENTE E LA 
NATURA

AVIAN MASSIMO TS

LS Scienze della Vita LT L-13/L-2 SM51
SCIENZE E 

TECNOLOGIE 
BIOLOGICHE

PALLAVICINI Alberto TS

LS Scienze della Vita LM LM-9 ME02
BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE
GRASSI GABRIELE TS

LS Scienze della Vita LM LM-51 PS51 PSICOLOGIA
CAVALLERO 
CORRADO

TS

LS Scienze della Vita LM LM-6 SM53
GENOMICA 

FUNZIONALE
GRASSI GABRIELE TS

LS Scienze della Vita LM LM-6 SM54 NEUROSCIENZE LEANZA Giampiero TS

PE Scienze della Vita LM LM‐6 SM57
ECOLOGIA DEI 
CAMBIAMENTI 

GLOBALI
NARDINI Andrea TS

SSH
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e 
Statistiche

LT L-18 EC01
ECONOMIA E 

GESTIONE AZIENDALE
GRISI GUIDO TS

SSH
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e 
Statistiche

LT L-33 EC11

ECONOMIA, 
COMMERCIO 

INTERNAZIONALE E 
MERCATI FINANZIARI

ROTARIS LUCIA TS

PE
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e 
Statistiche

LT L-41 EC21

STATISTICA E 
INFORMATICA PER 

L'AZIENDA, LA 
FINANZA E 

L'ASSICURAZIONE

ZACCARIN SUSANNA TS

SSH
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e 
Statistiche

LM LM-56 EC51 SCIENZE ECONOMICHE CHIES LAURA TS

SSH
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e 
Statistiche

LM LM-77 EC61 SCIENZE AZIENDALI BERTONI MICHELE TS

PE
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e 
Statistiche

LM LM-83 EC71
SCIENZE STATISTICHE 

ED ATTUARIALI
GIGANTE PATRIZIA TS

SSH

Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, 

dell'Interpretazione e della 
Traduzione

LT L-12 SL01
COMUNICAZIONE 

INTERLINGUISTICA 
APPLICATA

VIEZZI MAURIZIO TS

SSH

Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, 

dell'Interpretazione e della 
Traduzione

LM LM-94 SL11

TRADUZIONE 
SPECIALISTICA E 

INTERPRETAZIONE DI 
CONFERENZA

VIEZZI MAURIZIO TS

SSH

Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, 

dell'Interpretazione e della 
Traduzione

CU5 LMG/01 GI01 GIURISPRUDENZA MENGHINI LUIGI TS

Didattica programmata Docenti di riferimento
Compilazione Sezione 

Amministrazione

Invio informazioni 
Offerta Formativa per 

Sezione 
Amministrazione

Implementazione U-
GOV

caricamento tracciati 
insegnamenti da U-

GOV
caricamento tracciato 
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caricamento tracciato 
URL insegnamenti: da 
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controllo compilazione 
quadri B

controllo compilazione 
quadro D2 - 

Organizzazione e 
responsabilità AQ a 
livello corsi di studio

Informazioni sul corso di studio SUA-CDS QUALITÀ (Dipartimenti/UVCQ)

controllo compilazione 
quadro A4.B-RISULTATI 

DI APPRENDIMENTO 
ATTESI

Titolo del corso 
Sede del corso 

2015/16
Classe 270/04 codice ESSE3 CoordinatoreMacroarea

Dipartimento principale 
/ di gestione

Tipo corso

SSH
Scienze Politiche e 

Sociali
LT L-36 SP01

SCIENZE 
INTERNAZIONALI E 

DIPLOMATICHE
MEYR Georg GO OK OK

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO

SSH
Scienze Politiche e 

Sociali
LT L-36/L-16 SP02

SCIENZE POLITICHE E 
DELL'AMMINISTRAZIO

NE
PAROTTO GIULIANA TS OK OK

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO

SSH
Scienze Politiche e 

Sociali
LM LM-62/LM-63 SP51

SCIENZE DEL 
GOVERNO E 

POLITICHE PUBBLICHE
PAROTTO GIULIANA TS OK OK

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO

SSH
Scienze Politiche e 

Sociali
LM LM-52 SP52

SCIENZE 
INTERNAZIONALI E 

DIPLOMATICHE
MEYR Georg GO OK OK

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO

SSH Studi Umanistici LT L-10 LE06 STUDI UMANISTICI FARAGUNA MICHELE TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

SSH Studi Umanistici LT L-5/L-42 LE01
DISCIPLINE STORICHE 

E FILOSOFICHE
MAGRIS ALDO TS OK OK

LINK A SITO 
DIPARTIMENTO

SSH Studi Umanistici LT L-11 LE04
LINGUE E 

LETTERATURE 
STRANIERE

ZOPPELLARI ANNA TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

SSH Studi Umanistici LT L-19 SF01
SCIENZE 

DELL'EDUCAZIONE
BORTOLOTTI ELENA

PORTOGRUAR
O 

OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

SSH Studi Umanistici LT L-39 SF03 SERVIZIO SOCIALE GUI LUIGI TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO
SSH Studi Umanistici LM LM-78 LE63 FILOSOFIA LONGATO FULVIO UD - - -

SSH Studi Umanistici LM LM-37 LE58
LINGUE E 

LETTERATURE 
STRANIERE

KOSUTA MIRAN TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

SSH Studi Umanistici LM LM-84 LE64
STUDI STORICI DAL 
MEDIOEVO ALL'ETA' 
CONTEMPORANEA

TREBBI GIUSEPPE TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

SSH Studi Umanistici LM LM-14 LE60 ITALIANISTICA STORTI ANNA TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO

SSH Studi Umanistici LM LM-2/LM-15 LE62

SCIENZE 
DELL'ANTICHITA': 
ARCHEOLOGIA, 

STORIA E 
LETTERATURE

BORGNA ELISABETTA UD - - -

SSH Studi Umanistici LM LM-87 SF05

 SERVIZIO SOCIALE, 
POLITICHE SOCIALI, 

PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE DEI SERVIZI

LAZZARI Francesco TS OK OK
LINK A SITO 

DIPARTIMENTO
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Informazioni sul corso di studio

