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1.
1

PREME
ESSA E RIF
FERIMENTII NORMATIIVI

Ill Presidio della Qua
alità (PQ), nell’ambitto dell’attiv
vità di verrifica dell’aaggiornamento delle
in
nformazionii contenute nelle schede SUA-Cd
dS, nonché della verific
ca preliminaare del pos
ssesso dei
re
equisiti per l’accreditam
mento inizia
ale dei Corssi di Studio (DM.1059/2013) finaliizzata all’an
nalisi della
sostenibilità
s
dell’offerta formativa dell’Ateneo,
d
, redige, con il supporto e la colla borazione dell’Ufficio
d
e controllo
Valutazione
V
o per la Qua
alità, la pressente relaziione che co
ontiene la m
metodologia
a di analisi
e gli esiti delle verifiche
e.
La
L relazione
e fa riferimento alle seg
guenti fonti normative:

















2.
2

DM.1059
9/2013
Nota MIU
UR n.6768 del
d 17/4/201
15
Nota MIU
UR prot.7 de
el 28/01/201
11
D.M. 27 m
marzo 2015
5, n. 194
DD.MM. 16 marzo 2007
2
7 del 18/12//2014,
DM n.907
DM.17/20
010
Allegato E del DM.17/2010
DM.47/20
013
ERC (European Ressearch Council)
Statuto di Ateneo exx L.240/2010
Piano Strrategico 201
13-2015 per l’Universittà degli stud
di di Trieste
Nota dell Magnifico
o Rettore del
d 2/2/201
15 (https://w
web.units.it//presidio-quualita/docum
menti/doc26975)
Linee gu
uida per la Programmazione offe
erta formativa a.a.2011/12 (SA 11/3/2011 punto 3-B)
OdG)
efinizione e l’attuazion e del sistem
ma di assicu
urazione deella qualità di
d ateneo
Linee guiida per la de
delle opiniooni sulla qu
Relazione
e del Presid
dio della Qu
ualità sul prrocesso di rilevazione
r
ualità della
didattica e dei servizzi di supportto a.a.2013
3/14 (febbraio 2015)
e del PQ su
ullo stato di attuazione del sistema
a di AQ (ma
arzo 2015).
Relazione
SOSTE
ENIBILITÀ DELL’OFFE
D
ERTA FORM
MATIVA PE
ER L’A.A.2015/16

2.a
2 Caratte
eristiche de
ell’offerta fo
ormativa
Come
C
si e
evince dal Piano stra
ategico 20 13-2015, l''offerta form
mativa – a partire da
d quella
dell’a.a.2014
d
4/15 – è sta
ata progetta
ata secondo
o precisi prin
ncipi, qui di seguito sinntetizzati:
a)
a sostenib
bilità e stab
bilità almen
no per i pro
ossimi 5 anni accadem
mici (fino al 18/19): l’Atteneo si è
impegnatto negli ulttimi anni di ridefinire l’offerta fo
ormativa ne
el modo piùù efficace possibile,
cercando
o di rispon
ndere alla domanda di formazio
one e al contesto cculturale, sociale ed
economicco.
b)
b massima
a valorizza
azione delle
e compete nze presen
nti nell’Uniiversità di Trieste: l’A
Ateneo ha
proseguitto il processso di carattterizzazione
e dei corsi di
d laurea rafforzando i percorsi più attrattivi
e disattivvando quelli che si so
ono dimosttrati nel tem
mpo meno vicini alla vocazione
e culturale
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dell’Atene
eo e che si sosteneva
ano su prog
getti non ben consolid
dati e lontaani dalle competenze
specifiche
e del corpo docente.
c)
c coordina
amento con
n l’Univers
sità di Udin
ne e con la
a SISSA pe
er la creazzione di un
n sistema
universittario regio
onale: ques
sto processso è stato già avviato
o durante i precedentti mandati
rettorali tramite la sttipula di un accordo dii programm
ma nel giugn
no 2012. A livello regio
onale, con
lo strume
ento delle lauree
l
interrateneo con
n l’Università di Udine
e, si è riuscciti a predisporre, in
modo no
on privo di difficoltà ma
m che si v uole rendere progress
sivamente ssempre più
ù efficace,
un'offerta
a ampia e sicuramente
s
e maggiore della somm
ma delle se
eparate posssibili offerte dei due
atenei. L
L’Ateneo in
ntende pro
oseguire co
on tali collaborazionii al fine ddi creare un'offerta
diversifica
ata e integrrata, frutto di
d una vera concertazio
one a livello regionale.
d)
d creazion
ne di percorsi di formazione com
mpleti: Coe
erentemente
e con la proopria missio
one diretta
alla creazzione, consservazione e trasmiss ione della conoscenza
c
a al livello più alto, l’A
Ateneo ha
progettato l'offerta didattica pen
nsandola co
ome un com
mplesso di corsi
c
di laureea, laurea magistrale
m
e dottorato di ricerca
a, e fornend
do quindi, p
per quanto possibile,
p
de
ei percorsi ccompleti de
ei tre livelli
con l’obie
ettivo di risp
pondere a tu
utte le poss ibili richieste di formazione.
Anche
A
per l’a.a.2015/16 la progra
ammazione dell'offerta formativa dell'Univers
d
sità di Tries
ste è stata
messa
m
a punto secon
ndo lo sch
hema di rip
partizione delle
d
discip
pline propossto dai settori ERC
(European R
Research Council):
C
Mac
cro settore ER
RC
LS
PE
SSH
T
Totale Ateneo
o

LT
8
10
10
28

2015/16
CU5
2
1
1
4

CU
U6
2
2

LM
4
14
10
28

Totale
16
25
21
62

Come
C
si pu
uò osserva
are dalla ta
abella segu
uente, l’offe
erta formativa dell’Un iversità di Trieste è
ra
appresenta
ata da poco più di 60 corsi.
c
In parrticolare, pe
er garantire un’offerta fformativa co
ompatibile
con
c
le riso
orse di doccenza di ruolo dispo nibili, l’Ateneo ha re
ealizzato neegli ultimi anni una
progressiva
p
razionalizzzazione dei corsi di sttudio, anch
he in un’ottica di offert
rta regionale. Dai 72
corsi
c
di stud
dio offerti nell’a.a.
n
2011/12, si è passati ad
d una prog
grammazionne di 62 co
orsi per il
2015/16.
2
2012/13
Tipo corso

Laurea
Laurea
Magistrale
Laurea a
Ciclo Unico
Totale

2013
3/14

2014//15

2015//16

N.
N.
N.
N.
d cui con
di
dii cui con
di cui con
corsi org
ganizzazione corsi orga
anizzazione corsi organ
nizzazione ccorsi
offerti
offerti
offerti
o
offerti
in
nterateneo
intterateneo
inte
erateneo

di cui con
organ
nizzazione
inte
erateneo

29

-

31

1

28

-

28

2

31

5

31

5

29

5

28

5

5

-

5

-

6

-

6

1

65

5

67

6

63

5

62

8

In
n questo pa
anorama, i corsi di stu
udio da attivvare per l’a.a.2015/16 in convenzzione con gli altri due
atenei
a
della
a Regione Friuli Vene
ezia Giulia sono 14 in totale, come
c
evideenziato dalla tabella
seguente:
s
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Tipo
convenzione
c

Atene
eo
Convenzzione

tipo
Tipo
o Classe Codice
C
E
attiv
vazione cors
so 270/04 ESSE3
LM
sede amm.
UniTS
U
CU5
5

interateneo
i

Udine
e

sede amm.
ni alterni
ann
UniTS UniUD
U

sede amm.
UniUD
U
convenzione
c
per
p didattica

SISSA
A

sede amm.
UniTS
U

Titolo del ccorso

LM-17

SM23
S

FISICA
A

LM-4cu

AR03
A

ARCHITETT
TURA

LT

L/SNT-1 ME11
M

LT

L/SNT-4 ME16
M

LT

L/SNT-3 ME13
M

LT

L/SNT-3 ME14
M

LM

LM-78

LE63

LM

LM-84

LE59

LM

LM-14

LE60

LM

LM-2 /
LM-15

LE62

LM

LM-75

-

LT

L-3

-

LM
LM

LM-40
LM-6

SM34
S
SM54
S

OSTETRIICIA
TECNICHE D
DELLA
PREVENZIIONE
HI
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGH
DI LAVO
ORO
NICHE DI LAB
BORATORIO
TECN
BIOMEDIICO
CNICHE DI RA
ADIOLOGIA
TEC
MEDICA, PER IM
MMAGINI E
RADIOTER
RAPIA
FILOSOF
FIA
STUDI
S
STOR
RICI DAL
MEDIOEVO
M
A
ALL'ETA'
RANEA
CONTEMPOR
ITALIANIS
STICA
SCIE
ENZE DELL'A
ANTICHITA':
ARC
CHEOLOGIA,, STORIA E
LETTERAT
TURE
SCIEN
NZE E TECNO
OLOGIE PER
R
L'AMB
BIENTE E IL T
TERRITORIO
O
DAM
MS - DISCIPL
LINE DELLE
ARTI, DELLA MUS ICA E DELLO
O
COLO
SPETTAC
MATEMAT
TICA
NEUROSCIIENZE

Sede
corso
2015/16
UniTS
UniTS
(GO)
UniTS
UniTS

UniUD
UniUD
UniUD
UniTS
UniTS
UniUD
UniUD
UniUD
(GO)
UniTS
UniTS

A questi si a
aggiungono 6 convenziioni con Ate
enei extra-re
egionali e sttranieri:
Tipo
tipo
Tipo
o Classe codice
c
Ateneo Conv
venzione
E
convenzione
c
attiv
vazione cors
so 270/04 ESSE3

Titolo del ccorso

Sede
corso
2015/16

sede amm.
UniTS
U

LM

LM-21

IN10

IN
NGEGNERIA C
CLINICA

UniTS

interateneo
con ateneo
sede amm.
Hochsch
hule
Ostwestfalen-Lippe (D)
estero UniTS
U
doppio
d
titolo

LM

LM-31

IN13

PROD
DUCTION EN
NGINEERING
AND
A
MANAG
GEMENT

UniTS
(PN)

LT

L-35

SM30
S

MATEMAT
TICA

UniTS

LM

LM-6

SM53
S

GENOMICA FUN
NZIONALE

UniTS

LT

L-12

SL01

LM

LM-94

interateneo

Padov
va

Lubijana (SI)
Paris Descarte
es - Paris
5; Paris Diderot - Paris
7 (F)
programma
sede amm.
Regensburrg (D),
per rilascio
UniTS
U
Leuven
(
(Be)
doppio
d
titolo
Monash Uniiversity
(AUS))

5

COMUNICAZ
ZIONE
A APPLICATA
A
INTERLINGUISTICA
TRADU
UZIONE SPEC
CIALISTICA E
IN
NTERPRETAZ
ZIONE DI
SL11
CONFERE
ENZA

UniTS
UniTS
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2.b
2 Verifica
a dei requ
uisiti per l’’accreditam
mento iniziale dei Corsi di Stu
udio (Alleg
gato A –
DM.105
59/2013)
Sono
S
riepilo
ogate di se
eguito le co
onsiderazio
oni, a livello
o di Ateneo
o, sulla sosstenibilità dell’offerta
d
fo
ormativa in
n termini di pre-verifica
a dei requissiti di accre
editamento iniziale. Il dettaglio a livello di
macroarea
m
E
ERC e di sin
ngolo CdS è riportato n
nel capitolo
o 4 della pre
esente relazzione.
a)
a

Requisiiti di trasparrenza

Come
C
previssto nelle Lin
nee guida per
p la definizzione e l’atttuazione de
el sistema ddi assicuraz
zione della
qualità
q
di a
ateneo, ap
pprovate dal Senato Accademiico e dal Consiglio di Amministrazione
rispettivame
ente nelle sedute del 18/11/201 4 e del 28/11/2014,
2
il Coordinnatore del CdS è il
re
esponsabile
e operativo periferico dell’intero
d
p
processo di assicurazione della qqualità (AQ)) del CdS,
risponde in merito alla progettazio
one, allo svo
olgimento e alla verifica (Riesamee annuale e Riesame
ciclico)
c
dell CdS e comunica i risultatti delle proprie attiv
vità, in pparticolare mediante
l’implementa
azione dellle informaz
zioni nella SUA-CdS. Nello sv
volgimento di tale fu
unzione è
supportato
s
d
dal persona
ale della Seg
greteria Did
dattica di Dipartimento.
Per
P garantirre l’impleme
entazione della
d
SUA-C
CdS e la ve
erifica della completezzza e affidab
bilità delle
in
nformazionii inserite entro il term
mine fissato dal MIUR (8/5/2015, successivaamente pro
orogato al
22/5/2015
2
ccon nota n.6768 del 17/4/2015), con nota del
d Magnific
co Rettore ddel 2/2/201
15 che ha
dato
d
avvio alle proce
edure intern
ne finalizza
ate all’imple
ementazion
ne della SU
UA-CdS 20
015 (vedi
https://web.u
h
units.it/pressidio-qualita/documenti /doc-26975
5), sono state fornitee sia le in
ndicazioni
operative
o
pe
er la compila
azione, sia le scadenze
e interne an
nticipate rispetto a queelle ministerriali.
In
n data 9/3
3/2015 si è svolto ino
oltre l’incon
ntro illustrativo sulla SUA-CdS
S
22015, prom
mosso dal
Presidio
P
dellla Qualità, di concerto
o con il Co
ollaboratore del Rettore
e per l'areaa "Didattica, politiche
per
p gli stud
denti, diritto
o allo studiio", con il supporto dell'Ufficio
d
Offerta
O
Forrmativa e dell'Ufficio
d
Valutazione
V
e Controlllo per la Qualità,
Q
e rivolto a tu
utti gli attori coinvolti nella prog
gettazione
dell'offerta
d
fo
ormativa di Ateneo, in particolare
e ai Direttorri di Dipartim
mento, ai D
Delegati alla
a Didattica
di
d Dipartime
ento, ai Coo
ordinatori dei
d Corsi di Studio e al
a personale
e delle Seggreterie Did
dattiche di
Dipartimento
D
o. Nel corso dell’incon
ntro sono s tati analizzati i diversi quadri dellla SUA-Cd
dS 2015 e
sono
s
state ffornite indiccazioni metodologiche sulla comp
pilazione e su alcuni aaspetti della
a struttura
organizzativ
o
va del Sistem
ma AQ dei CdS
C stretta
amente colle
egati con la SUA-CdS.
Le
L fasi di iimplementa
azione della
a SUA da parte dei Coordinatori dei Corssi e degli applicativi
gestionali
g
di Ateneo (U
U-GOV pro
ogrammazio
one didattic
ca) da parte
e delle Seggreterie did
dattiche di
Dipartimento
D
o sono sta
ate costantemente mo
onitorate dall’Ufficio Offerta
O
Forrmativa e dall’Ufficio
d
Valutazione
V
e Controllo
o per la Qu
ualità che, alla data di stesura della presennte relazion
ne, stanno
ultimando
u
i ccontrolli sulla complete
ezza dei con
ntenuti.
Dalle
D
verificche effettuate, risulta che
c
le inforrmazioni ric
chieste dalla
a SUA-CdS
S sono com
mplete per
tu
utti i Corsi di Studio che l’Atene
eo intende attivare pe
er l’a.a.2015/16. Sonoo inoltre co
omplete e
adeguatame
a
ente informa
ative anche
e le sezioni relative ai documenti
d
di
d Ateneo e ai servizi di contesto
gestiti
g
a livello centrale.
Alla
A luce di quanto sop
pra esposto
o, il Presidio
o della Qua
alità ritiene che siano rrispettati i requisiti
r
di
trrasparenza sia per qua
anto riguard
da i Corsi dii Studio, sia
a per quanto
o riguarda laa Sede.
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b)
b

Requisiiti di docenzza (numeros
sità, tipolog
gia, SSD)