Titolo del corso 
Sede del corso 

2015/16
Classe 270/04 codice ESSE3 CoordinatoreMacroarea

Dipartimento principale 
/ di gestione

Tipo corso

SSH
Scienze Politiche e 

Sociali
LT L-36 SP01

SCIENZE 
INTERNAZIONALI E 

DIPLOMATICHE
MEYR Georg GO

SSH
Scienze Politiche e 

Sociali
LT L-36/L-16 SP02

SCIENZE POLITICHE E 
DELL'AMMINISTRAZIO

NE
PAROTTO GIULIANA TS

SSH
Scienze Politiche e 

Sociali
LM LM-62/LM-63 SP51

SCIENZE DEL 
GOVERNO E 

POLITICHE PUBBLICHE
PAROTTO GIULIANA TS

SSH
Scienze Politiche e 

Sociali
LM LM-52 SP52

SCIENZE 
INTERNAZIONALI E 

DIPLOMATICHE
MEYR Georg GO

SSH Studi Umanistici LT L-10 LE06 STUDI UMANISTICI FARAGUNA MICHELE TS

SSH Studi Umanistici LT L-5/L-42 LE01
DISCIPLINE STORICHE 

E FILOSOFICHE
MAGRIS ALDO TS

SSH Studi Umanistici LT L-11 LE04
LINGUE E 

LETTERATURE 
STRANIERE

ZOPPELLARI ANNA TS

SSH Studi Umanistici LT L-19 SF01
SCIENZE 

DELL'EDUCAZIONE
BORTOLOTTI ELENA

PORTOGRUAR
O 

SSH Studi Umanistici LT L-39 SF03 SERVIZIO SOCIALE GUI LUIGI TS

SSH Studi Umanistici LM LM-78 LE63 FILOSOFIA LONGATO FULVIO UD

SSH Studi Umanistici LM LM-37 LE58
LINGUE E 

LETTERATURE 
STRANIERE

KOSUTA MIRAN TS

SSH Studi Umanistici LM LM-84 LE64
STUDI STORICI DAL 
MEDIOEVO ALL'ETA' 
CONTEMPORANEA

TREBBI GIUSEPPE TS

SSH Studi Umanistici LM LM-14 LE60 ITALIANISTICA STORTI ANNA TS

SSH Studi Umanistici LM LM-2/LM-15 LE62

SCIENZE 
DELL'ANTICHITA': 
ARCHEOLOGIA, 

STORIA E 
LETTERATURE

BORGNA ELISABETTA UD

SSH Studi Umanistici LM LM-87 SF05

 SERVIZIO SOCIALE, 
POLITICHE SOCIALI, 

PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE DEI SERVIZI

LAZZARI Francesco TS

Didattica programmata Docenti di riferimento
Compilazione Sezione 

Amministrazione

Invio informazioni 
Offerta Formativa per 

Sezione 
Amministrazione

Implementazione U-
GOV

caricamento tracciati 
insegnamenti da U-

GOV
caricamento tracciato 

CV docenti
caricamento tracciato 
URL insegnamenti: da 

rifare a settembre

Dipartimenti SUA-CDS AMMINISTRAZIONE (Dipartimenti/UVCQ/OffertaFormativa)

OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK
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OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK

- - - - - -

OK OK OK OK OK OK
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a) TRASPARENZA d) RISORSE STRUTTURALI 
-

Completezza e 
affidabilità informazioni 
sito web e SUA-CDS

(sì/no/parziale)

Numero docenti di 
riferimento:

(A REGIME: 
9LT;6LM;15CU5; 18CU6; 

6san/servsoc/medling)

di cui PO/PA:
(A REGIME: 5LT;4LM;8CU5; 
10CU6;3san/servsoc/medlin

g)

di cui di SSD base o 
caratterizzante
(A REGIME: 

5LT;4LM;10CU5; 
12CU6;4san/servsoc/medlin

g)

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

LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME10
presente in Regione, ma 

molto attrattivo
LT 3 3 L/SNT/1

INFERMIERISTICA 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Infermiere)

TS A - 10 103,00 102,00

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).

Con riferimento alle attività formative effettivamente attivate
nei SSD A, B, C i corsi di studio ME10 e ME11 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 sono 121.

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 

LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME11 interateneo Univ. Udine LT 3 3 L/SNT/1

OSTETRICIA
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Ostetrica/o)

TS A - 10 13,50 10,00

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 ME10 e ME11 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 sono 121.

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 

LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME12
presente in Regione, ma 

molto attrattivo
LT 3 3  L/SNT/2

FISIOTERAPIA 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Fisioterapista)

TS A - 10 26,67 28,00

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 e ME17 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 sono 57.

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 

LS D NA
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME17
unico in Regione, presente 

in Veneto
LT 3 1  L/SNT/2

TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Tecnico della 
riabilitazione 
psichiatrica)

TS A - 10 - -

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 e ME17 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 sono 57.

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 

LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME15
unico in Regione, presente 

in Veneto
LT 3 3 L/SNT/3

IGIENE DENTALE 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Igienista dentale)

TS A - 10 16,00 19,00

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).

-

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 

LS IA A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME16 interateneo Univ. Udine LT 3 2 L/SNT/4

TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO 

(abilitante alla 
professione sanitaria di 

Tecnico della 
prevenzione 

nell'ambiente e nei 

TS A - 10 15,00 15 (UD)

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).

-

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 

LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME13 interateneo Univ. Udine LT 3 2 L/SNT/3

TECNICHE DI 
LABORATORIO 

BIOMEDICO (abilitante 
alla professione 

sanitaria di Tecnico di 
laboratorio biomedico)

UD A - 15 14,00 9,00 - - - - - -

LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME14 interateneo Univ. Udine LT 3 2 L/SNT/3

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA 
MEDICA, PER 
IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Tecnico di radiologia 

medica)

UD A - 15 14,67 10,00 - - - - - -

LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME03
presente in Regione, ma 

molto attrattivo
CU6 6 6 LM-41

MEDICINA E 
CHIRURGIA

TS B - 16 160,00 170,00

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

35 24 35

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 

LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME04
unico in Regione, presente 

in Veneto
CU6 6 6 LM-46

ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA

TS A2 ‐ 12 31,00 32,00

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

19 9 19

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 

PE D A Fisica SM20
unico in Regione, presente 

in Veneto
LT 3 3 L-30 FISICA TS A - 10 86,67 91,00

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

11 10 11

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.

Allegato A) REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO (DM 47/2013 e modifiche DM 1059/2013)

c) LIMITI ALLA PARCELIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E ALLA 
DIVERSIFICAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

Anni 
attivI 

(tutti gli 
ordinam

enti e 
denomin
azioni)

Titolo del corso 

Numero 
MIN iscritti -

soglia di 
efficienza

Gruppo

b) REQUISITI DI DOCENZA

Curriculu
m

Documento AVA Sezione F.1.3.3 
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE 

AGLI STUDENTI

Numero 
Iscritti I anno 
medio ultimi 

3 anni 
(2012/13-
2014/15)

Numero 
iscritti I 
anno 

2014/15

Specificità CdS

Informazioni sul corso di studio

Unicità 
in  

regione 
FVG

Sede del 
corso 

2015/16
Macroarea

Organizz
azione

Dipartimento 
principale / di 

gestione

Altri 
Dipartimenti

Corso già 
Accreditat

o 
(A)/Corso 
di Nuova 
Attivazion

e (NA)

Tipo 
corso

Durata
Classe 
270/04

codice 
ESSE3
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LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME10
presente in Regione, ma 

molto attrattivo
LT 3 3 L/SNT/1

INFERMIERISTICA 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Infermiere)

TS A

LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME11 interateneo Univ. Udine LT 3 3 L/SNT/1