Per
P quanto riguarda le risorse di docenza,
d
co
ome già indiicato nel pa
aragrafo 2.aa, l'offerta fo
ormativa è
stata
s
proge
ettata anche
e secondo un princip
pio di sosttenibilità e stabilità foocalizzato sugli
s
anni
accademici
a
fino al 2018
8/19.
A partire dalll’offerta forrmativa per l’a.a.2015/1
16 le risorse di docenz
za indicate nella SUA-C
CdS sono
comunque
c
q
quelle prevviste a regime dal DM
M.1059/201
13, anche per i corsii di studio di nuova
is
stituzione (A
Architettura – LM4 cu nuova
n
istitu
uzione 2014
4/15; Tecnica della riabbilitazione ps
sichiatrica
- L/SNT2 nu
uova istituzio
one 2015/16).
Per
P quanto riguarda inoltre
i
la possibilità
p
d
di ricorrere all’utilizzo, nell’ambitto della do
ocenza di
riferimento, dei docentti a contratto come prrevisto dag
gli artt.2 e 3 del DM.1194 del 27//3/2015, il
Senato
S
Acca
ademico, ne
ella seduta del 15/4/20
015 (punto 2-E OdG), intesa la reelazione de
el Rettore,
ha
h preso attto dei conte
enuti del D.M
M. 27 marzo
o 2015, n. 194
1 e, tenutto conto chee il Piano dell’Offerta
d
fo
ormativa pe
er l’a.a.2015/2016 è sttato già pre
edisposto sulla
s
base delle
d
proposste di attiva
azione dei
corsi
c
di stud
dio proposti dai Dipartimenti e ha già ottenutto il parere favorevole da parte del Senato
Accademico
A
o nella sedu
uta del 18 marzo
m
2015 (punto 3-A OdG) ha es
spresso l’orrientamento
o secondo
cui
c il D.M. n
n.194/2015 potrà esserre oggetto d
di applicazione da partte dell’Atenneo in vista del Piano
dell’Offerta
d
fformativa pe
er l’a.a.2016
6/2017.
Dalle
D
verifiche effettuatte risulta ch
he i requisitii di docenza
a a regime sono rispetttati per tuttti i corsi di
studio
s
previssti nell’offerrta formativa
a dell’a.a.20
015/16.
c)
c

Limiti allla parcellizzzazione dellle attività di
didattiche e alla
a diversifficazione deei Corsi di Studio
S

Per
P quanto riguarda i limiti alla parcellizzazio ne delle atttività didattic
che, la veriffica è stata effettuata
sui
s tracciati degli inseg
gnamenti prresenti nell’’offerta dida
attica eroga
ata, escludeendo i corsi di studio
dell’area
d
me
edico-sanita
aria per i quali è previstta una dero
oga al limite indicato (veedi nota MIUR prot.7
del
d 28/01/20
011). Si può
ò osservare
e dalla tabe
ella seguente che nell’offerta didaattica da erogare per
l’a.a.2015/16
6 risultano attivati solo
o alcuni inse
egnamenti con un num
mero di CFU
U inferiore a 5 (limite
stabilito
s
dal SA nella se
eduta del 1//3/2011), qu
uasi tutti appartenenti alla
a tipologiaa degli inse
egnamenti
affini-integra
a
ativi. Per talli insegnam
menti, come previsto da
all’allegato A al DM.10559/2013, sono
s
state
richieste ai D
Dipartimentti di riferimento le motivvazioni a su
upporto della
a scelta.
Le
L motivazio
oni sono riportate in sintesi
s
nell’’ultima colo
onna della tabella
t
chee segue (i documenti
d
completi
c
son
no conserva
ati dall’Ufficio Valutazio
one e Contrrollo per la Qualità).
Q
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Corso
C
di Studio
o

FA01
FARMACIA

Insegnam
mento

036FA--2
FISIOPATOLOGIA

Tipo Coorte
C

TAF
F

SSD

CFU

obb 2013

affiniiintegrattive

FA02
CHIMICA E
TISTICA
023FA STAT
A
TECNOLOGIA
ED INFORM
MATICA
FARMACEUTIC
F
H
E

obb 2015

affinii1
SECS-S/01
integrattive

4

GI01
GIURISPRUDEN
G
N
ZA

obb 2012

caratterrizza
nti

IUS/12

3

125MI--1
IN10
EPIDEMIOLO
OGIA E
INGEGNERIA RISCHI SANIITARI IN obb 2014
AMBIEN
NTE
CLINICA
OSPEDALIERO

affiniiintegrattive

MED/44

4

012GI-3 DIR
RITTO
TRIBUTARIIO 2 p.

IN19
ENZA E
202MI-2 SCIE
GIA DEI
INGEGNERIA TECNOLOG
obb 2015
DELL'ENERGIA
D
A
MATERIALI
ELETTRICA E
ELETTRICI E
DEI SISTEMI
AICI - 2
FOTOVOLTA

L
027SL
LETTERAT
TURA
INGLES
SE
028SL
L
LETTERAT
TURA
FRANCE
ESE
029SL
L
SL01
LETTERAT
TURA
COMUNICAZIO
C
N
TEDESC
CA
E
057SL
L
IN
NTERLINGUIST
TI
LETTERAT
TURA
CA
C APPLICATA
A
RUSSA
A
059SL
L
LETTERAT
TURA
SPAGNO
OLA
078SL
L
LETTERAT
TURA
SERBA E CR
ROATA

opz

MED/04

affinii2
ING-IND/22
integrattive

2014

4

3

L-LIN/10

4

L-LIN/03

4

Mottivazione
(ssintesi)
gnamento da 122 CFU organizz
zato in due
Inseg
mod
duli: per motivazzioni di ordine didattico è
attribuito
o un numero maaggiore di CFU (8) al modulo
di Pato
ologia generalee propedeutico al
a modulo di
Fisiopattologia (4 CFU) in cui vengono approfondite
alcun
ne patologie di iinteresse speciffico per la
professionee del Farmacista
a
In considerazione della tipologia del CdS
S ha ritenuto
impronttato su materie chimiche, il CdS
di ded
dicare 8 dei 12 C
CFU delle mate
erie affini al
completa
amento della foormazione nel SSD CHIM/06,
riten
nendo che 4 CF
FU fossero suffic
cienti per
impa
artire la formazioone prevista per il settore
SECS-S/01 peer le finalità del CdS
insegnamento da 9 CFU
U, di cui 6 CFU sono mutuati
da in
nsegnamento coon stessa denom
minazione
attiva
ato in altro corso
so di studio e 3 CFU
C
sono
erogati specificatamennte per il CDS GI01;
G
l’esame
munque di 9 CFU
finale è com
mod
dulo inserito nell C.I. di GESTIO
ONE DEL
RISCH
HIO IN AMBIEN
NTE OSPEDALIERO (tot 9
CFU) a completamentoo della parte epidemiologica
trattata dal punto di vissta medico, che non richiede
un numero ssuperiore di CF
FU
Modulo
o dell’insegnam
mento interdiscip
plinare (INGIND/33 e ING-IND/22) SCIENZA E TE
ECNOLOGIA
TERIALI ELETT
TRICI E FOTOV
VOLTAICI (tot
DEI MAT
9 CFU) relativo a conooscenze (che sii potrebbero
considerare propedeutiiche) sulle carattteristiche dei
materia
ali fotovoltaici e sui processi alla base della
convers
sione fotovoltaicca (SSD ING-IND/22, settore
affine pe
er il CdS). Per co
coprire questi argomenti sono
sufficiienti 3 CFU. Un numero maggiore di CFU
introdu
urrebbe uno sbiilanciamento ec
ccessivo dei
contenu
uti relativi alla pparte strettamen
nte connessa
con lo studio
s
dei materriali in relazione
e agli obiettivi
preefissati.

2013
opz

2014
2013

opz

opz

2014
2013

L-LIN/13

4

L-LIN/21

4

L-LIN/05

4

L-LIN/21

4

affiniiintegrattive

2013
opz

opz

2014
2013

gli inse
egnamenti di Leetteratura inglese, francese,
tedessca, russa,
spagnola e serba e croaata (taf C), attiv
vati per il CdS
in
cata (SL01)
Comunicazione interliinguistica applic
sono ddi 4 CFU per
sigenze didattichhe legate alla struttura
es
dell’orrdinamento

Ill Presidio della Qualità
à prende attto delle mottivazioni addotte dai Dipartimenti ee, alla luce di quanto
emerso
e
dalll’analisi riportata, ritie
ene che la situazione rappresentata garanttisca l’erog
gazione di
un’offerta
u
did
dattica adeg
guatamente
e dimension
nata e non parcellizzat
p
a.
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Per
P quanto riguarda la
a possibilità
à di istituire
e due diverrsi corsi di studio affeerenti alla medesima
m
classe,
c
l’art. 1, comma 2, dei DD.M
MM. 16 ma
arzo 2007, lo consente qualora le attività form
mative dei
rispettivi ord
dinamenti didattici si differenzino p
per almeno
o 40 CFU ne
el caso dei corsi di lau
urea e per
almeno
a
30 C
CFU nel ca
aso dei cors
si di laurea magistrale. Tale verifica va effetttuata con riferimento
alle
a attività fformative efffettivamentte attivate te
enendo con
nto dei SSD
D “obbligatorri”, ovvero quelli
q
per i
quali
q
gli insegnamenti associati sono
s
offerti e i relativi esami sos
stenuti da t utti gli stud
denti della
coorte
c
di rife
erimento.
L’offerta
L
form
mativa dell’A
Ateneo di Trieste
T
per l ’a.a.2015/16 prevede l’attivazione
l
e di più di un corso di
2, L-9, LM-6
studio
s
nelle seguenti classi: L/SNT
T-1, L/SNT-2
6, LM-13.
L’Ufficio
L
Vallutazione e Controllo per
p la Qualiità ha svoltto le verifich
he sulla basse delle infformazioni
presenti
p
nei tracciati de
ell’offerta didattica prog
grammata per
p la coortte 2015 carricati nella SUA-CdS.
S
In
n particolarre, per ognii classe son
no stati pre
esi in consid
derazione tutti
t
gli inseegnamenti obbligatori
o
dei
d diversi corsi di studio
s
prese
enti nelle attività form
mative di base, caraatterizzanti ed affiniin
ntegrative, con i rela
ativi settori.. Per ognu
uno dei se
ettori così individuati sono statii presi in
considerazio
c
one i CFU complessiva
c
amente offe
erti da ogni corso
c
prese
ente nella cllasse analiz
zzata.
In
n ogni classse è stato calcolato
c
il totale
t
dei C
CFU offerti dal
d primo corso attivatto nella clas
sse da cui
sono
s
stati sscorporati i CFU in comune
c
con
n il/i corso//i successiv
vo/i: tale vvalore è sta
ato quindi
con la diffe
confrontato
c
erenziazione
e richiesta. Nel caso della classe L-9 la veriffica è stata effettuata
con
c riferime
ento a tutti i curricula attivati,
a
perttanto i CFU
U non in com
mune sonoo indicati in termini di
in
ntervallo. Analogamente, anche per
p la classe
e LM-6 i CF
FU non in co
omune sonoo indicati in termini di
in
ntervallo in quanto i co
orsi attivati nella
n
classe
e sono 3. In
noltre, poich
hé il DM.10559/2013 non fornisce
in
ndicazioni p
per i corsi di
d laurea ma
agistrale a cciclo unico, per i due co
orsi quinqueennali si è ritenuto di
in
ndividuare ccome differe
enziazione richiesta il valore di 70
0 CFU come somma ddei valori pre
evisti per i
corsi
c
trienna
ali e biennalli.
Come
C
risulta
a dalla tabe
ella seguentte, la differe
enziazione è rispettata per tutte le classi cons
siderate.
Tipo
T
Differenziazzione Classe ccodice
co
orso
richiestta
270/04 CdS
ME10
40 CFU
U
L/SNT-1
ME11
L
ME12
40 CFU
U
L/SNT-2
ME17
L

40 CFU
U

L-9

LM

30 CFU
U

LM-6

CU5
C

70 CFU
U

LM-13

d)
d

IN03
IN04
SM53
SM54
SM57
FA01
FA02

Titolo
o del corso
INFERMIERISSTICA (abilitante allla professione sanitaria di Infermiere))
OSTETRIC
CIA (abilitante alla professione
p
sanitariia di Ostetrica/o)
FISIOTERAP IA (abilitante alla professione
p
sanitaria di Fisioterapista)
TECNIICA DELLA RIABILLITAZIONE PSICH
HIATRICA (abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico della riabbilitazione psichiatriica)
INGEGNEERIA INDUSTRIAL
LE (corso articolato
o in 5 curricula)
INGEGNE
ERIA NAVALE
GENOMICA
A FUNZIONALE
NEUROSCIENZE
EECOLOGIA DEI CA
AMBIAMENTI GLO
OBALI
FAR
RMACIA
CH
HIMICA E TECNOL
LOGIA FARMACEU
UTICHE

CFU non in
comune
121
57
45 - 60
54 - 60
78

Risorse
e strutturali

Secondo
S
qu
uanto previsto dal pun
nto d) dell’’Allegato B al DM.105
59/2013, “i requisiti di struttura
comprendon
c
no le struttu
ure messe a disposizio
one dei sing
goli Corsi di Studio (auule, laborato
ori, ecc.) o
di
d Corsi di S
Studio affere
enti a mede
esime struttture di riferiimento (Dip
partimenti, S
Strutture di Raccordo
quali
q
bibliote
eche, aule studio,
s
ecc..)”. Sulla ba
ase delle informazioni inserite nellla SUA-CdS, è stato
possibile
p
co
onfrontare la
a disponibilità di postti aula, di posti
p
lettura
a e di laborratori inform
matici con
l’utenza pote
enziale, ado
ottando un criterio di t ipo quantita
ativo per va
alutarne l’addeguatezza. A partire
dal
d prossimo
o anno sarà
à possibile affiancare
a
a
agli indicato
ori di tipo qu
uantitativo ddegli indicattori relativi
alla
a
soddisffazione de
egli studentti per le strutture a disposizio
one, utilizzzando i ris
sultati del
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questionario
q
o per la “Rilevazione delle opinion
ni degli stud
denti sull’es
sperienza coomplessiva dell’anno
accademico
a
o precedente
e e sullo sv
volgimento d
degli esami””.
In
ndividuazio
one dell'uten
nza potenzia
ale
Ill numero di studentii cui deve essere a
assicurata la
l possibilità di usuffruire delle strutture
dell'Ateneo,
d
è stato ind
dividuato pre
endendo in consideraz
zione, per ogni
o
corso ddi studio, glli iscritti in
corso
c
per l’a
a.a.2014/15
5 a tutti gli anni della durata leg
gale, come stima del nnumero di potenziali
frrequentanti per l’a.a.2
2015/16. Pe
er i corsi co
on organizz
zazione inte
erateneo edd attivazione ad anni
alterni
a
è statta presa in consideraz
zione l'utenzza relativa agli
a anni di corso con ssvolgimento
o presso il
nostro
n
Atene
eo. Per il corso
c
di nuo
ova istituzio
one è stato preso in co
onsiderazionne il numerro di posti
previsti
p
(acccesso progra
ammato) moltiplicato p
per la durata
a legale.
Valutazione
V
della dispo
onibilità di posti aula
Per
P dare una misura de
ella disponiibilità di possti aula, si è moltiplicatto il numeroo di posti a sedere di
ogni
o
aula pe
er il totale di
d ore di ape
ertura nel p
periodo delle lezioni (ottobre-gennnaio e marz
zo-maggio
per
p un totale
e di circa 145 giorni la
avorativi, ten
nendo conto di un’ape
ertura giornaaliera comp
plessiva di
10 ore, e ipotizzando che
c il 30% delle ore d i apertura sia
s a dispos
sizione dei corsi di terrzo livello,
la
addove attivvati).
Per
P individuare l’esigen
nza di posti aula, si è p
partiti dal prresupposto che il numeero di ore per le quali
è necessariio garantire
e posti aula
a nel corso
o dell’anno accademic
co è pari a quello de
elle ore di
didattica
d
ero
ogata a tutti gli studentii che si prevvede possa
ano frequentare i diverssi insegnam
menti.
Per
P ogni insegnamentto è stato quindi calccolato il tottale di “ore
e di posti aaula” neces
ssario per
garantire
g
la frequenza a tutti gli stu
udenti intere
essati, molttiplicando il numero di ore da erog
gare per il
numero
n
di isscritti all’an
nno di corso
o dell’inseg
gnamento. Nel
N caso di insegnam enti condiv
visi tra più
corsi
c
di stud
dio è stata presa
p
in con
nsiderazione
e la somma dei rispettivi iscritti.
Per
P ogni corrso di studio
o è stato qu
uindi individ
duato il num
mero totale di “ore di poosti aula” necessarie
in
n un anno.
Per
P ogni se
ede didattica
a è stato quindi
q
possiibile confrontare le ore
e di posti aaula dispon
nibili in un
anno
a
accade
emico e le ore
o di posti aula necesssarie.
Valutazione
V
della dispo
onibilità di sa
ale lettura p
presso le bib
blioteche
L’indicatore
L
individuato
o per la valu
utazione qu
uantitativa della
d
dispon
nibilità di poosti nelle sa
ale lettura
delle
d
bibliote
eche è il numero
n
me
edio di “ore settimanalli di posto a sedere n elle sale le
ettura” per
studente
s
in corso. Tale
e indicatore è stato callcolato con riferimento alle quattroo sedi in cu
ui l’ateneo
uesto caso l’utenza po
attiverà
a
corssi di studio per l’a.a.2015/16. In qu
otenziale è ddata dagli studenti
s
in
corso
c
iscritti nei CdS atttivati presso la sede.
∑