OSTETRICIA
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Ostetrica/o)

TS A

LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME12
presente in Regione, ma 

molto attrattivo
LT 3 3  L/SNT/2

FISIOTERAPIA 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Fisioterapista)

TS A

LS D NA
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME17
unico in Regione, presente 

in Veneto
LT 3 1  L/SNT/2

TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Tecnico della 
riabilitazione 
psichiatrica)

TS A

LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME15
unico in Regione, presente 

in Veneto
LT 3 3 L/SNT/3

IGIENE DENTALE 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Igienista dentale)

TS A

LS IA A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME16 interateneo Univ. Udine LT 3 2 L/SNT/4

TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO 

(abilitante alla 
professione sanitaria di 

Tecnico della 
prevenzione 

nell'ambiente e nei 

TS A

LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME13 interateneo Univ. Udine LT 3 2 L/SNT/3

TECNICHE DI 
LABORATORIO 

BIOMEDICO (abilitante 
alla professione 

sanitaria di Tecnico di 
laboratorio biomedico)

UD A

LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME14 interateneo Univ. Udine LT 3 2 L/SNT/3

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA 
MEDICA, PER 
IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Tecnico di radiologia 

medica)

UD A

LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME03
presente in Regione, ma 

molto attrattivo
CU6 6 6 LM-41

MEDICINA E 
CHIRURGIA

TS B

LS D A
Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e 
della salute

ME04
unico in Regione, presente 

in Veneto
CU6 6 6 LM-46

ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA

TS A2

PE D A Fisica SM20
unico in Regione, presente 

in Veneto
LT 3 3 L-30 FISICA TS A

Anni 
attivI 

(tutti gli 
ordinam

enti e 
denomin
azioni)

Titolo del corso GruppoSpecificità CdS

Informazioni sul corso di studio

Sede del 
corso 

2015/16
Macroarea

Organizz
azione

Dipartimento 
principale / di 

gestione

Altri 
Dipartimenti

Corso già 
Accreditat

o 
(A)/Corso 
di Nuova 
Attivazion

e (NA)

Tipo 
corso

Durata
Classe 
270/04

codice 
ESSE3

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.

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

Il RAR è stato predisposto, 
approvato e inserito nella 

banca dati dalla sede 
amministrativa del 2014/15 

(UniUD)

- - -

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

previsti

- - -

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'
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a) TRASPARENZA d) RISORSE STRUTTURALI 
-

Completezza e 
affidabilità informazioni 
sito web e SUA-CDS

(sì/no/parziale)

Numero docenti di 
riferimento:

(A REGIME: 
9LT;6LM;15CU5; 18CU6; 

6san/servsoc/medling)

di cui PO/PA:
(A REGIME: 5LT;4LM;8CU5; 
10CU6;3san/servsoc/medlin

g)

di cui di SSD base o 
caratterizzante
(A REGIME: 

5LT;4LM;10CU5; 
12CU6;4san/servsoc/medlin

g)

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

Allegato A) REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO (DM 47/2013 e modifiche DM 1059/2013)

c) LIMITI ALLA PARCELIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E ALLA 
DIVERSIFICAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

Anni 
attivI 

(tutti gli 
ordinam

enti e 
denomin
azioni)

Titolo del corso 

Numero 
MIN iscritti -

soglia di 
efficienza

Gruppo

b) REQUISITI DI DOCENZA

Curriculu
m

Documento AVA Sezione F.1.3.3 
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE 

AGLI STUDENTI

Numero 
Iscritti I anno 
medio ultimi 

3 anni 
(2012/13-
2014/15)

Numero 
iscritti I 
anno 

2014/15

Specificità CdS

Informazioni sul corso di studio

Unicità 
in  

regione 
FVG

Sede del 
corso 

2015/16
Macroarea

Organizz
azione

Dipartimento 
principale / di 

gestione

Altri 
Dipartimenti

Corso già 
Accreditat

o 
(A)/Corso 
di Nuova 
Attivazion

e (NA)

Tipo 
corso

Durata
Classe 
270/04

codice 
ESSE3

PE IA A Fisica SM23 interateneo Univ. Udine LM 2 2 LM-17 FISICA TS A 5 6 38,00 42,00

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.

PE ID A
Ingegneria e 

Architettura

Matematica e 

Geoscienze
IN05

presente in regione (stessa 
classe diversa 

denominazione)
LT 3 3 L-8

INGEGNERIA 
ELETTRONICA E 
INFORMATICA

TS B 5 20 92,33 97,00

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.

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN01

presente in regione (stessa 
classe diversa 

denominazione)
LT 3 3 L-7

INGEGNERIA CIVILE 
ED AMBIENTALE

TS B - 20 70,67 44,00

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.

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN03

presente in regione (stessa 
classe diversa 

denominazione)
LT 3 3 L-9

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE

TS B 5 20 123,67 105,00

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).

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 45 a 60 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.

PE D A
Ingegneria e 
Architettura

IN04 presente solo a GE, LI, NA LT 3 3 L-9 INGEGNERIA NAVALE TS B - 20 51,67 51,00

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).

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 45 a 60 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.

PE D A
Ingegneria e 
Architettura

IN18

LM-27 (telecomunicazioni) 
unico in regione

LM-29 (elettronica) presente 
anche a UD

LM 2 2
LM-27/ LM-

29

INGEGNERIA 
ELETTRONICA E 

DELLE 
TELECOMUNICAZIONI

TS B 3 8 10,67 7,00

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.

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
AR03 interateneo Univ. Udine CU5 5 5 LM‐4cu ARCHITETTURA GO C ‐ 20 54,00 54,00

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

17 9 17

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.

PE IA A
Ingegneria e 

Architettura
IN10 interateneo Univ. Padova LM 2 2 LM-21 INGEGNERIA CLINICA TS B 2 8 15,00 10,00

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 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 

-

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.

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN11

presente in regione (stessa 
classe stessa 

denominazione)
LM 2 2 LM-23 INGEGNERIA CIVILE TS B 2 8 43,67 39,00

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 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.

PE IA A
Ingegneria e 

Architettura
IN13

INTERATENEO CON ATENEO 
STRANIERO (DOPPIO 

TITOLO)
LM 2 2 LM-31

PRODUCTION 
ENGINEERING AND 

MANAGEMENT
PN B - 8 26,00 32,00

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.



VerificaRequisitiAccrediatmentoIniziale_CdS_15_16.xlsx

Anni 
attivI 

(tutti gli 
ordinam

enti e 
denomin
azioni)

Titolo del corso GruppoSpecificità CdS

Informazioni sul corso di studio

Sede del 
corso 

2015/16
Macroarea

Organizz
azione

Dipartimento 
principale / di 

gestione

Altri 
Dipartimenti

Corso già 
Accreditat

o 
(A)/Corso 
di Nuova 
Attivazion

e (NA)

Tipo 
corso

Durata
Classe 
270/04

codice 
ESSE3

PE IA A Fisica SM23 interateneo Univ. Udine LM 2 2 LM-17 FISICA TS A

PE ID A
Ingegneria e 

Architettura

Matematica e 

Geoscienze
IN05

presente in regione (stessa 
classe diversa 

denominazione)
LT 3 3 L-8

INGEGNERIA 
ELETTRONICA E 
INFORMATICA

TS B

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN01

presente in regione (stessa 
classe diversa 

denominazione)
LT 3 3 L-7

INGEGNERIA CIVILE 
ED AMBIENTALE

TS B

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN03

presente in regione (stessa 
classe diversa 

denominazione)
LT 3 3 L-9

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE

TS B

PE D A
Ingegneria e 
Architettura

IN04 presente solo a GE, LI, NA LT 3 3 L-9 INGEGNERIA NAVALE TS B

PE D A
Ingegneria e 
Architettura

IN18

LM-27 (telecomunicazioni) 
unico in regione

LM-29 (elettronica) presente 
anche a UD

LM 2 2
LM-27/ LM-

29

INGEGNERIA 
ELETTRONICA E 

DELLE 
TELECOMUNICAZIONI

TS B

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
AR03 interateneo Univ. Udine CU5 5 5 LM‐4cu ARCHITETTURA GO C

PE IA A
Ingegneria e 

Architettura
IN10 interateneo Univ. Padova LM 2 2 LM-21 INGEGNERIA CLINICA TS B

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN11

presente in regione (stessa 
classe stessa 

denominazione)
LM 2 2 LM-23 INGEGNERIA CIVILE TS B

PE IA A
Ingegneria e 

Architettura
IN13

INTERATENEO CON ATENEO 
STRANIERO (DOPPIO 

TITOLO)
LM 2 2 LM-31

PRODUCTION 
ENGINEERING AND 

MANAGEMENT
PN B

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.

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti
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a) TRASPARENZA d) RISORSE STRUTTURALI 
-

Completezza e 
affidabilità informazioni 
sito web e SUA-CDS

(sì/no/parziale)

Numero docenti di 
riferimento:

(A REGIME: 
9LT;6LM;15CU5; 18CU6; 

6san/servsoc/medling)

di cui PO/PA:
(A REGIME: 5LT;4LM;8CU5; 
10CU6;3san/servsoc/medlin

g)

di cui di SSD base o 
caratterizzante
(A REGIME: 

5LT;4LM;10CU5; 
12CU6;4san/servsoc/medlin

g)

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

Allegato A) REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO (DM 47/2013 e modifiche DM 1059/2013)

c) LIMITI ALLA PARCELIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E ALLA 
DIVERSIFICAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

Anni 
attivI 

(tutti gli 
ordinam

enti e 
denomin
azioni)

Titolo del corso 

Numero 
MIN iscritti -

soglia di 
efficienza

Gruppo

b) REQUISITI DI DOCENZA

Curriculu
m

Documento AVA Sezione F.1.3.3 
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE 

AGLI STUDENTI

Numero 
Iscritti I anno 
medio ultimi 

3 anni 
(2012/13-
2014/15)

Numero 
iscritti I 
anno 

2014/15

Specificità CdS

Informazioni sul corso di studio

Unicità 
in  

regione 
FVG

Sede del 
corso 

2015/16
Macroarea

Organizz
azione

Dipartimento 
principale / di 

gestione

Altri 
Dipartimenti

Corso già 
Accreditat

o 
(A)/Corso 
di Nuova 
Attivazion

e (NA)

Tipo 
corso

Durata
Classe 
270/04

codice 
ESSE3

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN14

unico in Regione, presente 
in Veneto

LM 2 2 LM-32
INGEGNERIA 

INFORMATICA
TS B - 8 9,33 7,00

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 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.

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN15

presente in regione (stessa 
classe stessa 

denominazione)
LM 2 2 LM-33

INGEGNERIA 
MECCANICA

TS B - 8 21,33 21,00

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.

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN16 presente solo a GE, NA LM 2 2 LM-34 INGEGNERIA NAVALE TS B - 8 35,33 20,00

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.

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN17

LM-53 (materiali) unico in 
regione

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

LM 2 2
LM-22/LM-

53

INGEGNERIA DI 
PROCESSO E DEI 

MATERIALI
TS B - 8 16,33 11,00

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.

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN19

unico in Regione, nel 
triveneto presente solo a 

Padova
LM 2 2 LM-28

INGEGNERIA 
DELL'ENERGIA  

ELETTRICA  E DEI 
SISTEMI

TS B 2 8 14,33 12,00

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 
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 

-

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.

PE D A
Matematica e 
Geoscienze

SM30

presente in regione (stessa 
classe stessa 

denominazione);
programma per rilascio 

doppio titolo con Lubijana 
(SI)

LT 3 3 L-35 MATEMATICA TS A - 10 31,00 32,00

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.

PE D A
Matematica e 
Geoscienze

SM60
unico in Regione, nel 

triveneto presente solo a 
Padova

LT 3 3 L-34 GEOLOGIA TS A - 10 54,33 51,00

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.

PE D A
Matematica e 
Geoscienze

SM34

presente in regione (stessa 
classe stessa 

denominazione)
convenzione per didattica 

con SISSA

LM 2 2 LM-40 MATEMATICA TS A 2 6 18,00 15,00

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.

PE D A
Matematica e 
Geoscienze

SM62
unico in Regione, nel 

triveneto presente solo a 
Padova

LM 2 2 LM-74 GEOSCIENZE TS A 2 6 9,33 9,00

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.

PE D A
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche
SM10

unico in Regione, presente 
in Veneto

LT 3 3 L-27 CHIMICA TS A - 10 37,00 33,00

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 6 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.
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Anni 
attivI 

(tutti gli 
ordinam

enti e 
denomin
azioni)

Titolo del corso GruppoSpecificità CdS

Informazioni sul corso di studio

Sede del 
corso 

2015/16
Macroarea

Organizz
azione

Dipartimento 
principale / di 

gestione

Altri 
Dipartimenti

Corso già 
Accreditat

o 
(A)/Corso 
di Nuova 
Attivazion

e (NA)

Tipo 
corso

Durata
Classe 
270/04

codice 
ESSE3

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN14

unico in Regione, presente 
in Veneto

LM 2 2 LM-32
INGEGNERIA 

INFORMATICA
TS B

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN15

presente in regione (stessa 
classe stessa 

denominazione)
LM 2 2 LM-33

INGEGNERIA 
MECCANICA

TS B

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN16 presente solo a GE, NA LM 2 2 LM-34 INGEGNERIA NAVALE TS B