°
°

dove
d

,

,

,
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Valutazione
V
della dispo
onibilità di postazioni ne
ei laboratorri informaticii
L'indicatore
L
individuato per la valu
utazione qua
antitativa de
ella disponibilità di posstazioni nei laboratori
in
nformatici è il numero medio di “o
ore settima nali di posttazione in re
ete” per stuudente in co
orso. Tale
in
ndicatore è stato calco
olato con riferimento a
alle quattro sedi in cui l’ateneo atttiverà corsi di studio
per
p l’a.a.201
15/16. In qu
uesto caso l’utenza po
otenziale è data
d
dagli studenti
s
in ccorso iscrittti nei CdS
attivati
a
pressso la sede.
∑

°
°
,

dove
d

,

,

Risultati
R
dellla valutazio
one della dis
sponibilità d
delle strutturre
Per
P quanto riguarda le sale lettura
a delle bibliioteche e i laboratori informatici, la tabella che
c segue
riporta i valo
ori degli indiicatori
e
per cia
ascuna delle
e quattro seedi dell’Aten
neo.

sede
Trieste

posti
pos
sti lab.
biblioteca
a*ore
inff.*ore
apertu
ura
ape
ertura
settiman
nale
settimanale
74.944
33
3.300

uttenza potenz
ziale
della sede
e
((iscritti in corrso
2014/15)
9.231

ore settimanali
posto
o lettura perr
studente
s
(
)
8,1

ore setttimanali
posto lab. inf. per
stud
dente
(
)
3,6
3

Gorizia

4.620
0

4.450

670

6,9

6,6
6

Pordenone

532

1.500

37

14,4

40
0,5

Portogruaro

1.050
0

1.900

563

1,9

3,4
3

Totale
complessivo
c
o

81.146

41
1.150

10.501

7,7

3,9
3

Per
P quanto riguarda le
e aule dedicate alle le
ezioni, la situazione con riferime nto alle quattro sedi
didattiche
d
de
ell’Ateneo è la seguentte:
ore di pos
sti aula disp
ponibili
sede

(30% delle ore di apertura
a riservato al IIII livello – 7 ore/giorno a
disp
sposizione di I e II livello, esccluse le sedi di
d Pordenone e Portogruaroo
pre
esso le quali no
on vi sono corrsi di III livello))

ore di posti
p
aula
nece
essarie

Trieste
e

1
13.529.950

10.24
40.805

Gorizia
a

1.864.555

620
0.104

Pordenone

130.500

18.069

Portogrua
aro

479.950

382
2.990

Totale Ate
eneo

1
16.004.955

11.26
61.968

Sulla
S
base d
dei criteri prrecedentem
mente espossti e dei risu
ultati della valutazione
v
e condotta, il Presidio
della
d
Qualità
à, ritiene ch
he da un pu
unto di vista
a dimension
nale, le stru
utture dell’A
Ateneo cons
sentano di
sostenere
s
il complesso dell’offerta formativa p
per l’a.a.201
15/16.
Si
S tratta natturalmente di una prim
ma analisi a livello mac
cro. Un’ana
alisi più appprofondita a livello di
singolo
s
corsso di studio richiedereb
bbe di effetttuare una verifica
v
dell’’effettivo utiilizzo delle aule sulla
base
b
degli o
orari delle lezioni. Tale verifica richiede pe
erò che gli orari delle lezioni sia
ano gestiti
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mediante
m
un
n applicativo
o integrato con la ban
nca dati delll’offerta didattica, qualee dovrebbe
e essere il
modulo
m
Univversity Plan
nner che l’A
Ateneo ha d eciso di iniz
ziare a testare nel cors
rso del corre
ente anno
accademico
a
o, in vista di un suo utilizzo presum
mibilmente a partire dalll’avvio dell’’a.a.2015/16.
e)
e

Requisiiti per l’Assicurazione di
d Qualità

I)) Presenza
a documenttata sistema
a AQ di CdS
S: come pre
evisto nelle Linee guidaa per la deffinizione e
l’attuazione del sisstema di assicurazion
a
ne della qualità
q
di ateneo,
a
ap provate da
al Senato
Accadem
mico e dal Consiglio
C
di Amministra
azione nelle
e sedute de
el mese di nnovembre 2014,
2
ogni
corso di studio devve essere dotato di un “Grupp
po AQ del CdS”, cooordinato dal docente
responsa
abile delle attività
a
del CdS (Coorrdinatore de
el CdS), ch
he preveda la partecip
pazione di
almeno u
un docente afferente al
a CdS e dii uno stude
ente. A tale gruppo soono affidati compiti di
monitorag
ggio dei da
ati relativi al
a CdS (attivvità didattic
che e serviz
zi di suppo rto) anche ai fini del
riesame d
del CdS. Il PQ ha racc
comandato a questo proposito
p
ch
he, progresssivamente, il Gruppo
per l’AQ del CdS ve
enga coinvolto nell’interro processo
o di assicurazione dellaa qualità de
el corso di
studio (p
progettazion
ne, svolgimento e verrifica). L’infformazione relativa allla composiizione dei
gruppi AQ di CdS è riportata
a per tutti i corsi nella SUA-CdS. Inoltre informazion
ni relative
all’organizzazione e alle respon
nsabilità de
ella AQ a liv
vello del Co
orso di Studdio sono rip
portate nel
quadro D
D2 della SUA
A-CdS per tutti
t
i corsi a
attivati.
II) Rilevazio
one opinioni studenti, laureandi
l
e laureati pe
er ogni CdS
S: A partiree dall'a.a. 2013/14
2
la
rilevazion
ne delle opiinioni degli studenti è e
effettuata online
o
con i questionarri previsti da
al sistema
Autovaluttazione, Va
alutazione e Accredittamento (A
AVA) dell'A
ANVUR. Tuutte le attiv
vità sono
organizza
ate centralm
mente e vengono
v
mo
onitorate dal
d Presidio
o della Quaalità che rendiconta
r
annualme
ente agli Orrgani di Gov
verno dell’a
ateneo e al Nucleo
N
di Valutazione.
V
L’Ufficio Va
alutazione
e Contro
ollo per la Qualità (Ufff. VCQ) cu
ura la gestione della rilevazionee delle opin
nioni degli
studenti; si occupa
a dell’elabo
orazione sstatistica de
ei dati e della revissione annu
uale delle
procedure, adottand
do le azion
ni necessa
arie al migllioramento del processso, in line
ea con le
indicazion
ni degli Org
gani di Gove
erno e del P
Presidio della Qualità, cui
c spetta laa responsab
bilità della
realizzazione delle diverse
d
rilev
vazioni prevviste dal sisttema AVA.
Le proced
dure di rilevvazione avv
viate nell'Ate
eneo sono:
a) Rileva
azione onlin
ne delle op
pinioni deg
gli studenti sulle attività didattichhe (obbliga
atoria per
l’iscrizzione all’esa
ame)
b) Rileva
azione onlin
ne delle opinioni
o
de
egli studen
nti sull’espe
erienza coomplessiva dell’anno
accademico pre
ecedente e sullo svvolgimento degli esami (primaa edizione
e, riferita
all’esp
3/14, avviatta a febbraio 2015; faccoltativa)
perienza com
mplessiva dell’a.a.2013
d
c) Rileva
azione online delle opin
nioni dei doccenti (facolttativa)
d) Rileva
azione delle
e opinioni dei
d laurean di e dei la
aureati (l’Ate
eneo di Triieste si avv
vale delle
indagini condotte
e dal Conso
orzio interun
niversitario AlmaLaurea
A
a su Condizzione Occu
upazionale
e Proffilo dei Laurreati; obbliga
atoria)
e) Rileva
azione delle
e opinioni de
egli enti e d
delle aziend
de che si offfrono di osppitare gli stu
udenti per
stage//tirocinio (rilevazione sv
volta diretta
amente a cu
ura dei Cors
si di Studio)).
Tutta la d
documentazzione di sup
pporto alle rilevazioni (testi dei qu
uestionari, iistruzioni) viene
v
resa
disponibile e aggiorrnata sul sito
s
web de
el Presidio della Qualità (https:///web.units.it/presidioqualita/va
alutazione-d
della-didattica-e-serviz i-supporto).. Informazioni di magggior dettaglio sono
contenute
e nella Relazione del Presidio de
ella Qualità
à sul proces
sso di rilevaazione delle
e opinioni
sulla qua
alità della didattica e dei servvizi di supp
porto a.a.2
2013/14, prresentata al
a Senato
Accadem
mico (seduta
a del 18/2//2015 – pu
unto 2-B) OdG
O
) e al Consiglio di Amministrazione
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(seduta d
del 27/2/20
015 – puntto 2-A) Od
dG) e disponibile al link https:///web.units.it/presidioqualita/do
ocumenti/do
oc-27207.
III) Compilazzione SUA--CdS per ogni
o
CdS entro i terrmini stabiliti: come m
meglio prec
cisato nel
paragrafo
o relativo allla verifica dei
d requisitii di traspare
enza, per ga
arantire l’im
mplementazione della
SUA-CdS
S entro il te
ermine fissato dal MIUR
R (8/5/2015
5, successiv
vamente proorogato al 22/5/2015
2
con nota n.6768 del 17/4/2015), con nota del Magnifico Rettore del 2/2/20115 che ha dato
d
avvio
alle pro
ocedure in
nterne fina
alizzate a
all’implemen
ntazione della
d
SUA
A-CdS 2015 (vedi
https://we
eb.units.it/presidio-qualita/docume
enti/doc-269
975), sono state forniite sia le in
ndicazioni
operative
e per la com
mpilazione, sia
s le scade
enze interne
e anticipate rispetto a qquelle minis
steriali.
IV
V)Redazion
ne del Rapp
porto Annuale di Riessame per og
gni CdS en
ntro i terminni stabiliti: IlI Presidio
della Qua
alità definiscce annualm
mente le mo dalità e le tempistiche per la redaazione dei Rapporti
R
di
Riesame. In particollare, per l’a
a.a.2014/15 le tempistiche per la redazione ddel rapporto
o annuale
di riesam
me sono sta
ate comunic
cate ai Coo
ordinatori de
ei CdS nell’incontro deel 18/11/201
14 e sono
state pub
bblicate sul sito del PQ come riporrtato nel seg
guente diag
gramma:

f)

Sosteniibilità econo
omico-finanz
ziaria

Tenuto
T
con
nto del piano complessivo dell’o
offerta form
mativa dell’Ateneo peer l’a.a.2015
5/16, che
prevede:
p
 la trasform
nterateneo d
di 3 corsi de
elle classi L/SNT1 e L/S
SNT3, di cu
ui due con
mazione in modalità in
sede pressso l’Ateneo
o di Udine;
one presso l’Ateneo di
d Trieste, i n virtù delll’accordo di alternanzaa, di un co
orso della
 l’attivazio
classe L/SNT4 già attivo
a
in mod
dalità intera
ateneo (attiv
vato per il 20
014/15 nellaa sede di Udine);
u laurea magistrale
m
n
nella classe
e LM-59;
 la disattivvazione di una
ne del Corso di laurea in Teccnica della riabilitazio
one psichiaatrica (abilittante alla
 l’istituzion
professio
one sanitaria
a di Tecnico
o della riabillitazione psichiatrica) - L/SNT2
grammati da
all’ateneo è pari a 62 (un corso in meno risspetto a que
elli attivati
il numero dii corsi prog
nell’a.a.2014
n
4/15).
Non
N
essend
doci un inccremento de
el numero dei corsi di
d studio offferti rispettto all’a.a.20
014/15, la
fa
acoltà di isttituire il nuo
ovo corso prescinde da
alla verifica del valore dell’indicatoore ISEF re
elativo alla
sostenibilità
s
finanziaria.
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In
n ogni caso
o, come si evince
e
dal DM
D n.907 d
del 18/12/20
014, il valorre ISEF riferrito ai dati di
d bilancio
2013
2
è pari a 1,12 e tale
t
valore, essendo m
maggiore di
d 1, avrebb
be consentitto in linea teorica di
attivare
a
nuo
ovi corsi di studio
s
in nu
umero tale da increme
entare il num
mero di corrsi comples
ssivi offerti
dall’ateneo
d
d
di 2 unità risspetto al 20
014/15.
Ill risultato del decre
emento de
el numero dei corsii compless
sivi non i mpoverisce
e tuttavia
qualitativam
q
mente il pano
orama dell’offerta form
mativa dell’A
Ateneo in qu
uanto è preevalentemen
nte effetto
dell’estensio
d
one della collaborazione con l’Ateneo di Udine combinato
c
ad una sola reale
disattivazion
d
ne, di un corso peraltro
o debole sottto diversi aspetti.
a
2.c
2 Sostenibilità dei Corsi di Studio
S
in ttermini di numerosittà degli is critti (Allegato D –
DM.105
59/2013)
Come
C
si pu
uò osservarre dalla tab
bella che ssegue, l’offe
erta formativa risulta sostenibile anche in
te
ermini di numerosità degli iscrittti. Per tutti i corsi di studio
s
che l’ateneo inntende attiv
vare per il
2015/16,
2
inffatti, la media dell’ultimo triennio d
del numero degli iscritti al 1° anno risulta superiore alla
minima pre
numerosità
n
evista per il gruppo d
di appartene
enza della classe. Taale limite è rispettato
anche
a
con riferimento agli
a iscritti al
a 1° anno n ell’a.a.2014
4/15 per qua
asi tutti i co rsi di studio
o. Solo nel
caso
c
delle la
auree magistrali attiva
ate nelle cla
assi LM-32 e LM-27/LM
M-29 il num
mero di iscrritti è al di
sotto
s
della ssoglia minim
ma. Tuttavia
a per tali co
orsi è previs
sto a partire
e dal 2016/ 17 un acco
orpamento
che
c dovrebb
be portare alla
a soluzion
ne di tale crriticità.
Ill Presidio si riserva tuttavia di monitorare
e in modo più appro
ofondito, annche con opportune
o
segnalazion
s
ni ai Coordin
natori dei Corsi
C
di stud
dio interessa
ati, le situaz
zioni per le quali il num
mero degli
is
scritti dovessse risultarre vicino alla soglia m
minima di numerosità, affinché siaano poste in essere
opportune
o
a
azioni finalizzzate ad aum
mentare l’atttrattività.
Dipartiment
D
o principale
/ di gestione

Tipo
conven
zione

interaten
eo

Clinico di
Scienze
mediche,
chirurgiche
c
e della
salute

interaten
eo

A
Ateneo
Co
onven
z
zione

U
Udine

U
Udine

Tipo
o
corso
o

Classe c
codice
270/04 E
ESSE3

Tito
olo del corso

Sede
15/16

Gru
u
ppo
o

N. MIN
iscritti
soglia
efficie
nza

Media
M
Iscritt
is
scritti
iI
I anno
a
anno
(1
12/13
2014/
15
14
4/15)

L

L/SNT/1

ME10

INFER
RMIERISTICA
A

TS

A

10

103
1

102

L

L/SNT/1

ME11

OS
STETRICIA

TS

A

10

14

10

L

L/SNT/2

ME12

TS

A

10

27

28

L

L/SNT/2

ME17

TS

A

10

-

-

L

L/SNT/3

ME15

TS

A

10

16

19

L

L/SNT/4

ME16

TS

A

10

15

15
(UD)

CU6
6

LM-41

ME03

TS

B

16

160
1

170

CU6
6

LM-46

ME04

FISIOTERAPIA
TECNICA DELLA
RIAB
BILITAZIONE
PSICHIATRICA
IGIEN
NE DENTALE
E
TECN
NICHE DELLA
A
PRE
EVENZIONE
NELL
L'AMBIENTE E
NEII LUOGHI DI
LAVORO
L
ME
EDICINA E
CH
HIRURGIA
ODONTOIATRIA E
PROTESI
P
DENTARIA
D

TS

A22

12

31

32
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Dipartiment
D
o principale
/ di gestione

Tipo
conven
zione

Fisica

interaten
eo

interaten
eo
interaten
eo

A
Ateneo
Co
onven
z
zione

Tipo
o Classe
corso
o 270/04

c
codic
e
E
ESSE
3

Tito
olo del corso

Sede
15/1
6

Gru
u
ppo
o

N. MIN
iscritti
soglia
efficie
nza

Media
M
Iscritt
is
scritti
iI
I anno
a
anno
(1
12/13
2014/
15
14
4/15)

L

L-30

SM20

FISICA

TS

A

10

87

91

LM

LM-17

SM23

FISICA

TS

A

6

38

42

L

L-8

IN05

ING
GEGNERIA
ELET
TTRONICA E
INF
FORMATICA

TS

B

20

92

97

L

L-7

IN01

TS

B

20

71

44

L

L-9

IN03

TS

B

20

124
1

105

L

L-9

IN04

TS

B

20

52

51

LM

LM-27/
LM-29

IN18

TS

B

8

11

7

U
Udine

CU5
5

LM-4cu

AR03

GO

C

20

54

54

Pa
adova

LM

LM-21

IN10

TS

B

8

15

10

LM

LM-23

IN11

TS

B

8

44

39

LM

LM-31

IN13

PRODUCTION
ENGIN
NEERING AND PN
MAN
NAGEMENT

B

8

26

32

LM

LM-32

IN14

TS

B

8

9

7

LM

LM-33

IN15

TS

B

8

21

21

LM

LM-34

IN16

TS

B

8

35

20

LM

LM22/LM-53

IN17

TS

B

8

16

11

LM

LM-28

IN19

TS

B

8

14

12

U
Udine

In
ngegneria e
Architettura
A
INTERAT Ho
ochsc
ENEO
hule
CON
Os
stwest
ATENEI
f
falenESTERI
L
Lippe
(DOPPIO
(D)
TITOLO)

ING
GEGNERIA
CIVILE
C
ED
AM
MBIENTALE
ING
GEGNERIA
IND
DUSTRIALE
ING
GEGNERIA
NAVALE
ING
GEGNERIA
ELET
TTRONICA E
DELLE
TELE
ECOMUNICAZ
ZI
ONI
ARC
CHITETTURA
ING
GEGNERIA
CLINICA
ING
GEGNERIA
CIVILE

ING
GEGNERIA
INF
FORMATICA
ING
GEGNERIA
ME
ECCANICA
ING
GEGNERIA
NAVALE
INGEGNERIA DI
PROC
CESSO E DEI
MATERIALI
M
ING
GEGNERIA
DEL
LL'ENERGIA
ELET
TTRICA E DE
EI
SISTEMI
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Dipartiment
D
o principale
/ di gestione

Matematica
M
e
Geoscienze
G

Tipo
conven
zione

A
Ateneo
Co
onven
z
zione

program
ma per
rilascio
doppio
titolo

Lu
ubijan
a (SI)

convenzi
one per
didattica

S
SISSA

Scienze
Chimiche
C
e
Farmaceutic
F
he

Scienze
della Vita

Tipo
o Classe
corso
o 270/04

c
codic
e
E
ESSE
3

Tito
olo del corso

Sede
15/1
6

Gru
u
ppo
o

N. MIN
iscritti
soglia
efficie
nza

Media
M
Iscritt
is
scritti
iI
I anno
a
anno
(1
12/13
2014/
15
14
4/15)

L

L-35

SM30

MA
ATEMATICA

TS

A

10

31

32

L

L-34

SM60

GEOLOGIA

TS

A

10

54

51

LM

LM-40

SM34

MA
ATEMATICA

TS

A

6

18

15

LM
L
LM
CU5
5

LM-74
L-27
LM-54
LM-13

SM62
SM10
SM13
FA01

TS
TS
TS
TS

A
A
A
C

6
10
6
20

9
37
20
78

9
33
21
79

CU5
5

LM-13

FA02

TS

C

20

56

57

L

L-24

PS01

TS

D

50

148
1

149

L

L-32

SM40

TS

A

10

39

42

L

L-13/L-2

SM51

TS

A

10

140
1

146

LM

LM-9

ME02

GE
EOSCIENZE
CHIMICA
C
CHIMICA
C
FA
ARMACIA
CHIMICA
C
E
TEC
CNOLOGIA
FARM
MACEUTICHE
E
SCIENZE E
TECNICHE
T
PSIC
COLOGICHE
SCIENZE E
TECN
NOLOGIE PER
R
L' AM
MBIENTE E LA
A
NATURA
N
SCIENZE E
TECNOLOGIE
BIO
OLOGICHE
BIOT
TECNOLOGIE
E
MEDICHE
M
PS
SICOLOGIA

TS

A

6

21

17

TS

D

12

35

41

LM

LM-51

PS51

Paris
P
De
escart
program
es ma per
Pa
aris 5;
rilascio
P
Paris
doppio
Diderot
titolo
- Paris
P
7
(F)

LM

LM-6

SM53

GENOMICA
FU
UNZIONALE

TS

B

8

36

47

convenzi
one per
didattica

LM

LM-6

SM54

NEU
UROSCIENZE

TS

B

8

33

43

LM-6

SM57
(ex
S
SM56)

ECO
OLOGIA DEI
CAM
MBIAMENTI
GLOBALI
G
(e
ex Biologia
am
mbientale)

TS

B

8

20

21

S
SISSA

LM
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Dipartiment
D
A
Ateneo
Tipo
o principale convenzi Co
onven
one
/ di gestione
z
zione

Scienze
Economiche
E
, Aziendali,
Matematich
M
ee
Statistiche

Scienze
Giuridiche,
G
del
Linguaggio,
L
dell'Interpre
d
tazione e
della
Traduzione
T

Tipo
o
corso
o

Classe
270/04

c
codice
E
ESSE3

L

L-18

EC01

L

L-33

EC11

L

L-41

EC21

LM

LM-56

EC51

LM

LM-77

EC61

LM

LM-83

EC71

program
ma per
rilascio
doppio
titolo

Re
egens
b
burg
(D),
Le
euven
(Be)

L

L-12

SL01

program
ma per
rilascio
doppio
titolo

Mo
onash
Un
niversi
ty (AUS)

LM

LM-94

SL11

CU5
5

LMG/01

GI01

L

L-36

SP01

L

L-36/L-16

SP02

LM

LM62/LM-63

SP51

LM

LM-52

SP52

Scienze
Politiche e
Sociali

Sede
15/1
6

Gru
u
ppo
o

N. MIN
iscritti
soglia
efficie
nza

TS

C

36

139
1

78

TS

C

36

224
2

142

TS

A

10

60

77

TS

C

10

18

16

TS

C

10

84

89

TS

A

6

36

36

COMUNICAZIONE
E
INTER
RLINGUISTICA
A TS
AP
PPLICATA

C

36

166
1

167

TS

C

10

92

82

TS

D

20

199
1

192

GO

D

50

119
1

120

TS

C

36

208
2

232

TS

D

12

59

67

GO

D

12

57

36

Tito
olo del corso

EC
CONOMIA E
GESTIONE
G
AZ
ZIENDALE
EC
CONOMIA,
CO
OMMERCIO
INTER
RNAZIONALE
E
E MERCATI
FINANZIARI
STA
ATISTICA E
INFOR
RMATICA PER
L'AZ
ZIENDA, LA
FINANZA E
L'ASS
SICURAZIONE
E
SCIENZE
S
ECO
ONOMICHE
SCIENZE
S
AZIENDALI
A
SCIENZE
S
STAT
TISTICHE ED
D
AT
TTUARIALI

TR
RADUZIONE
SPEC
CIALISTICA E
INTER
RPRETAZIONE
DI CO
ONFERENZA
A
GIURISPRUDENZA
A
SCIENZE
S
INTER
RNAZIONALI E
DIPL
LOMATICHE
SCIENZE
S
PO
OLITICHE E
DELL'AMMINISTRA
A
ZIONE
SC
CIENZE DEL
GO
OVERNO E
POLITICHE
PU
UBBLICHE
SCIENZE
S
INTER
RNAZIONALI E
DIPL
LOMATICHE
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Dipartiment
D
o principale
/ di gestione

Tipo
conven
zione

A
Ateneo
Co
onven
z
zione

Studi
Umanistici

Tipo
o Classe
corso
o 270/04

c
codic
e
E
ESSE
3

L

L-10

LE06

L

L-5/L-42

LE01

L

L-11

LE04

L

L-19

SF01

L

L-39

SF03

LM

LM-37

LE58

Tito
olo del corso

STUD
DI UMANISTIC
CI
DIISCIPLINE
ST
TORICHE E
FIL
LOSOFICHE
LINGUE
L
E
LET
TTERATURE
ST
TRANIERE

Sede
15/1
6

Gru
u
ppo
o

N. MIN
iscritti
soglia
efficie
nza

TS

C

36

87

87

TS

B

20

59

53

TS

C

36

158
1

194

C

36

224
2

249

B

20

67

60

C

10

19

22

C

10

33

39
(UD)

POR
SCIENZE
S
TOG
DELL
L'EDUCAZION
N
RUA
E
RO
SERVIZIO SOCIALE TS
LINGUE
L
E
LET
TTERATURE
TS
ST
TRANIERE
STU
UDI STORICI
DAL
L MEDIOEVO
TS
ALL'ETA'
A
CONT
TEMPORANEA
A

Media
M
Iscritt
is
scritti
iI
I anno
a
anno
(1
12/13
2014/
15
14
4/15)

interaten
eo

U
Udine

LM

LM-84

LE64

interaten
eo

U
Udine

LM

LM-14

LE60

ITALIANISTICA

TS

C

10

29

22
(UD)

SF05

SERVIZIO
S
SOCIALE,
S
POLITICHE
SOCIALI,
S
PROG
GRAMMAZION
N
E E GESTIONE
G
DE
EI
SERVIZI

TS

C

10

21

20

LM

LM-87

2.d
2 Sostenibilità dei Corsi dii Studio iin terminii di didattica erogaata (Allegato C –
DM.105
59/2013)
Per
P quanto riguarda la
a sostenibilità della did
dattica in te
ermini di ins
segnamenti erogati, l’A
Ateneo ha
sviluppato
s
la
a propria prrogrammazione didatticca degli ultimi anni acc
cademici m
mantenendosi, con un
discreto
d
marrgine, al di sotto della quantità ma
assima di didattica ass
sistita erogaabile, sia ap
pplicando i
M.17/2010 (così detto fattore H) pper l’a.a.2012/13, sia
criteri
c
di calccolo previstti dall’Allega
ato E del DM
secondo
s
i nuovi crite
eri di calco
olo previsti dal DM.47/2013 e dal successsivo DM.1059/2013
(cosiddetto ffattore DID)) per gli ann
ni accademiici 2013/14 e 2014/15.
Si
S riporta ne
ella tabella seguente
s
il dettaglio d el calcolo per
p gli anni accademic i 2013/14, 2014/15
2
e
2015/16.
2
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D
DM.47/2013
DID teorico
o

didattica erogaata

PO-PA PO
O-PA
ore POore
ore
totale
tempo tem
mpo
% ore
Ricerca
atori
PA
PO-PA
ore
o
oree
massim e
ore
pieno deffinito
contratto
(60 ore
e)
tempo
tempo Ricercatori contraatto
erogabilli
previste
e
(120
(9
90
pieno definito
ore)
orre)

a.a.

kr

2013/14
2

1

401

1
11

299

87.165

40.992,5

937

20.019

14.4119,5

76.368

23,3%

2014/15
2

1

389

1
11

299

85.293

39.581

1.107

19.894

13.6682

74.264

22,6%

2015/16
2

1

429

1
12

274

89.700

44.566

1.094

18.266

13.4415

77.341

21,0%

Tenuto
T
contto del confrronto tra tottale delle o re che l’ate
eneo intende erogare ((77.341) e il numero
massimo
m
di ore erogab
bili (89.700)), nonché d
della percen
ntuale di ore
e da erogarre a contrattto (21%),
l’indicatore d
definito nel requisito AQ
Q 7 è positivvamente ve
erificato alla
a data del 200/05/2015.
Per
P quanto rriguarda le qualità deg
gli insegnam
menti da ero
ogare, vale la pena di ssottolineare
e che nelle
ore
o di didatttica sono state programmate a
anche ripetizioni di lez
zioni a picccoli gruppi, laddove
ritenuto neccessario in considerazione della ttipologia di lezione (so
ostanzialmeente in alcu
uni casi di
attività
a
di tip
po laboratoriale) e delle strutture o delle strrumentazion
ni a disposiizione. Tale
e modalità
risulta attua
ata solo neii seguenti corsi: laure
ea e laurea
a magistrale
e in Fisica, lauree ma
agistrali in
In
ngegneria m
meccanica e in Ingegn
neria di proccesso e dei materiali, lauree magiistrali a ciclo unico in
Farmacia
F
e in Chimicca e tecno
ologia farm
maceutiche, laurea in Chimica, lauree magistrali in
nale e in Neuroscienz
Biotecnolog
B
ie mediche
e, in Genom
mica funzion
N
ze e infine laurea in Scienze
S
e
te
ecnologie b
biologiche.
Per
P
quanto
o riguarda il rapportto tra ore di didattiica assistitta e CFU,, già in occasione
o
dell’emanaz
d
zione del DM
M.17/2010, il Rettore ((su mandato
o del SA de
el 20/10/20110) aveva istituito un
Tavolo
T
tecn
nico con l’incarico di approfond ire ed elab
borare proposte appl icative del D.M. 22
settembre
s
2
2010, n. 17. Il Tavolo tecnico
t
- co
ostituito daii Presidi di Facoltà, daai Segretarri didattico
amministrati
a
ivi di Facoltà, dai Rap
ppresentantti dei Ricerc
catori e dai Rappreseentanti degli studenti,
nonché
n
dalla Commisssione mista
a SA/CdA p
per le risorrse di Faco
oltà – avevaa affrontato
o anche il
problema
p
de
el N° di ore di didattica
a per CFU, segnalando
o la necess
sità di imparrtire linee di
d indirizzo
per
p le Facolltà, secondo
o la tipologia “scientificca / umanis
stica”, stabillendo limiti massimi e minimi. A
questo
q
prop
posito, il Senato Accad
demico, nel la seduta del
d 1/3/2011
1 relativa allle linee guida per la
Programmaz
P
zione offe
erta formattiva a.a.20
011/12, ha
a confermato l’indiriizzo dato già per
l’a.a.2010/11, stabilend
do per tutte le Facoltà u
un numero di ore per CFU
C
compreeso nell’inte
ervallo 5-8
per
p la didattica frontale e 10-12 pe
er le esercita
azioni.
Al
A momento
o è possib
bile effettua
are una ve
erifica centrralizzata so
oltanto suggli insegnam
menti che
prevedono
p
p
per tutte le ore
o di didattica assistitta un’unica tipologia di attività in aaula (es: solo lezione,
solo
s
laborattorio,…) in quanto, pe
er le attività
à formative
e che preve
edono di errogare una
a didattica
assistita
a
a tiipologia missta (es: parrte di ore di lezione e parte
p
di ore
e di laboratoorio) la banca dati UGOV
G
consente di espo
ortare le info
ormazioni ssenza però distinguere il numero ddi CFU ass
segnati ad
ogni
o
tipologia di attività
à. Inoltre, la
a ripartizion e delle ore tra le diverrse tipologiee di attività in aula è
riportata com
me stringa in un unico campo dell ’estrazione dati.
Si
S veda l’esempio riporrtato di seguito relativo
o ad un insegnamento
o da 10 CFU
U per un to
otale di 88
ore
o frontali, di cui 64 di lezione e 24 di lab
boratorio: il dipartimento che offree l’insegnamento ha
stabilito
s
che per le attivvità di labora
atorio il rapp
porto ore/CFU sia pari a 12 e chee per le lezio
oni frontali
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sia
s pari a 8, tuttavia ta
ale informaz
zione non e
essendo es
splicitata ne
ella banca ddati, non pu
uò essere
attualmente
a
verificata con
c un contrrollo massivvo centralizzato.
Peso Inseg
gnamento
10,00

Anno Corso
C
Insegna
amento
3

Ore Att.
A Front.
Insegnamento
88,00
8
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3.
3

ORGAN
NIZZAZION
NE PER LA GESTIONE
E DELL’OF
FFERTA FO
ORMATIVA..