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN17

LM-53 (materiali) unico in 
regione

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

LM 2 2
LM-22/LM-

53

INGEGNERIA DI 
PROCESSO E DEI 

MATERIALI
TS B

PE D A
Ingegneria e 

Architettura
IN19

unico in Regione, nel 
triveneto presente solo a 

Padova
LM 2 2 LM-28

INGEGNERIA 
DELL'ENERGIA  

ELETTRICA  E DEI 
SISTEMI

TS B

PE D A
Matematica e 
Geoscienze

SM30

presente in regione (stessa 
classe stessa 

denominazione);
programma per rilascio 

doppio titolo con Lubijana 
(SI)

LT 3 3 L-35 MATEMATICA TS A

PE D A
Matematica e 
Geoscienze

SM60
unico in Regione, nel 

triveneto presente solo a 
Padova

LT 3 3 L-34 GEOLOGIA TS A

PE D A
Matematica e 
Geoscienze

SM34

presente in regione (stessa 
classe stessa 

denominazione)
convenzione per didattica 

con SISSA

LM 2 2 LM-40 MATEMATICA TS A

PE D A
Matematica e 
Geoscienze

SM62
unico in Regione, nel 

triveneto presente solo a 
Padova

LM 2 2 LM-74 GEOSCIENZE TS A

PE D A
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche
SM10

unico in Regione, presente 
in Veneto

LT 3 3 L-27 CHIMICA TS A

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.

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti
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a) TRASPARENZA d) RISORSE STRUTTURALI 
-

Completezza e 
affidabilità informazioni 
sito web e SUA-CDS

(sì/no/parziale)

Numero docenti di 
riferimento:

(A REGIME: 
9LT;6LM;15CU5; 18CU6; 

6san/servsoc/medling)

di cui PO/PA:
(A REGIME: 5LT;4LM;8CU5; 
10CU6;3san/servsoc/medlin

g)

di cui di SSD base o 
caratterizzante
(A REGIME: 

5LT;4LM;10CU5; 
12CU6;4san/servsoc/medlin

g)

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

Allegato A) REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO (DM 47/2013 e modifiche DM 1059/2013)

c) LIMITI ALLA PARCELIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E ALLA 
DIVERSIFICAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

Anni 
attivI 

(tutti gli 
ordinam

enti e 
denomin
azioni)

Titolo del corso 

Numero 
MIN iscritti -

soglia di 
efficienza

Gruppo

b) REQUISITI DI DOCENZA

Curriculu
m

Documento AVA Sezione F.1.3.3 
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE 

AGLI STUDENTI

Numero 
Iscritti I anno 
medio ultimi 

3 anni 
(2012/13-
2014/15)

Numero 
iscritti I 
anno 

2014/15

Specificità CdS

Informazioni sul corso di studio

Unicità 
in  

regione 
FVG

Sede del 
corso 

2015/16
Macroarea

Organizz
azione

Dipartimento 
principale / di 

gestione

Altri 
Dipartimenti

Corso già 
Accreditat

o 
(A)/Corso 
di Nuova 
Attivazion

e (NA)

Tipo 
corso

Durata
Classe 
270/04

codice 
ESSE3

PE D A
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche
SM13

unico in Regione, presente 
in Veneto

LM 2 2 LM-54 CHIMICA TS A 2 6 20,00 21,00

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 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.

LS ID A
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche

Scienze della 

Vita
FA01

unico in Regione, presente 
in Veneto

CU5 5 5 LM-13 FARMACIA TS C - 20 78,00 79,00

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 8 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 

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 78.

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.

LS ID A
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche

Scienze della 

Vita
FA02

unico in Regione, presente 
in Veneto

CU5 5 5 LM-13
CHIMICA E 

TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE

TS C - 20 55,67 57,00

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 11 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 

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 78.

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.

LS D A Scienze della Vita PS01
unico in Regione, presente 

in Veneto
LT 3 3 L-24

SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE

TS D - 50 148,33 149,00

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.

PE ID A Scienze della Vita

Matematica e 

Geoscienze/S

cienze 

Chimiche e 

Farmaceutich

e

SM40
presente in regione (stessa 

classe diversa 
denominazione)

LT 3 3 L-32

SCIENZE E 
TECNOLOGIE PER L' 

AMBIENTE E LA 
NATURA

TS A 2 10 39,00 42,00

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.

LS D A Scienze della Vita SM51

L-13 (scienze biologiche) 
unico in regione;

L-2 (biotecnologie mediche) 
presente anche a UD

LT 3 3 L-13/L-2
SCIENZE E 

TECNOLOGIE 
BIOLOGICHE

TS A ‐ 10 139,67 146,00

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 6 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.

LS D A Scienze della Vita ME02
presente in regione (stessa 

classe diversa 
denominazione)

LM 2 2 LM-9
BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE
TS A 2 6 20,67 17,00

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.

LS D A Scienze della Vita PS51
unico in Regione, presente 

in Veneto
LM 2 2 LM-51 PSICOLOGIA TS D 3 12 35,33 41,00

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.

LS D A Scienze della Vita SM53

unico in Regione, nel 
triveneto presente solo a 

Padova;
programma per rilascio 
doppio titolo con Paris 

Descartes - Paris 5; Paris 
Diderot - Paris 7 (F)

LM 2 2 LM-6
GENOMICA 

FUNZIONALE
TS B - 8 36,00 47,00

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).

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 

60.

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.

LS D A Scienze della Vita SM54

unico in Regione, nel 
triveneto presente solo a 

Padova;
convenzione per didattica 

con SISSA

LM 2 2 LM-6 NEUROSCIENZE TS B - 8 32,67 43,00

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 

60.

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.
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Anni 
attivI 

(tutti gli 
ordinam

enti e 
denomin
azioni)

Titolo del corso GruppoSpecificità CdS

Informazioni sul corso di studio

Sede del 
corso 

2015/16
Macroarea

Organizz
azione

Dipartimento 
principale / di 

gestione

Altri 
Dipartimenti

Corso già 
Accreditat

o 
(A)/Corso 
di Nuova 
Attivazion

e (NA)

Tipo 
corso

Durata
Classe 
270/04

codice 
ESSE3

PE D A
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche
SM13

unico in Regione, presente 
in Veneto

LM 2 2 LM-54 CHIMICA TS A

LS ID A
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche

Scienze della 

Vita
FA01

unico in Regione, presente 
in Veneto

CU5 5 5 LM-13 FARMACIA TS C

LS ID A
Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche

Scienze della 

Vita
FA02

unico in Regione, presente 
in Veneto

CU5 5 5 LM-13
CHIMICA E 

TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE

TS C

LS D A Scienze della Vita PS01
unico in Regione, presente 

in Veneto
LT 3 3 L-24

SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE

TS D

PE ID A Scienze della Vita

Matematica e 

Geoscienze/S

cienze 

Chimiche e 

Farmaceutich

e

SM40
presente in regione (stessa 

classe diversa 
denominazione)

LT 3 3 L-32

SCIENZE E 
TECNOLOGIE PER L' 

AMBIENTE E LA 
NATURA

TS A

LS D A Scienze della Vita SM51

L-13 (scienze biologiche) 
unico in regione;

L-2 (biotecnologie mediche) 
presente anche a UD

LT 3 3 L-13/L-2
SCIENZE E 

TECNOLOGIE 
BIOLOGICHE

TS A

LS D A Scienze della Vita ME02
presente in regione (stessa 

classe diversa 
denominazione)

LM 2 2 LM-9
BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE
TS A

LS D A Scienze della Vita PS51
unico in Regione, presente 

in Veneto
LM 2 2 LM-51 PSICOLOGIA TS D

LS D A Scienze della Vita SM53

unico in Regione, nel 
triveneto presente solo a 

Padova;
programma per rilascio 
doppio titolo con Paris 

Descartes - Paris 5; Paris 
Diderot - Paris 7 (F)

LM 2 2 LM-6
GENOMICA 

FUNZIONALE
TS B

LS D A Scienze della Vita SM54

unico in Regione, nel 
triveneto presente solo a 

Padova;
convenzione per didattica 

con SISSA

LM 2 2 LM-6 NEUROSCIENZE TS B

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.