3.a
3 Struttura amminis
strativa
In
n base al n
nuovo Statu
uto di Atene
eo ex L.240
0/2010, em
manato con D.R. n.2611/2012 del 14 marzo
2012,
2
i dipartimenti programman
p
no, organizzzano e co
oordinano le attività ddi ricerca e l’offerta
fo
ormativa fin
nalizzata al conferime
ento dei tito
oli accadem
mici previstti dalle norrme sull’ord
dinamento
didattico.
d
Ai
A sensi dell’art.31, in relazione
r
ai singoli corrsi di studio
o, ciascun dipartimento
d
o è costituitto in unità
principale
p
o associata. All’atto dell’approvazio
one dell’attiv
vazione di un
u corso di studio, il Co
onsiglio di
Amministraz
A
zione, sentiito il Senato
o Accadem
mico e il Nu
ucleo di valutazione dii Ateneo, in
ndividua il
dipartimento
d
o unità prin
ncipale del corso di sstudio, tene
endo conto
o della preevalenza de
elle quote
didattiche
d
co
onferite e in
n coerenza con le norm
me in mate
eria di requisiti richiestii per l’attiva
azione dei
corsi
c
di stud
dio; individu
ua, altresì, i dipartime
enti che conferiscono le altre qu ote didattic
che e che
vengono
v
asssociati al corso di studio,
s
noncché i diparrtimenti che
e comprenddono aree e settori
isciplinari di
scientifico-d
s
d pertinenza
a, rilevanti p
per il corso di studio. La
L funzione di unità priincipale di
un
u corso di studio è verificata con cadenza a
almeno trien
nnale dal Co
onsiglio di A
Amministraz
zione, che
ne
n delibera l’eventuale variazione, sentito il S
Senato Acca
ademico.
Ill dipartimen
nto unità priincipale pro
opone la mo
odifica e la soppressione del corsso di studio; delibera,
sentiti
s
i dip
partimenti associati,
a
in
n merito allla program
mmazione e all’organi zzazione dell’attività
d
che compprendono le
didattica
d
e ne è respo
onsabile. So
ono, altresìì, sentiti i dipartimenti
d
e aree e i
settori
s
scien
ntifico-discip
plinari inclu
usi nel corsso di studio
o. Nel caso
o in cui duue o più dipartimenti
conferiscano
c
o a un corrso o a più
ù corsi di studio quo
ote didattich
he sostanzzialmente paritarie, il
Consiglio
C
di Amministra
azione apprrova l’attiva
azione del corso
c
di stud
dio in formaa interdiparrtimentale.
La
L proposta di attivazio
one, modific
ca e soppre ssione di co
orsi di studio interdiparrtimentali è formulata
congiuntame
c
ente dai dip
partimenti associati
a
al ccorso. Cias
scun dipartim
mento assoociato delibe
era, per le
rispettive qu
uote, la prog
grammazion
ne e l’organ
nizzazione dell’attività
d
didattica.
d
I ddipartimenti associati
a un corso d
di studio intterdipartime
entale posso
ono concordare l’attribuzione dellaa programm
mazione e
dell’organizz
d
zazione dell’attività did
dattica in via
a esclusiva a uno di essi. Al mom
mento dell’a
attivazione
del
d corso in
nterdipartime
entale, il Consiglio di Amministra
azione, sentiti i dipartim
menti propo
onenti e il
Senato
S
Acca
ademico, in
ndividua il dipartimento
o di gestione
e. Il dipartim
mento di geestione amm
ministra le
risorse relative al corso
o e pone in essere le p
procedure per la didattica sostitutivva e l’organ
nizzazione
dei
d servizi e ne è respo
onsabile.
Due
D
o più d
dipartimentti, responsa
abili di un’o
offerta form
mativa di pa
articolare coomplessità, possono
proporre
p
l’isstituzione di
d una scu
uola interdi partimentale, presenta
ando un pprogetto forrmativo e
culturale
c
ccomune. Al
A momentto tuttavia
a l’Ateneo non ha ritenuto di istituire
e scuole
in
nterdipartim
mentali.
La
L nuova organizzazzione per la didatticca è dive
entata operativa conn l’offerta formativa
dell’a.a.2012
d
2/13. In pa
articolare i corsi di sstudio da attivare in forma inteerdipartime
entale per
l’a.a.2015/16
6 sono com
mplessivam
mente 4: 2 corsi di lau
urea magisttrale a cicloo unico e 2 corsi di
la
aurea trienn
nale.
E’
E opportuno
o segnalare
e che, a pa
artire dall’a. a.2013/14, l’Ateneo, in
n linea con l’impostazione della
nuova
n
governance, ha ritenuto opportuno pu bblicizzare la propria offerta
o
form ativa raggru
uppando i
corsi
c
di stud
dio in base
e ai tre ma
acro settori ERC, crea
ando pertan
nto una rapppresentaziione della
didattica
d
perr grandi am
mbiti disciplin
nari che, da
a un lato intende rafforz
zare proprioo verso l’es
sterno una
visione
v
della didattica
a strettame
ente integrrata con la ricerca e con il contesto scientifico
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in
nternaziona
ale, dall’altrro tenta di superare le possibili difficoltà che le faamiglie e il territorio
potrebbero
p
incontrare nel ri-alloc
care all’inte
erno dei Dipartimenti una visionee della didattica per
fa
acoltà orma
ai consolida
atasi nel sen
ntire comun e.
In
noltre, al fiine di favo
orire un’organizzazione
e a livello dipartimenttale che sii possa interfacciare
im
mmediatam
mente con i Collabo
oratori del Rettore, il Presidio della Q
Qualità e gli uffici
dell’amminis
d
strazione centrale,
c
i Direttori d
dei Dipartimenti, su richiesta del Rettore, hanno
in
ndividuato a
alcuni Deleg
gati per matteria in mod
do da rispec
cchiare il più possibile le deleghe rettorali.
Come
C
descrritto nella Relazione
R
sullo
s
stato d
di attuazion
ne del sistema di AQ ((che il Pres
sidio della
Qualità
Q
ha ttrasmesso al
a Magnifico
o Rettore e al Nucleo di Valutazio
one all’inizi o di aprile), il PQ ha
suggerito
s
ch
he nella fase
e di avvio del sistema i Delegati del
d Direttore
e per la Didaattica, per la
a Ricerca,
per
p il Trasfe
erimento Te
ecnologico e i Rapporrti con il Territorio, l’Orrientamentoo (ingresso e uscita)
costituissero
c
o il “Gruppo
o per l’AQ di
d Dipartime
ento”, incarricato di attenersi alle linee guida
a per l’AQ
definite
d
dal PQ e di diiffonderle all’interno
a
de
el Dipartime
ento; di garantire la ccorretta com
mpilazione
della
d
SUA-C
CdS e della
a SUA-RD (per quanto
o di sua co
ompetenza)) e dei Rappporti di Rie
esame; di
coadiuvare
c
il Direttore di Dipartim
mento nella
a pianificaziione delle azioni
a
di m
miglioramentto e nella
efficacia; dii favorire la comunicazzione al prop
verifica
v
dell’e
prio interno e con le alttre strutture
e coinvolte
nei
n processii di formazio
one.
In
nfine, negli schemi ch
he seguono sono evide
enziate le diverse
d
stru
utture e i diiversi attori che, con
particolare
p
rriferimento alla gestio
one dell’offe
erta formatiiva, hanno il compito,, nell’organ
nizzazione
in vigore, di
attualmente
a
d presidiare
e il processo
o di progettazione ed avvio
a
dell’offferta formativa.
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3.b
3 Servizi per l’orien
ntamento in
n entrata
Nel
N sistema
a organizza
ativo attualmente in vvigore, la struttura
s
de
ell’Amministtrazione de
edicata ai
servizi
s
per l’’orientamen
nto in entratta è la Ripa
artizione Orrientamento e URP (si veda lo sch
hema che
segue).
s
In
nformazioni sul serrvizio offe
erto sono disponib
bili sul ssito web al link
http://www2.u
h
units.it/orientta/.

Ulteriori
U
detttagli sono disponibili
d
ne
ella Relazio
one allegata
a (vedi allegato n. 1).
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3.c
3 Servizi per l’orien
ntamento in
n itinere
Le
L strutture
e didattiche
e svolgono attività di assistenza
a e orientamento deggli studenti in itinere
attraverso
a
i ttutor. Tali figure
f
sono di due dive
erse tipologie:
– tutor con contratto di
d collaboraz
zione: sono selezionatii con proced
dura compaarativa tram
mite avviso
pubblico, il requisito
o minimo è la laurea ccon una co
omprovata specializzaz
s
zione unive
ersitaria. Il
loro comp
penso trova
a copertura nei contrib
buti aggiuntivi sulle tass
se universittarie. L’attiv
vità spazia
dall’assisstenza agli studenti,
s
alle
e esercitaziioni, al colle
egamento frra docenti e studenti;
– tutor ex D
DM 198/03:: sono studenti dei corrsi di laurea
a magistrale
e (o iscritti aad anni suc
ccessivi al
terzo perr i corsi di laurea a cic
clo unico) e dottorandii, seleziona
ati per capaacità e merito con un
bando de
elle strutture
e didattiche.
In
nformazioni più dettag
gliate sulle iniziative
i
di orientamento in itinerre specifichhe dei diverrsi corsi di
studio
s
sono disponibili nel
n quadro B.5 della sccheda SUA CdS.
3.d
3 Servizi per l’orien
ntamento in
n uscita: Jo
ob placeme
ent e Sporttello del Laavoro
L’Università
L
si propone
e come soggetto attivo
o di politica del lavoro, sviluppanddo iniziative
e e attività
progettuali
p
cche consentono di sostenere i gio
ovani nella fase
f
di transizione tra istruzione e impiego,
anche
a
con p
percorsi asssistiti di acco
ompagname
ento al lavo
oro.
Servizi aglli Studenti e progetti
Lo
L Sportello
o Lavoro è il servizio, allocato p
presso la Ripartizione
R
speciali
s
(si veda lo schema
s
che
e segue), che si occ
cupa delle attività di job placem
ment e di
orientament
o
to in uscita (http://www2
(
2.units.it/sporrtellolavoro/).

Ulteriori
U
detttagli sono disponibili
d
ne
ella Relazio
one allegata
a (vedi allegato n. 2).
3.e
3 Servizi per la mob
bilità intern
nazionale
La
L mobilità internazionale degli studenti è un
na attività dii particolare
e rilevanza per l’Ateneo triestino
e viene sosstenuta con particolare
e attenzione
e: offre aglii studenti italiani l’oppportunità di arricchirsi
culturalment
c
te partecipa
ando a corrsi di studio
o ed effettu
uando tirocini all’esteroo e a quellli stranieri
l’accoglienza
a nelle struttture accademiche loca
ali.
La
L struttura
a dell’Atene
eo che si occupa
o
dellla gestione
e della mob
bilità è la Ripartizione
e Mobilità
in
nternaziona
ale (si veda
a lo schema
a che segue
e) che cura
a anche l’ag
ggiornamennto delle infformazioni
presenti
p
sul sito http://w
www2.units.it//internationallia/.
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Ulteriori
U
detttagli sono disponibili
d
ne
ella Relazio
one allegata
a (vedi allegato n. 3).
3.f
3 Dotazio
one infrastrrutturale e tecnologic
ca dell’Aten
neo
a)
a

Aule, laboratori e sale
s
di letturra

Fino
F
all’a.a.2
2011/12, le informazioni sul dimen
nsionamentto di aule, la
aboratori e sale studio
o venivano
ra
accolte ce
entralmente dal Nucle
eo di Valu
utazione pe
er l’inserim
mento dellee informazioni nella
procedura
p
Nuclei. A partire dal 2013, co
on la revis
sione della proceduraa Nuclei in
n seguito
all’introduzio
a
one della SUA-CdS,
S
tali informa
azioni non sono più state
s
raccoolte centralmente, in
quanto
q
è pre
evisto che la dotazione infrastruttturale e tec
cnologica a disposizionne dei Corsi di studio
sia
s descritta
a all’interno del quadro
o B4 della S
Scheda SUA
A di ogni singolo corsoo (link a infformazioni
presenti
p
sui siti di dipartimento o, in alternati va, riepilogo delle stru
utture dispoonibili in form
mato pdf).
Tale
T
sistema
a, pur dand
do evidenza
a della dispo
onibilità di aule,
a
labora
atori e bibliooteche per tutti
t
i corsi
offerti,
o
non h
ha consentitto di effettuare elabora
azioni comp
plessive.
Per
P questo m
motivo, in occasione
o
dell’impleme
d
entazione della SUA-C
CdS 2015, l’’Ufficio Valu
utazione e
Controllo
C
pe
er la Qualità ha propo
osto l’adozio
one di una
a modulistica standard che perme
ettesse di
elencare
e
le aule, i labo
oratori e le aule inform
matiche a diisposizione del CdS, inndicando per tutte le
strutture
s
le sseguenti infformazioni:
 deno
ominazione
 edificcio/sede
 indiriizzo comple
eto
 nume
ero postazio
oni
 dotazzioni dispon
nibili.
A partire dallle informazzioni conten
nute nei doccumenti inse
eriti nel qua
adro B4 perr i diversi Cd
dS è stato
quindi
q
possibile disp
porre di un
u
elenco
o compless
sivo, da cui ricavaare un’info
ormazione
sull’adeguat
s
tezza delle strutture a disposizion
ne dei CdS
S, tenendo conto anchhe dei casi di utilizzo
condiviso
c
da
a parte di più corsi. L’elenco de
elle strutturre è dispon
nibile negli allegati n.5-6-7 alla
presente
p
relazione.
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Per
P la gestiione dell’utilizzo delle aule, attua
almente è in uso pres
sso l’ateneoo un serviz
zio web di
prenotazione
p
e aule (https://classro
ooms.units.i t/), nel qua
ale sono diisponibili annche le infformazioni
sulla
s
posizio
one dell’aula e sulla ca
apienza. L’A
Ateneo, in un’ottica di sempre m
maggiore integrazione
degli
d
applica
ativi gestion
nali, sta tes
stando il mo
odulo “U-GOV spazi e calendari (University planner)”
per
p la gestio
one degli spazi
s
e delle strutture per la dida
attica. Il sis
stema è de dicato ai processi di
gestione
g
degli spazi e delle struttu
ure, dalla p
pianificazion
ne dell’orario
o delle leziooni alla prenotazione
online
o
delle aule, dalla
a stesura de
el calendariio esami al monitoragg
gio dell’occcupazione delle
d
aule.
Per
P quanto riguarda le
e informazio
oni sugli inssegnamenti da erogarre, il sistem
ma si alimen
nta grazie
alla
a sincroniizzazione co
on il modulo di progra mmazione didattica. In
noltre, graziie ad un’integrazione
bidirezionale
b
e con il sisttema ESSE
E3, consentte la pubblic
cazione delle informazzioni nell’are
ea web di
ESSE3.
E
Tale soluzion
ne dovrebb
be consentiire di rend
dere fruibile
e tutta l’infformazione rilevante
sull’insegna
s
mento (carratteristiche dell’insegn
namento, programma, docente e logistica) all’interno
dello
d
stesso ambiente.
b)
b

Biblioteche

In
nformazioni dettagliate
e sui serviz
zi offerti da
al Centro Servizi
S
di Atteneo per iil trasferime
ento della
conoscenze
c
e – Centraccon, con particolare rriferimento al Sistema
a Bibliotecaario di Aten
neo, sono
disponibili
d
ne
ella Relazio
one del Dire
ettore del ce
entro servizi (vedi alleg
gato n. 4).
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4.
4 VERIFICA
A DEI REQ
QUISITI DI ACCREDIT
A
TAMENTO INIZIALE E DELL’ATT
TIVITÀ DI RIESAME
R
DEI COR
RSI DI STUD
DIO
4.a
4 Premes
ssa
Ill Presidio d
della Qualittà, sulla ba
ase degli essiti del mon
nitoraggio svolto
s
dall’U
Ufficio Valu
utazione e
Controllo
C
pe
er la Qualità
à e dall’Uffficio Offerta
a Formativa
a durante la
a fase di im
mplementazione della
SUA
S
2015 p
per tutti i Corsi
C
di Studio da attivvare per l’a
a.a.2015/16, fornisce ddi seguito il dettaglio
della
d
pre-ve
erifica dei re
equisiti di ac
ccreditamen
nto iniziale (vedi allegato n.8 Verrifica dei requisiti per
l’accreditam
mento iniziale
e dei Corsi di Studio).
In
noltre, nell’ambito delle proprie funzioni
f
di organizzaz
zione e verrifica dell’atttività di rie
esame dei
Corsi
C
di Stu
udio, il Pre
esidio della Qualità ha
a analizzato
o i rapporti di riesamee 2014/15 al fine di
verificare
v
la capacità di autovaluta
azione dei C
CdS. In parrticolare, il PQ
P si è dottato di una check list
(v
vedi allegatto n.9 Checck list del PQ
Q per l’ana lisi dei rapp
porti di riesa
ame) che haa guidato l’a
analisi sui
seguenti
s
asp
petti:
 composizzione del Grruppo di Rie
esame
 sintesi de
ell’esito della discussione in consig
glio di Dipartimento
 capacità di autoanalisi del corso
o
Ill componen
nti del PQ hanno org
ganizzato ill lavoro di analisi perr gruppi di corsi di studio non
rientranti nella propria macroarea
m
di riferimen to e nel dip
partimento di
d afferenza.. In particolare:
ella macroarrea Scienze
e della vita e della salu
ute sono sta
ati analizzatti da Venierr, Adami e
 i corsi de
Campisi
 i corsi de
ella macroarrea Tecnolo
ogico-scienttifica sono stati
s
analizzati da Boffoo, Edomi e Campisi
C
 i corsi de
ella macroa
area Scienz
ze sociali e umanistich
he sono stati analizzatti da Longo, Torelli e
Campisi.
I risultati di tali verifich
he e analisi condotte a livello di singolo
s
cors
so sono ripportati per macroarea
m
ERC
E
nei seguenti para
agrafi. Il PQ
Q, nell’espriimere le proprie considerazioni, hha comunque tenuto
conto
c
del fa
atto che si è trattato di una pro
ocedura sp
perimentale avviata coon qualche
e difficoltà
te
ecnica, e sii impegna a riesamina
are i conten
nuti del mod
dello di analisi, mentree per il migliioramento
dello
d
strum
mento tecnico sarà necessario l’interventto della Divisione
D
IS
SI affinchè
è, con il
coinvolgime
c
sano ridurre
e le difficoltà
à segnalate
e dai Coordiinatori dei CdS.
C
nto degli uttenti, si poss
Ill PQ ha ritenuto imp
portante utillizzare le i nformazion
ni presenti nel databaase generato con la
dai CdS al fine di
compilazion
c
e della pro
ocedura on
nline per a nalizzare le
e criticità evidenziate
e
in
ndividuare eventuali problematic
p
che ricorren
nti da porta
are all’atten
nzione deg li organi di governo
dell’Ateneo.
d
4.b
4 Macroa
area Scienzze della vita
a e della sa
alute
Dipartimento principale / di gestione
Clinico
C
di Scienzee mediche, chirurrgiche e
della
d salute
Clinico
C
di Scienzee mediche, chirurrgiche e
della
d salute
Clinico
C
di Scienzee mediche, chirurrgiche e
della
d salute
Clinico
C
di Scienzee mediche, chirurrgiche e
della
d salute

Claasse
270/04

Titolo del corso
c

Riesame
2014/15

LM
M-41

MEDICIN
NA E CHIRURGIIA

si

LM
M-46

ODONTO
OIATRIA E PRO
OTESI DENTARIA
A

si

L/S
SNT1

INFERM
MIERISTICA

si

L/S
SNT1

OSTETR
RICIA

si
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Clinico
C
di Scienzee mediche, chirurrgiche e
della
d salute
Clinico
C
di Scienzee mediche, chirurrgiche e
della
d salute
Clinico
C
di Scienzee mediche, chirurrgiche e
della
d salute
Clinico
C
di Scienzee mediche, chirurrgiche e
della
d salute
Clinico
C
di Scienzee mediche, chirurrgiche e
della
d salute
Clinico
C
di Scienzee mediche, chirurrgiche e
della
d salute
Scienze
S
Chimichee e Farmaceutichhe
Scienze
S
Chimichee e Farmaceutichhe
Scienze
S
della Vitaa
Scienze
S
della Vitaa
Scienze
S
della Vitaa
Scienze
S
della Vitaa
Scienze
S
della Vitaa
Scienze
S
della Vitaa

L/S
SNT2

FISIOTE
ERAPIA

si

L/S
SNT2

TECNIC
CA DELLA RIABILLITAZIONE PSIC
CHIATRICA

no

L/S
SNT3

IGIENE DENTALE

si

L/S
SNT3

TECNIC
CHE DI LABORAT
TORIO BIOMEDIICO

si

L/S
SNT3

TECNIC
CHE DI RADIOLO
OGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
A

si

L/S
SNT4
LM
M-13
LM
M-13
L-13/L-2
L-24
LM
M-51
LM
M-6
LM
M-6
LM
M-9

CHE DELLA PREV
VENZIONE NELL'AMBIENTE E N
NEI LUOGHI DI
TECNIC
O
LAVORO
CHIMICA
A E TECNOLOG
GIA FARMACEUT
TICHE
FARMAC
CIA
SCIENZZE E TECNOLOG
GIE BIOLOGICHE
E
SCIENZZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
E
PSICOL OGIA
GENOM
MICA FUNZIONALLE
NEUROS
SCIENZE
BIOTEC
CNOLOGIE MEDIICHE

UniUD
si
si
si
si
si
si
si
si

Per
P quanto riguarda i CdS
C
della Macroarea
M
Scienze de
ella vita e della salute, sono rispe
ettati tutti i
re
equisiti perr l’accredita
amento iniz
ziale previstti dall’Allegato A) del DM.1059/22013 con riferimento
all’a.a.2015/
a
/16.
a)
a Trasparen
nza: la scheda SUA appare, per tutti i corsi di studio de
ella macroaarea, adegu
uatamente
in
nformativa iin tutte le su
ue parti, anche con rife
erimento alla documen
ntazione alleegata e ai rinvii
r
ai siti
web
w di Atene
eo e di Dipa
artimento/C
CdS.
b)
b Requisiti di docenza
a: la compo
osizione de
ei docenti di riferimento
o è adeguaata per tutti i CdS in
te
ermini di n
numerosità, ruolo e SSD-tipologi
S
ia di attività formativa
a. In particcolare, per i corsi di
In
nfermieristicca e Mediccina e chiru
urgia, il num
mero di doc
centi è stato adeguataamente incrrementato
te
enendo con
nto della numerosità de
egli student i.
c1)
c Limiti allla parcellizzzazione dellle attività d
didattiche: gli
g insegnam
menti e le aaltre attività formative
di
d base e ca
aratterizzanti, nonché le attività fo
ormative afffini e integra
ative, erogaate dai cors
si di studio
del
d Dipartim
mento di Sciienze della vita sono ttutte organiz
zzate in mo
odo tale chee a ciascun
no di essi,
ovvero
o
a cia
ascun modu
ulo coordina
ato, corrisp ondono non meno di 5 CFU (com
me delibera
ato dal SA
1/3/2011). P
Per i corsi di studio de
ell'area me
edico-sanitaria è previs
sta una derroga dal lim
mite dei 5
CFU
C
per atttività didattica/modulo (nota MIUR
R prot. 7 dd
d 28/01/2011). Per i coorsi in Farm
macia e in
ecnologia farmaceutic
Chimica
C
e te
f
he sono prreviste 2 so
ole attività didattiche
d
aaffini al di sotto dei 5
CFU
C
per cuii è stata invviata deliberra motivata del Consigllio di Dipartimento.
c2)
c Limiti allla diversificazione del corso di stu
udio: nella Macroarea
M
Scienze deella vita e de
ella salute
è prevista l’attivazione di più di un
u corso di studio nelle seguenti classi: L/S
SNT1, L/SNT
T2, LM-6,
LM-13.
L
Com
me già evidenziato alla
a
lettera c) del pa
aragrafo 2.b
b della preesente rela
azione, la
differenziazi
d
ione effettivva prevista nei SSD d
degli insegn
namenti obb
bligatori è rrispettata pe
er tutte le
classi
c
consid
derate.
d)
d Risorse sstrutturali: i quadri B4 delle
d
diverse
e schede SUA
S
riportan
no in modo esaustivo l'elenco
l
di
aule,
a
labora
atori, sale dii lettura a disposizione
d
e dei CdS con
c indicaziione dei poosti/delle po
ostazioni e
delle
d
eventu
uali dotazio
oni tecnolog
giche. Riporrtano inoltre
e i collegam
menti ai sitti delle biblioteche di
riferimento d
dei CdS con
nsiderati.
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e1)
e Requisitti per l'assiccurazione di
d qualità: I - presenza
a documentata attività di AQ per il corso di
studio:
s
l'attivvità di AQ per
p tutti i CdS
C
della m
macroarea è documenttata nei quaadri D2 delle diverse
schede
s
SUA
A con rinvio
o al sito web
b, nonché d
dall'attività di
d riesame (escluso il C
CdS in Tec
cnica della
riabilitazione
e psichiatricca che non ha
h ancora ssvolto il prim
mo riesame in quanto ddi nuova attivazione).
e2)
e Requisitti per l'assiccurazione di
d qualità: II - rilevazion
ne delle opiinioni degli studenti, la
aureandi e
la
aureati: la rrilevazione delle opinio
oni degli stu
udenti è attivata obblig
gatoriamentte su tutti i CdS ed è
gestita
g
centrralmente da
all’Uff. VCQ
Q; la rilevaz ione delle opinioni
o
di laureandi e laureati è gestita
g
da
Almalaurea.
A
e3)
e Requisitti per l'assiccurazione di
d qualità: IIII - compilaz
zione sched
da SUA-CD
DS: la sched
da SUA è
stata
s
compillata in tutte
e le sue parrti entro i te
empi previstti e secondo
o le indicazzioni fornite per tutti i
CdS
C della m
macroarea.
e4)
e Requisitti per l'assiccurazione di
d qualità: IV
V - redazion
ne del Rapp
porto di Riessame: Il RA
AR è stato
predisposto,
p
, approvato
o e inserito
o nella ban ca dati enttro i termin
ni previsti pper tutti i corsi
c
della
macroarea.
m
Per quanto
o riguarda il CdS in Te cniche della
a prevenzio
one nell'ambbiente e ne
ei luoghi di
la
avoro, interrateneo con
n attivazione
e ad anni allterni, il RAR è stato predisposto, approvato e inserito
nella
n
banca dati dalla sede amministrativa de
el 2014/15 (U
UniUD).
Con
C
riferim
mento all’an
nalisi dei rapporti dii riesame dell’a.a.2014/15, em ergono le seguenti
considerazio
c
oni:
 Composiz
izione del Gruppo di Riesame: in linea ge
enerale si riscontra pper tutti i corsi
c
della
macroare
ea l'osserva
anza dei re
equisiti di ccomposizion
ne del Gruppo di Rieesame del CdS, con
qualche d
difformità nel numero dei
d compon
nenti e nel numero
n
di riunioni
r
chee il gruppo di
d riesame
dichiara d
di aver svo
olto, aspetto
o che si ritie
ene possa aver influito
o sul livelloo di approfo
ondimento
dell’analissi.
 Sintesi de
ell’esito dellla discussio
one in Conssiglio di Dipa
artimento: dalle
d
sintesii delle discu
ussioni dei
Consigli di Dipartim
mento emerrge che pe
er quasi tu
utti i corsi della macrroarea vi è stata la
condivisio
one dell’an
nalisi condo
otta e la prresa in carico delle azioni
a
propposte, per quanto di
competen
nza del dipa
artimento. Solo
S
quattro
o corsi hann
no riportato una sintes i che apparre di mera
presa d’a
atto da parrte del Dipa
artimento, a
anche se è possibile che si trattti di una de
escrizione
“imprecissa” da parrte del Coo
ordinatore, tenuto co
onto che per
p
gli altrii corsi dello stesso
Dipartime
ento (Scienzze mediche
e, chirurgich
he e della sa
alute) il Con
nsiglio si è eespresso in termini di
condivisio
one e presa
a in carico delle
d
azioni proposte.
 Consente
e di evidenzziare effica
acemente p unti forza e punti di debolezza
d
o aree da migliorare:
m
con il rap
pporto di rie
esame 2014
4/15 è stato proposto lo
o schema di
d analisi SW
WOT. Per quasi tutti i
corsi dellla macroa
area emerg
ge una buo
ona capac
cità di indiv
viduare (suulla base di dati a
disposizio
one) la pressenza di criiticità, sia p er quanto riguarda
r
l’an
ndamento ddelle iscrizio
oni e delle
carriere, sia per qua
anto riguard
da la gestio
one del cors
so e il rappo
orto con il m
mondo del lavoro. Si
nota una
a minore ca
apacità di mettere
m
in evidenza i punti di fo
orza e unaa difficoltà diffusa
d
ad
individuare i rischi (solo tre corsi
c
sono stati in grrado di ind
dividuarne iin modo efficace) e
soprattuttto le opporttunità deriva
anti dal con
ntesto anch
he esterno. Da segnalaare che perr la LMCU
in Medicina e Chirurrgia (Dipartiimento di S
Scienze med
diche, chirurgiche e deella salute), non sono
state me
esse in evid
denza critic
cità ma solo
o alcuni pu
unti di forza
a legati allaa gestione del corso
(esperien
nza dello studente). Tale sce
elta, sebbe
ene debba essere aapprofonditta con il
coordinattore, potreb
bbe derivare
e dal fatto che il corso
o ha ritenutto che non vi fossero situazioni
critiche d
da segnalare. Va prec
cisato a qu
uesto propo
osito che, nel corso ddel 2014, l’Azienda
Ospedaliero Universsitaria di Trrieste, e in particolare l’Ospedale
e di Cattinaara in cui ha sede la
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laurea a ciclo unico, ha ottenuto per la se
econda voltta il rinnovo
o dell'accredditamento secondo
s
il
sistema d
di accredita
amento Join
nt Commisssion Interna
ational prev
visto per glli ospedali per acuti.
Alla confe
erma dell’accreditamento come o
ospedale pe
er acuti in questa occassione si è aggiunto
a
il
conseguimento dell’’accreditam
mento come
e Ospedale accademic
co che prevvede il risp
petto degli
standard per le attività didattich
he e di ricerrca. Per qua
asi tutti i corsi della maacroarea il rapporto
r
è
stato com
mpilato indivviduando pe
er tutte le ssezioni del RAR
R
almen
no un elemeento di analisi (punto
di forza o punto di debolezza);
d
quattro co
orsi di studio
o, tuttavia, non hanno individuato
o per tutte
sezioni del RAR elem
menti signifficativi da se
egnalare.
 Capacità di analisi dei
d dati me
essi a dispo
osizione (report dwh, questionari…
q
…): quasi tu
utti i corsi
della macroarea ha
anno dimosttrato una b
buona capa
acità di utilizzo delle foonti di dati messe a
disposizio
one, il che ha consen
ntito di indivviduare perr tutte le se
ezioni di annalisi punti di forza o
aspetti da
a migliorare
e, tanto da poter
p
esserre considera
ati in alcuni casi delle ggood practiices. Per i
quattro co
orsi che non hanno co
ompilato tuttte le sezion
ni (in partico
olare, in tuttti quattro i casi
c
non ci
sono elem
menti nella sezione relativa all’acccompagnam
mento al mo
ondo del lavvoro), è pos
ssibile che
l’analisi d
dei dati a dissposizione non abbia p
portato ad evidenziare
e
aspetti deggni di nota.
osservazion
ni: Nell’amb
bito della m
macroarea si
s distinguon
no certameente come esempi
e
di
 Ulteriori o
best practice i rap
pporti di rie
esame del le LMCU in Farmacia e in Chhimica e tecnologia
t
farmaceu
utiche, sia per
p la capac
cità di analiisi dei dati, sia per la definizione
d
ddelle azionii correlate
e degli ob
biettivi di miiglioramento
o da perseg
guire.
4.c
4 Macroa
area Tecnologico-scie
entifica
Dipartimento principale / di gestione
Fisica
F
Fisica
F
Ingegneria e Archhitettura
Ingegneria e Archhitettura
Ingegneria e Archhitettura
Ingegneria e Archhitettura
Ingegneria e Archhitettura
Ingegneria e Archhitettura
Ingegneria e Archhitettura
Ingegneria e Archhitettura
Ingegneria e Archhitettura
Ingegneria e Archhitettura
Ingegneria e Archhitettura
Ingegneria e Archhitettura
Ingegneria e Archhitettura
Ingegneria e Archhitettura
Matematica
M
e Geeoscienze
Matematica
M
e Geeoscienze
Matematica
M
e Geeoscienze
Matematica
M
e Geeoscienze
Scienze
S
Chimichee e Farmaceutichhe
Scienze
S
Chimichee e Farmaceutichhe
Scienze
S
della Vitaa
Scienze
S
della Vitaa
Scienze
S
Economiche, Aziendali,
Matematiche
M
e Statistiche