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti
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a) TRASPARENZA d) RISORSE STRUTTURALI 
-

Completezza e 
affidabilità informazioni 
sito web e SUA-CDS

(sì/no/parziale)

Numero docenti di 
riferimento:

(A REGIME: 
9LT;6LM;15CU5; 18CU6; 

6san/servsoc/medling)

di cui PO/PA:
(A REGIME: 5LT;4LM;8CU5; 
10CU6;3san/servsoc/medlin

g)

di cui di SSD base o 
caratterizzante
(A REGIME: 

5LT;4LM;10CU5; 
12CU6;4san/servsoc/medlin

g)

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

Allegato A) REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO (DM 47/2013 e modifiche DM 1059/2013)

c) LIMITI ALLA PARCELIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E ALLA 
DIVERSIFICAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

Anni 
attivI 

(tutti gli 
ordinam

enti e 
denomin
azioni)

Titolo del corso 

Numero 
MIN iscritti -

soglia di 
efficienza

Gruppo

b) REQUISITI DI DOCENZA

Curriculu
m

Documento AVA Sezione F.1.3.3 
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE 

AGLI STUDENTI

Numero 
Iscritti I anno 
medio ultimi 

3 anni 
(2012/13-
2014/15)

Numero 
iscritti I 
anno 

2014/15

Specificità CdS

Informazioni sul corso di studio

Unicità 
in  

regione 
FVG

Sede del 
corso 

2015/16
Macroarea

Organizz
azione

Dipartimento 
principale / di 

gestione

Altri 
Dipartimenti

Corso già 
Accreditat

o 
(A)/Corso 
di Nuova 
Attivazion

e (NA)

Tipo 
corso

Durata
Classe 
270/04

codice 
ESSE3

PE D A Scienze della Vita SM57
unico in Regione, nel 

triveneto presente solo a 
Padova

LM 2 2 LM‐6
ECOLOGIA DEI 
CAMBIAMENTI 

GLOBALI
TS B 2 8 19,67 21,00

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 

60.

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.

SSH D A
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche 
e Statistiche

EC01
presente in regione (stessa 

classe diversa 
denominazione)

LT 3 3 L-18
ECONOMIA E 

GESTIONE 
AZIENDALE

TS C 3 36 138,67 78,00

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.

SSH D A
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche 
e Statistiche

EC11
presente in regione (stessa 

classe diversa 
denominazione)

LT 3 3 L-33

ECONOMIA, 
COMMERCIO 

INTERNAZIONALE E 
MERCATI FINANZIARI

TS C 2 36 224,33 142,00

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 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.

PE D A
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche 
e Statistiche

EC21
unico in Regione, nel 

Triveneto presente solo a 
Padova

LT 3 3 L-41

STATISTICA E 
INFORMATICA PER 

L'AZIENDA, LA 
FINANZA E 

L'ASSICURAZIONE

TS A 2 10 60,00 77,00

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.

SSH D A
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche 
e Statistiche

EC51
presente in regione (stessa 

classe stessa 
denominazione)

LM 2 2 LM-56
SCIENZE 

ECONOMICHE
TS C - 10 17,67 16,00

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 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.

SSH D A
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche 
e Statistiche

EC61
presente in regione (stessa 

classe diversa 
denominazione)

LM 2 2 LM-77 SCIENZE AZIENDALI TS C - 10 84,00 89,00

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.

PE D A
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche 
e Statistiche

EC71 unico nel Triveneto LM 2 2 LM-83
SCIENZE 

STATISTICHE ED 
ATTUARIALI

TS A - 6 36,33 36,00

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.

SSH D A

Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, 

dell'Interpretazione e 
della Traduzione

SL01

presente in regione stessa 
classe ma corso 

profondamente diverso (a 
TS per interpreti a UD 
mediazione culturale);
programma per rilascio 

doppio titolo con 
Regensburg (D) Leuven (Be)

LT 3 3 L-12
COMUNICAZIONE 

INTERLINGUISTICA 
APPLICATA

TS C - 36 166,00 167,00

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

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

-

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

SSH D A

Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, 

dell'Interpretazione e 
della Traduzione

SL11

presente in regione (stessa 
classe ma diversa 
denominazione)

programma per rilascio 
doppio titolo con Monash 

University, AUS)

LM 2 2 LM-94

TRADUZIONE 
SPECIALISTICA E 

INTERPRETAZIONE DI 
CONFERENZA

TS C 2 10 92,33 82,00

La scheda SUA appare 
adeguatamente 

informativa in tutte le 
sue parti, anche con 

riferimento alla 
documentazione 

allegata e ai rinvii ai siti

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

-

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

SSH D A

Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, 

dell'Interpretazione e 
della Traduzione

GI01
presente in regione (stessa 

classe stessa 
denominazione)

CU5 5 5 LMG/01 GIURISPRUDENZA TS D - 20 199,33 192,00

La scheda SUA appare 
adeguatamente 

informativa in tutte le 
sue parti, anche con 

riferimento alla

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

-

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

SSH D A
Scienze Politiche e 

Sociali
SP01 unico nel Triveneto LT 3 3 L-36

SCIENZE 
INTERNAZIONALI E 

DIPLOMATICHE
GO D - 50 119,33 120,00

La scheda SUA appare 
adeguatamente 

informativa in tutte le 
sue parti, anche con 

riferimento alla 
documentazione 

allegata e ai rinvii ai siti

10 7 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,

-

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

SSH D A
Scienze Politiche e 

Sociali
SP02

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

LT 3 3 L-36/L-16
SCIENZE POLITICHE E
DELL'AMMINISTRAZI

ONE
TS C - 36 207,67 232,00

La scheda SUA appare 
adeguatamente 

informativa in tutte le 
sue parti, anche con

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

-

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

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con

SSH D A
Scienze Politiche e 

Sociali
SP51

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

presente nel Triveneto solo 
a Padova

LM 2 2
LM-62/LM-

63

SCIENZE DEL 
GOVERNO E 
POLITICHE 
PUBBLICHE

TS D - 12 58,67 67,00

La scheda SUA appare 
adeguatamente 

informativa in tutte le 
sue parti, anche con

7 5 7

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

integrative, erogate dal corso di

-

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

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con
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Anni 
attivI 