Claasse
270/04
L-30
LM
M-17
L-7
L
L-8
L
L-9
L
L-9
L
LM
M-21
LML
22/LLM-53
LM
M-23
LM
M-27/
LM
M-29
LM
M-28
LM
M-31
LM
M-32
LM
M-33
LM
M-34
LM
M-4cu
L-34
L-35
LM
M-40
LM
M-74
L-27
LM
M-54
L-32
LM
M-6
L-41

FISICA
FISICA
INGEGN
NERIA CIVILE ED
D AMBIENTALE
INGEGN
NERIA ELETTRO
ONICA E INFORM
MATICA
INGEGN
NERIA INDUSTR
RIALE
INGEGN
NERIA NAVALE
INGEGN
NERIA CLINICA

Riesame
2014/15
si
si
si
si
si
si
si

NERIA DI PROCE
ESSO E DEI MAT
TERIALI
INGEGN

si

INGEGN
NERIA CIVILE

si

NERIA ELETTRO
ONICA E DELLE TELECOMUNICAAZIONI
INGEGN

si

INGEGN
NERIA DELL'ENE
ERGIA ELETTRICA E DEI SISTEEMI
PRODUC
CTION ENGINEE
ERING AND MANAGEMENT
INGEGN
NERIA INFORMA
ATICA
INGEGN
NERIA MECCANICA
INGEGN
NERIA NAVALE
ARCHITTETTURA
GEOLOG
GIA
MATEMA
ATICA
MATEMA
ATICA
GEOSC IENZE
CHIMICA
A
CHIMICA
A
SCIENZZE E TECNOLOG
GIE PER L' AMBIENTE E LA NATTURA
ECOLOG
GIA DEI CAMBIA
AMENTI GLOBAL
LI
ZIENDA, LA FINAANZA E
STATISTTICA E INFORMATICA PER L'AZ
L'ASSIC
CURAZIONE

si
si
si
si
si
no
si
si
si
si
si
si
si
si

Titolo del corso
c

30
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Scienze
S
Economiche, Aziendali,
Matematiche
M
e Statistiche

LM
M-83

SCIENZZE STATISTICHE
E ED ATTUARIAL
LI

si

Per
P quanto riguarda i CdS della Macroarea Tecnologic
co-scientifica, sono ris pettati tutti i requisiti
13 con riferimento
per
p
l’accreditamento iniziale previsti
p
dal l’Allegato A) del DM.1059/20
D
all’a.a.2015/
a
/16.
a)
a Trasparen
nza: La sch
heda SUA appare,
a
per tutti i corsi di studio de
ella macroaarea, adegu
uatamente
in
nformativa iin tutte le su
ue parti, anche con rife
erimento alla documen
ntazione alleegata e ai rinvii
r
ai siti
web
w di Atene
eo e di Dipa
artimento/C
CdS.
b)
b Requisiti di docenza
a: La composizione de
ei docenti di
d riferimentto è adeguaata per tutti i CdS in
te
ermini di numerosità, ruolo e SS
SD-tipologia
a di attività formativa. In particolaare, per la laurea in
Fisica
F
il num
mero di doccenti è stato adeguata
amente incrrementato tenendo
t
co nto della numerosità
degli
d
studen
nti.
c1)
c Limiti allla parcellizzzazione dellle attività d
didattiche: gli
g insegnam
menti e le aaltre attività formative
di
d base e ca
aratterizzanti, nonché le attività fo
ormative afffini e integra
ative, erogaate dai cors
si di studio
presenti
p
nella macroare
ea, sono orrganizzate i n modo tale
e che a ciascuno di esssi, ovvero a ciascun
SA 1/3/2011). Per le
modulo
m
coordinato, corrrispondono
o non meno
o di 5 CFU (come deliberato dal S
sole
s
lauree magistrali in Ingegneria clinica e in Ingegne
eria dell'energia elettricca e dei sisttemi sono
previste
p
2 so
ole attività didattiche
d
affini al di so
otto dei 5 CFU per cui è stata inviaata delibera
a motivata
del
d Consiglio
o di Dipartim
mento.
c2)
c Limiti a
alla diversifficazione del
d corso d
di studio: nella
n
Macro
oarea Tecnnologico-scientifica è
prevista
p
l’atttivazione di più di un corso
c
di stud
dio nella cla
asse L-9. Come
C
già evvidenziato alla
a lettera
c)
c del parag
grafo 2.b de
ella presente relazione
e, la differe
enziazione effettiva preevista nei SSD
S
degli
in
nsegnamen
nti obbligato
ori è rispetta
ata con riferrimento a tu
utti i curricula attivati.
d)
d Risorse sstrutturali: i quadri B4 delle
d
diverse
e schede SUA
S
riportan
no in modo esaustivo l'elenco
l
di
aule,
a
labora
atori, sale dii lettura a disposizione
d
e dei CdS con
c indicaziione dei poosti/delle po
ostazioni e
delle
d
eventu
uali dotazio
oni tecnolog
giche. Riporrtano inoltre
e i collegam
menti ai sitti delle biblioteche di
riferimento d
dei CdS con
nsiderati.
e1)
e Requisitti per l'assiccurazione di
d qualità: I - presenza
a documentata attività di AQ per il corso di
studio:
s
l'attivvità di AQ per
p tutti i CdS
C
della m
macroarea è documenttata nei quaadri D2 delle diverse
schede
s
SUA
A con rinvio
o al sito web
b, nonché d
dall'attività di
d riesame (esclusa la LLMCU in Arrchitettura
che
c non ha a
ancora svolto il primo riesame
r
in q
quanto di nuova attivaz
zione).
e2)
e Requisitti per l'assiccurazione di
d qualità: II - rilevazion
ne delle opiinioni degli studenti, la
aureandi e
la
aureati: la rrilevazione delle opinio
oni degli stu
udenti è attivata obblig
gatoriamentte su tutti i CdS ed è
gestita
g
centrralmente da
all’Uff. VCQ
Q; la rilevaz ione delle opinioni
o
di laureandi e laureati è gestita
g
da
Almalaurea.
A
e3)
e Requisitti per l'assiccurazione di
d qualità: IIII - compilaz
zione sched
da SUA-CD
DS: la sched
da SUA è
stata
s
compillata in tutte
e le sue parrti entro i te
empi previstti e secondo
o le indicazzioni fornite per tutti i
CdS
C della m
macroarea.
e4)
e Requisitti per l'assiccurazione di
d qualità: IV
V - redazion
ne del Rapp
porto di Riessame: Il RA
AR è stato
predisposto,
p
, approvato
o e inserito
o nella ban ca dati enttro i termin
ni previsti pper tutti i corsi
c
della
macroarea
m
((esclusa la LMCU in Arrchitettura i n quanto di nuova attiv
vazione).
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Con
C
riferim
mento all’an
nalisi dei rapporti dii riesame dell’a.a.2014/15, em ergono le seguenti
considerazio
c
oni:
 Composiz
izione del Gruppo di Riesame: in linea ge
enerale si riscontra pper tutti i corsi
c
della
macroare
ea l'osserva
anza dei re
equisiti di ccomposizion
ne del Gruppo di Rieesame del CdS, con
qualche d
difformità nel numero dei
d compon
nenti e nel numero
n
di riunioni
r
chee il gruppo di
d riesame
dichiara d
di aver svo
olto, aspetto
o che si ritie
ene possa aver influito
o sul livelloo di approfo
ondimento
dell’analissi.
 Sintesi d
dell’esito de
ella discus
ssione in C
Consiglio di
d Dipartime
ento: le sinntesi dell'esito delle
discussio
oni in Consiglio di Dipa
artimento ssono genera
almente pre
esentate in maniera efficace; in
particolarre emerge che per tutti i corsi d
della macroarea vi è stata
s
la conndivisione dell’analisi
d
condotta e la presa in carico de
elle azioni p roposte, pe
er quanto di competenzza del diparrtimento.
 Consente
e di evidenzziare effica
acemente p unti forza e punti di debolezza
d
o aree da migliorare:
m
con il rap
pporto di riesame 2014/15 è stato proposto lo
o schema di analisi SW
WOT. Si risc
contra una
generale capacità di evidenziarre i principa
ali punti di fo
orza e i prin
ncipali puntii di debolez
zza o aree
da miglio
orare, e un apprezzabil
a
e sforzo d'i nquadrare i risultati de
ell'autovaluttazione nello schema
SWOT. P
Per quasi tu
utti i corsi della macroa
area infatti emerge una buona caapacità di in
ndividuare
(sulla base di dati a disposizione) la pre
esenza di criticità,
c
rela
ativamente all’andame
ento delle
iscrizioni e delle carrriere, alla gestione
g
de
el corso e al rapporto con
c il monddo del lavoro. Si nota
una discrreta capacittà di mettere in eviden
nza i punti di forza, mentre
m
si risscontra una
a generale
difficoltà a impleme
entare nello
o schema SWOT opp
portunità e rischi, purr in un com
mplessivo
quadro d
di capacità
à di autova
alutazione. Solo per alcuni corsi dei Dippartimenti di Fisica,
Ingegneria e Architettura, Sc
cienze Ch imiche e Farmaceutiche e Sccienze Eco
onomiche,
Aziendalii, Matematicche e Statis
stiche, sono
o stati evide
enziati in mo
odo efficacee opportunità e rischi
derivanti dal contestto anche es
sterno. Si rriscontra un
na generale capacità ddi individuarre almeno
un punto di analisi in
n tutte le sezioni del RA
AR, benché
é esistano margini
m
di m
miglioramentto.
 Capacità di analisi dei dati messi a disp
posizione (rreport dwh,, questionaari…): In ge
enerale la
capacità di analisi de
ei dati si de
educe dalle azioni prop
poste, finaliz
zzate a rispoondere alle
e esigenze
emerse dai diversi report e questionarii. Quasi tu
utti i corsi della macrroarea han
nno infatti
dimostratto una buon
na capacità
à di utilizzo delle fonti di dati mes
sse a dispossizione, cos
sa che ha
consentitto di individu
uare per tuttte le sezion
ni di analisi punti di forrza o aspettti da migliorrare, tanto
da poterr essere co
onsiderati in alcuni ccasi delle good practtices. Si cconstata la generale
pertinenzza delle ossservazioni nei
n diversi ccontesti. Perr i due corsi che non hhanno comp
pilato tutte
le sezion
ni, probabilmente l’an
nalisi dei d ati avrebbe
e dovuto essere
e
con dotta con maggiore
approfondimento.
 Ulteriori o
osservazion
ni: i RAR in generale evvidenziano come puntii di forza l'aavviato migliioramento
dell'organ
nizzazione didattica e del collega
amento con il mondo del
d lavoro, il quale si traduce
t
in
una comp
plessiva sostanziale va
alutazione p
positiva dei Corsi da parte degli sstudenti e dei laureati
e nel gen
nerale apprrezzamento
o della qual ità della forrmazione di studenti e laureati da parte di
Enti, azie
ende, ordini professiona
ali.
In genera
ale si appre
ezza l'impeg
gno dei Co
orsi a monitorare l'anda
amento annnuale, a ela
aborare le
strategie idonee a risolvere i problemi d
di loro com
mpetenza negli intervaalli del Ries
same (ad
esempio con orienta
amento spe
ecifico, Mod
duli Formativi nelle scuole superiiori, corsi in
ntroduttivi,
rimodulazzione del piano
p
degli studi e dell carico di studio, agg
giornate meetodologie didattiche,
d
internazio
onalizzazion
ne) e a coinvolgere
c
e il Diparttimento nel processoo di coord
dinamento
orizzonta
ale e verticale fra i Cors
si.
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Adeguata
amente rilevvati e oggettto d'interve
ento sono gli
g elementi di criticità ddi alcuni Co
orsi, come
l'alto tasso di abba
andoni in Ingegneria industriale
e e Ingegn
neria naval e (LT) e la diffusa
inadegua
atezza della
a preparaziione degli immatricola
ati ai corsi triennali. O
Oggetto d'a
attenzione
specifica sono la no
otevole con
ntrazione de
egli immatriicolati nell'a
ambito dell' ingegneria civile (LT
Ingegneria Civile e Ambientale
e e LM Ing
gegneria ciivile), peraltro imputabbile anche all'attuale
situazione del merccato del lav
voro nazion
nale, e il basso
b
numero di imm
matricolati alle
a LM di
Ingegneria elettrica e dei sistem
mi, di Ingeg
gneria elettrronica e delle comuniccazioni, di In
ngegneria
informaticca, di Ingeg
gneria mecc
canica, pure
re tutte di ampie poten
nzialità occuupazionali. I processi
avviati per migliora
are l'attrattiv
vità di que
esti Corsi dovranno
d
essere oggeetto di parrticolare e
costante attenzione ai diversi liv
velli d'intervvento.
In generrale, una maggiore
m
attenzione a opportunità e rischi potrebbe ampliare lo spettro
Ateneo, allo
d'interven
nto a livello
o di Dipartim
mento e di A
o scopo di migliorare l'attrattività dei Corsi
condizion
nati dalla sittuazione atttuale del m
mercato del lavoro, di avviare la crreazione sis
stemica di
nche straniere in cui inserire sttudenti e la
una rete con Enti, aziende, is
stituzioni an
aureati, di
allargare il bacino geografico
g
di provenie
enza degli studenti me
ediante inizziative coorrdinate, di
migliorare
e i servizi di contesto.
Punto d'a
attenzione costituisce la valutazzione negattiva di alcu
uni insegnaamenti in In
ngegneria
industriale (LT).
4.d
4 Macroa
area Scienzze sociali e umanistic
che
Dipartimento pprincipale / di gestione
Scienze
S
Economiche, Aziendali,
Matematiche
M
e Statistiche
Scienze
S
Economiche, Aziendali,
Matematiche
M
e Statistiche
Scienze
S
Economiche, Aziendali,
Matematiche
M
e Statistiche
Scienze
S
Economiche, Aziendali,
Matematiche
M
e Statistiche
Scienze
S
Giuridichhe, del Linguaggiio,
dell'Interpretazion
d
ne e della Traduzzione
Scienze
S
Giuridichhe, del Linguaggiio,
dell'Interpretazion
d
ne e della Traduzzione
Scienze
S
Giuridichhe, del Linguaggiio,
dell'Interpretazion
d
ne e della Traduzzione
Scienze
S
Politichee e Sociali
Scienze
S
Politichee e Sociali
Scienze
S
Politichee e Sociali
Scienze
S
Politichee e Sociali
Studi
S
Umanistici
Studi
S
Umanistici
Studi
S
Umanistici
Studi
S
Umanistici
Studi
S
Umanistici
Studi
S
Umanistici
Studi
S
Umanistici
Studi
S
Umanistici
Studi
S
Umanistici
Studi
S
Umanistici