(tutti gli 
ordinam

enti e 
denomin
azioni)

Titolo del corso GruppoSpecificità CdS

Informazioni sul corso di studio

Sede del 
corso 

2015/16
Macroarea

Organizz
azione

Dipartimento 
principale / di 

gestione

Altri 
Dipartimenti

Corso già 
Accreditat

o 
(A)/Corso 
di Nuova 
Attivazion

e (NA)

Tipo 
corso

Durata
Classe 
270/04

codice 
ESSE3

PE D A Scienze della Vita SM57
unico in Regione, nel 

triveneto presente solo a 
Padova

LM 2 2 LM‐6
ECOLOGIA DEI 
CAMBIAMENTI 

GLOBALI
TS B

SSH D A
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche 
e Statistiche

EC01
presente in regione (stessa 

classe diversa 
denominazione)

LT 3 3 L-18
ECONOMIA E 

GESTIONE 
AZIENDALE

TS C

SSH D A
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche 
e Statistiche

EC11
presente in regione (stessa 

classe diversa 
denominazione)

LT 3 3 L-33

ECONOMIA, 
COMMERCIO 

INTERNAZIONALE E 
MERCATI FINANZIARI

TS C

PE D A
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche 
e Statistiche

EC21
unico in Regione, nel 

Triveneto presente solo a 
Padova

LT 3 3 L-41

STATISTICA E 
INFORMATICA PER 

L'AZIENDA, LA 
FINANZA E 

L'ASSICURAZIONE

TS A

SSH D A
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche 
e Statistiche

EC51
presente in regione (stessa 

classe stessa 
denominazione)

LM 2 2 LM-56
SCIENZE 

ECONOMICHE
TS C

SSH D A
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche 
e Statistiche

EC61
presente in regione (stessa 

classe diversa 
denominazione)

LM 2 2 LM-77 SCIENZE AZIENDALI TS C

PE D A
Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche 
e Statistiche

EC71 unico nel Triveneto LM 2 2 LM-83
SCIENZE 

STATISTICHE ED 
ATTUARIALI

TS A

SSH D A

Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, 

dell'Interpretazione e 
della Traduzione

SL01

presente in regione stessa 
classe ma corso 

profondamente diverso (a 
TS per interpreti a UD 
mediazione culturale);
programma per rilascio 

doppio titolo con 
Regensburg (D) Leuven (Be)

LT 3 3 L-12
COMUNICAZIONE 

INTERLINGUISTICA 
APPLICATA

TS C

SSH D A

Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, 

dell'Interpretazione e 
della Traduzione

SL11

presente in regione (stessa 
classe ma diversa 
denominazione)

programma per rilascio 
doppio titolo con Monash 

University, AUS)

LM 2 2 LM-94

TRADUZIONE 
SPECIALISTICA E 

INTERPRETAZIONE DI 
CONFERENZA

TS C

SSH D A

Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, 

dell'Interpretazione e 
della Traduzione

GI01
presente in regione (stessa 

classe stessa 
denominazione)

CU5 5 5 LMG/01 GIURISPRUDENZA TS D

SSH D A
Scienze Politiche e 

Sociali
SP01 unico nel Triveneto LT 3 3 L-36

SCIENZE 
INTERNAZIONALI E 

DIPLOMATICHE
GO D

SSH D A
Scienze Politiche e 

Sociali
SP02

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

LT 3 3 L-36/L-16
SCIENZE POLITICHE E
DELL'AMMINISTRAZI

ONE
TS C

SSH D A
Scienze Politiche e 

Sociali
SP51

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

presente nel Triveneto solo 
a Padova

LM 2 2
LM-62/LM-

63

SCIENZE DEL 
GOVERNO E 
POLITICHE 
PUBBLICHE

TS D

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.

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web nonché

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS La

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti

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

previsti
L'attività di AQ per il 

corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti

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

previsti
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a) TRASPARENZA d) RISORSE STRUTTURALI 
-

Completezza e 
affidabilità informazioni 
sito web e SUA-CDS

(sì/no/parziale)

Numero docenti di 
riferimento:

(A REGIME: 
9LT;6LM;15CU5; 18CU6; 

6san/servsoc/medling)

di cui PO/PA:
(A REGIME: 5LT;4LM;8CU5; 
10CU6;3san/servsoc/medlin

g)

di cui di SSD base o 
caratterizzante
(A REGIME: 

5LT;4LM;10CU5; 
12CU6;4san/servsoc/medlin

g)

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

Allegato A) REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO (DM 47/2013 e modifiche DM 1059/2013)

c) LIMITI ALLA PARCELIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E ALLA 
DIVERSIFICAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

Anni 
attivI 

(tutti gli 
ordinam

enti e 
denomin
azioni)

Titolo del corso 

Numero 
MIN iscritti -

soglia di 
efficienza

Gruppo

b) REQUISITI DI DOCENZA

Curriculu
m

Documento AVA Sezione F.1.3.3 
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE 

AGLI STUDENTI

Numero 
Iscritti I anno 
medio ultimi 

3 anni 
(2012/13-
2014/15)

Numero 
iscritti I 
anno 

2014/15

Specificità CdS

Informazioni sul corso di studio

Unicità 
in  

regione 
FVG

Sede del 
corso 

2015/16
Macroarea

Organizz
azione

Dipartimento 
principale / di 

gestione

Altri 
Dipartimenti

Corso già 
Accreditat

o 
(A)/Corso 
di Nuova 
Attivazion

e (NA)

Tipo 
corso

Durata
Classe 
270/04

codice 
ESSE3

SSH D A
Scienze Politiche e 

Sociali
SP52 unico nel Triveneto LM 2 2 LM-52

SCIENZE 
INTERNAZIONALI E 

DIPLOMATICHE
GO D - 12 57,00 36,00

La scheda SUA appare 
adeguatamente 

informativa in tutte le 
sue parti, anche con 

riferimento alla

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

-

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

SSH D A Studi Umanistici LE06
presente in regione (stessa 

classe diversa 
denominazione)

LT 3 3 L-10 STUDI UMANISTICI TS C 3 36 87,00 87,00

La scheda SUA appare 
adeguatamente 

informativa in tutte le 
sue parti, anche con 

riferimento alla 

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 

-

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 

SSH D A Studi Umanistici LE01
unico in Regione, presente 

in Veneto
LT 3 3 L-5/L-42

DISCIPLINE 
STORICHE E 

FILOSOFICHE
TS B - 20 58,67 53,00

La scheda SUA appare 
adeguatamente 

informativa in tutte le 
sue parti, anche con

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

-

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

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con

SSH D A Studi Umanistici LE04
presente in regione (stessa 

classe stessa 
denominazione)

LT 3 3 L-11
LINGUE E 

LETTERATURE 
STRANIERE

TS C - 36 158,00 194,00
La scheda SUA appare 

adeguatamente 
informativa in tutte le 

9 5 7
Gli insegnamenti e le altre attività 
formative di base e caratterizzanti, 
nonchè  le attività formative affini e

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

laboratori, sale di lettura a 

SSH D A Studi Umanistici SF01

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

Padova

LT 3 3 L-19
SCIENZE 

DELL'EDUCAZIONE
PORTOG
RUARO 

C - 36 224,00 249,00

La scheda SUA appare 
adeguatamente 

informativa in tutte le 
sue parti, anche con 

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 

-

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

laboratori, sale di lettura a 
disposizione del CdS con 

SSH D A Studi Umanistici SF03
unico in Regione, presente 

in Veneto
LT 3 3 L-39 SERVIZIO SOCIALE TS B - 20 67,33 60,00

La scheda SUA appare 
adeguatamente 

6 3 6
Gli insegnamenti e le altre attività 
formative di base e caratterizzanti, 

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

SSH IA A Studi Umanistici LE63 interateneo Univ. Udine LM 2 1 LM-78 FILOSOFIA UD C - 10 22,67 20,00

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

3 TS 3 TS 3 TS

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.

SSH D A Studi Umanistici LE58
presente in regione (stessa 

classe diversa 
denominazione)

LM 2 2 LM-37
LINGUE E 

LETTERATURE 
STRANIERE

TS C - 10 19,00 22,00

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.

SSH IA A Studi Umanistici LE64 interateneo Univ. Udine LM 2 1 LM-84
STUDI STORICI DAL 
MEDIOEVO ALL'ETA' 
CONTEMPORANEA

TS C - 10 33,33 39 (UD)

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.

SSH IA A Studi Umanistici LE60 interateneo Univ. Udine LM 2 1 LM-14 ITALIANISTICA TS C - 10 29,00 22 (UD)

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 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.

SSH IA A Studi Umanistici LE62 interateneo Univ. Udine LM 2 1 LM-2/LM-15

SCIENZE 
DELL'ANTICHITA': 
ARCHEOLOGIA, 

STORIA E 
LETTERATURE

UD C 2 10 16,67 13,00

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

3 TS 2TS 3 TS

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.

SSH D A Studi Umanistici SF05
unico in Regione, presente 

in Veneto
LM 2 2 LM-87

 SERVIZIO SOCIALE, 
POLITICHE SOCIALI, 

PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEI 

SERVIZI

TS C 2 10 21,00 20,00

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.
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Anni 
attivI 

(tutti gli 
ordinam

enti e 
denomin
azioni)

Titolo del corso GruppoSpecificità CdS

Informazioni sul corso di studio

Sede del 
corso 

2015/16
Macroarea

Organizz
azione

Dipartimento 
principale / di 

gestione

Altri 
Dipartimenti

Corso già 
Accreditat

o 
(A)/Corso 
di Nuova 
Attivazion

e (NA)

Tipo 
corso

Durata
Classe 
270/04

codice 
ESSE3

SSH D A
Scienze Politiche e 

Sociali
SP52 unico nel Triveneto LM 2 2 LM-52

SCIENZE 
INTERNAZIONALI E 

DIPLOMATICHE
GO D

SSH D A Studi Umanistici LE06
presente in regione (stessa 

classe diversa 
denominazione)

LT 3 3 L-10 STUDI UMANISTICI TS C

SSH D A Studi Umanistici LE01
unico in Regione, presente 

in Veneto
LT 3 3 L-5/L-42

DISCIPLINE 
STORICHE E 

FILOSOFICHE
TS B

SSH D A Studi Umanistici LE04
presente in regione (stessa 

classe stessa 
denominazione)

LT 3 3 L-11
LINGUE E 

LETTERATURE 
STRANIERE

TS C

SSH D A Studi Umanistici SF01

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

Padova

LT 3 3 L-19
SCIENZE 

DELL'EDUCAZIONE
PORTOG
RUARO 

C

SSH D A Studi Umanistici SF03
unico in Regione, presente 

in Veneto
LT 3 3 L-39 SERVIZIO SOCIALE TS B

SSH IA A Studi Umanistici LE63 interateneo Univ. Udine LM 2 1 LM-78 FILOSOFIA UD C

SSH D A Studi Umanistici LE58
presente in regione (stessa 

classe diversa 
denominazione)

LM 2 2 LM-37
LINGUE E 

LETTERATURE 
STRANIERE

TS C

SSH IA A Studi Umanistici LE64 interateneo Univ. Udine LM 2 1 LM-84
STUDI STORICI DAL 
MEDIOEVO ALL'ETA' 
CONTEMPORANEA

TS C

SSH IA A Studi Umanistici LE60 interateneo Univ. Udine LM 2 1 LM-14 ITALIANISTICA TS C

SSH IA A Studi Umanistici LE62 interateneo Univ. Udine LM 2 1 LM-2/LM-15

SCIENZE 
DELL'ANTICHITA': 
ARCHEOLOGIA, 

STORIA E 
LETTERATURE

UD C

SSH D A Studi Umanistici SF05
unico in Regione, presente 

in Veneto
LM 2 2 LM-87

 SERVIZIO SOCIALE, 
POLITICHE SOCIALI, 

PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEI 

SERVIZI

TS C

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.

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web nonché

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS La

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi

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

previsti
L'attività di AQ per il 

corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti

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

previsti
L'attività di AQ per il 

corso di studio è 
documentata nel 

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 

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

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

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

previsti
L'attività di AQ per il 

corso di studio è 
La rilevazione delle 

opinioni degli 
La scheda SUA 

è stata 
Il RAR è stato predisposto, 
approvato e inserito nella 

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

Il RAR è stato predisposto, 
approvato e inserito nella 

banca dati dalla sede 
amministrativa del 2014/15 

(UniUD)

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

Il RAR è stato predisposto, 
approvato e inserito nella 

banca dati dalla sede 
amministrativa del 2014/15 

(UniUD)

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti

L'attività di AQ per il 
corso di studio è 
documentata nel 

quadro D2 con rinvio 
al sito web, nonché 

dall'attività di riesame

La rilevazione delle 
opinioni degli 

studenti è attivata 
obbigatoriamente 
su tutti i CdS. La 
rilevazione delle 

opinioni di 
laureandi e laureati 

è gestita da 
Almalaurea

La scheda SUA 
è stata 

compilata in 
tutte le sue parti 

entro i tempi 
previsti e 

secondo le 
indicazioni 

fornite

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

previsti
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SINTESI DE
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Condivision
Presa in ca

CAPACITA’

Consente di

Consente di
migliorare 
Consente di
Consente di
Per tutti i co
analisi 
Capacità di 
questionari…
Sono presen
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seguenti asp
Analisi dei d
Definizione a

OSSERVAZ

R

Presidio della

st del PQ p
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i evidenziar
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