Classe
2770/04

Titolo del corso

Riesame
2014/15

L-18
L

ECONO
OMIA E GESTION
NE AZIENDALE

si

L-33
L

ECONO
OMIA, COMMERCIO INTERNAZIONALE E MERC
CATI FINANZIAR
RI

si

LM
M-56

SCIENZZE ECONOMICH
HE

si

LM
M-77

SCIENZZE AZIENDALI

si

COMUN
NICAZIONE INTE
ERLINGUISTICA
A APPLICATA

si

M-94
LM

TRADU
UZIONE SPECIALLISTICA E INTER
RPRETAZIONE D
DI CONFERENZ
ZA

si

MG/01
LM

GIURIS
SPRUDENZA

si

SCIENZZE INTERNAZIO
ONALI E DIPLOMATICHE
SCIENZZE POLITICHE E DELL'AMMINIS
STRAZIONE
SCIENZZE INTERNAZIO
ONALI E DIPLOMATICHE

si
si
si

NO E POLITICHE PUBBLICHE
SCIENZZE DEL GOVERN

si

L-12
L

L-36
L
L-366/L-16
LM
M-52
LM-662/LM63
L-10
L
L-11
L
L-19
L
L-39
L
L-55/L-42
LM
M-14
LM--2/LM15
LM
M-37
LM
M-78
LM
M-84

STUDI UMANISTICI
LINGUE
E E LETTERATU
URE STRANIERE
E
SCIENZZE DELL'EDUCA
AZIONE
SERVIZZIO SOCIALE
DISCIPPLINE STORICHE
E E FILOSOFICH
HE
ITALIAN
NISTICA
HITA': ARCHEOL
LOGIA, STORIA E LETTERATUR
RE
SCIENZZE DELL'ANTICH
LINGUE
E E LETTERATU
URE STRANIERE
E
FILOSO
OFIA
STUDI S
STORICI DAL MEDIOEVO
M
ALL'E
ETA' CONTEMPO
ORANEA
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Studi
S
Umanistici

LM
M-87

P
SOCIALI, PROGRAM
MMAZIONE E
SERVIZZIO SOCIALE, POLITICHE
GESTIO
ONE DEI SERVIZ
ZI

si

Per
P quanto riguarda i CdS della Macroarea
a Scienze sociali
s
e um
manistiche, sono rispettati tutti i
re
equisiti perr l’accredita
amento iniz
ziale previstti dall’Allegato A) del DM.1059/22013 con riferimento
all’a.a.2015/
a
/16.
a)
a Trasparen
nza: La sch
heda SUA appare,
a
per tutti i corsi di studio de
ella macroaarea, adegu
uatamente
in
nformativa iin tutte le su
ue parti, anche con rife
erimento alla documen
ntazione alleegata e ai rinvii
r
ai siti
web
w di Atene
eo e di Dipa
artimento/C
CdS.
b)
b Requisiti di docenza
a: La composizione de
ei docenti di
d riferimentto è adeguaata per tutti i CdS in
te
ermini di nu
umerosità, ruolo
r
e SSD
D-tipologia d
di attività forrmativa. In particolare,
p
per il corso
o di laurea
magistrale
m
in
n Traduzion
ne specialis
stica e interrpretazione di conferen
nza, il numeero di docenti è stato
della numerosità degli studenti.
adeguatame
a
ente increm
mentato tene
endo conto d
c1)
c Limiti allla parcellizzzazione dellle attività d
didattiche: gli
g insegnam
menti e le aaltre attività formative
di
d base e ca
aratterizzanti, nonché le attività fo
ormative afffini e integra
ative, erogaate dai cors
si di studio
presenti
p
nella macroare
ea, sono orrganizzate i n modo tale
e che a ciascuno di esssi, ovvero a ciascun
SA 1/3/2011). Per la
modulo
m
coordinato, corrrispondono
o non meno
o di 5 CFU (come deliberato dal S
la
aurea in Co
omunicazion
ne interlingu
uistica appliicata sono previste alc
cune attivitàà didattiche affini al di
sotto
s
dei 5 CFU per cui
c è stata inviata dellibera motiv
vata del Co
onsiglio di Dipartimento. Per la
LMCU
L
in G
Giurispruden
nza è previista un'unicca attività didattica
d
ca
aratterizzan te (modulo
o di corso
in
ntegrato) ob
bbligatoria per
p la coorte 2012 con un numero
o di CFU infferiore a 5 pper cui è sta
ata inviata
delibera
d
del CdD motivvata (si trattta comunqu
ue di un ins
segnamento di compleessivi 9 CF
FU con un
unico
u
esame
e finale).
c2)
c Limiti allla diversificcazione dell corso di sstudio: nella
a Macroarea
a Scienze ssociali e um
manistiche
non
n è previssta in alcuna
a classe l’atttivazione d
di più di un corso
c
di studio.
d)
d Risorse sstrutturali: i quadri B4 delle
d
diverse
e schede SUA
S
riportan
no in modo esaustivo l'elenco
l
di
aule,
a
labora
atori, sale dii lettura a disposizione
d
e dei CdS con
c indicaziione dei poosti/delle po
ostazioni e
delle
d
eventu
uali dotazio
oni tecnolog
giche. Riporrtano inoltre
e i collegam
menti ai sitti delle biblioteche di
riferimento d
dei CdS con
nsiderati.
e1)
e Requisitti per l'assiccurazione di
d qualità: I - presenza
a documentata attività di AQ per il corso di
studio:
s
l'attivvità di AQ per
p tutti i CdS
C
della m
macroarea è documenttata nei quaadri D2 delle diverse
schede
s
SUA
A con rinvio al sito web
b, nonché da
all'attività dii riesame.
e2)
e Requisitti per l'assiccurazione di
d qualità: II - rilevazion
ne delle opiinioni degli studenti, la
aureandi e
la
aureati: la rrilevazione delle opinio
oni degli stu
udenti è attivata obblig
gatoriamentte su tutti i CdS ed è
gestita
g
centrralmente da
all’Uff. VCQ
Q; la rilevaz ione delle opinioni
o
di laureandi e laureati è gestita
g
da
Almalaurea.
A
e3)
e Requisitti per l'assiccurazione di
d qualità: IIII - compilaz
zione sched
da SUA-CD
DS: la sched
da SUA è
stata
s
compillata in tutte
e le sue parrti entro i te
empi previstti e secondo
o le indicazzioni fornite per tutti i
CdS
C della m
macroarea.
e4)
e Requisitti per l'assiccurazione di
d qualità: IV
V - redazion
ne del Rapp
porto di Riessame: Il RA
AR è stato
predisposto,
p
, approvato
o e inserito
o nella ban ca dati enttro i termin
ni previsti pper tutti i corsi
c
della
macroarea.
m
Per quanto riguarda
a le lauree
e magistrali in Stud
di storici ddal medioevo all'età
nea e in Italianistica
contempora
c
I
, interatene
eo con attivazione ad
d anni alteerni, il RAR
R è stato
predisposto,
p
, approvato e inserito nella
n
banca dati dalla sede
s
ammin
nistrativa deel 2014/15 (UniUD).
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Con
C
riferim
mento all’an
nalisi dei rapporti dii riesame dell’a.a.2014/15, em ergono le seguenti
considerazio
c
oni:
 Composiz
izione del Gruppo di Riesame: in linea ge
enerale si riscontra pper tutti i corsi
c
della
macroare
ea l'osserva
anza dei re
equisiti di ccomposizion
ne del Gruppo di Rieesame del CdS, con
qualche d
difformità nel numero dei
d compon
nenti e nel numero
n
di riunioni
r
chee il gruppo di
d riesame
dichiara d
di aver svo
olto, aspetto
o che si ritie
ene possa aver influito
o sul livelloo di approfo
ondimento
dell’analissi.
 Sintesi de
ell’esito dellla discussio
one in Conssiglio di Dipa
artimento: dalle
d
sintesii delle discu
ussioni dei
Consigli di Dipartim
mento emerrge che bu
uona parte dei corsi della macrroarea vi è stata la
condivisio
one dell’an
nalisi condo
otta e la prresa in carico delle azioni
a
propposte, per quanto di
competen
nza del dipartimento. Per
P alcuni ccorsi è stata riportata una sintesi che apparre di mera
approvazzione e pre
esa d’atto da
d parte de
el Dipartime
ento (Scien
nze Giuridicche, del Linguaggio,
dell'Interp
pretazione e della Trad
duzione e S
Scienze Poliitiche e Soc
ciali e due ccorsi del Dip
partimento
di Studi U
Umanistici).
 Consente
e di evidenzziare effica
acemente p unti forza e punti di debolezza
d
o aree da migliorare:
m
con il rap
pporto di rie
esame 2014
4/15 è stato
o proposto lo schema di
d analisi SW
WOT. Per tutti
t
i corsi
della maccroarea emerge una buona capaccità di individuare (sulla base di ddati a dispos
sizione) la
presenza
a di criticità, sia per qua
anto riguard
da l’andame
ento delle is
scrizioni e ddelle carrierre, sia per
quanto riiguarda la gestione del corso, ssia per quanto riguarda il rapporrto con il mondo
m
del
lavoro. S
Si nota una discreta ca
apacità di m
mettere in evidenza
e
i punti
p
di forzza e, per alcuni corsi
anche dii evidenziare opportunità deriva
anti dal con
ntesto anch
he esterno . Maggiore
e difficoltà
sembra e
esserci nell’individuare possibili risschi. Per tuttti i corsi della macroarrea il rapporrto è stato
compilato
o individuan
ndo per tuttte le sezio ni del RAR
R almeno un elementoo di analisi (punto di
forza o pu
unto di debolezza)
 Capacità di analisi dei dati me
essi a dispo
osizione (re
eport dwh, questionarii…): buona parte dei
corsi dellla macroare
ea ha dimo
ostrato una buona cap
pacità di utillizzo delle ffonti di datii messe a
disposizio
one, il che ha consen
ntito di indivviduare perr tutte le se
ezioni di annalisi punti di forza o
aspetti da
a migliorare
e, tanto da poter esse re considerrati in alcun
ni casi dellee good prac
ctices. Per
alcuni co
orsi, invecce, l’analisii dei dati avrebbe dovuto es
ssere conddotta con maggiore
approfondimento.
 Ulteriori o
osservazion
ni: Nell’amb
bito della ma
acroarea si distingue come
c
esem
mpio dei bes
st practice
il rapportto di riesam
me della L in
n Economia
a, Commerc
cio Internaz
zionale e M
Mercati Finanziari, sia
nalisi dei da
ati, sia per la definizione delle az
zioni correlaate e degli obiettivi
o
di
per la capacità di an
miglioram
mento da pe
erseguire.
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4.e
4 Analisi delle prob
blematiche ricorrenti
Dall’analisi
D
d
del databasse delle pro
ocedura on
nline utilizza
ata per la stesura
s
del rapporto di
d riesame
annuale
a
perr il 2014/15, è stato pos
ssibile effetttuare delle analisi a liv
vello di Atenneo per individuare la
presenza
p
di criticità comuni a più corsi di stu
udio, o la ric
chiesta di interventi riccorrenti. Il risultato
r
di
ta
ale analisi è riportato sinteticame
ente nei gra
afici che se
eguono, con
n riferimentoo alle tre sezioni del
ra
apporto di riesame. Obiettivo
O
di questa
q
seziione della relazione
r
è quello di evvidenziare alcuni dei
problemi
p
priincipali sen
nza scendere tuttavia nel dettaglio del singolo corso: si tratta di un primo
o dell’Ateneo gli aspe
te
entativo di segnalare agli organii di governo
etti per i quuali potrebb
be essere
opportuno
o
u
un ulteriore approfondiimento, lad dove i poss
sibili interve
enti di migliioramento individuati
i
possano
p
risu
ultare più effficaci se orrganizzati e coordinati centralmente.
1.
1 L’ingressso, il percorsso, l’uscita dal
d CdS (atttrattività e andamento
a
del corso - efficacia interna)
Per
P quanto riguarda l’in
ngresso, 8 corsi di I liivello (afferrenti ai dipa
artimenti di S
Scienze ec
conomiche
matematiche
m
e e statisticche, Ingegneria e archiitettura, Sciienze politic
che e sociaali, Scienze della vita,
Studi
S
giuridici e del ling
guaggio, Scienze medicche chirurgiche e della
a salute) seggnalano delle criticità
nell’attrattivi
n
tà del corso, proponendo in 6 ca
asi di poten
nziare le attività di orieentamento presso le
scuole
s
supe
eriori (graficco 1). Problema analo
ogo (grafico
o 2) è mess
so in evidennza da 15 corsi di II
livello (afferrenti ai dipa
artimenti dii Scienze e
economiche
e matematiche e statiistiche, Ingegneria e
architettura,
a
Scienze po
olitiche e so
ociali, Matem
matica e ge
eoscienze, Studi
S
umannistici e Scie
enze della
vita)
v
per i q
quali le possibili azionii di interven
nto prevedo
ono di pote
enziare l’atttività di orie
entamento
all’ultimo
a
an
nno delle triennali
t
(9 casi) o prresso le sc
cuole superiori (4 cassi); in 4 ca
asi i CdS
prevedono
p
u
una riprogetttazione dell corso per a
aumentare l’attrattività.

Grrafico 1 - critiicità riscontratte nell’attrattivvità dei corsi di laurea e dii laurea magis
istrale a ciclo
un
nico (in ordine decrescente di frequenza) e azioni corre
ettive previste
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Grafico
G
2 - critticità riscontrate nell’attrattiv
vità dei corsi d
di laurea mag
gistrale (in ord
dine decrescennte di frequen
nza) e azioni
correttive
c
previiste

Nella
N
dimensione di analisi che si occupa del percorso, vengono presi in conssiderazione::
 la compo
osizione deg
gli iscritti (co
on particola
are riferimen
nto alla pres
senza di stuudenti fuori corso)
eno degli ab
bbandoni
 il fenome
di internazio
onalizzazion
ne dei corsi
 il livello d
ento delle ca
arriere degli studenti.
 l’andame
Per
P quanto rriguarda la presenza di
d una quota
a significativ
va di studenti fuori co
orso, la critiicità viene
segnalata
s
d
da ben 24 corsi
c
di I liv
vello. Il pro
oblema vien
ne ricondotto prevalenntemente alla scarsa
efficacia
e
dellla didattica e delle attiività di tutorrato (20 cas
si). Meno rilevanti, in ttermini di numerosità
delle
d
segnallazioni, sem
mbrano esse
ere la non a
adeguata distribuzione del carico ddidattico (8 casi) e la
non
n adeguatezza delle conoscenz
ze prelimina
ari (7 casi).
Le
L soluzioni proposte (grafico 3) vanno
v
dalla revisione dei
d piani di studio
s
o dal la redistribu
uzione del
carico
c
didatttico alla pre
evisione di iniziative dii sostegno e tutorato degli
d
studennti in difficoltà, anche
mediante
m
l’in
ntroduzione
e di prove di
d verifica in
ntermedie. In un caso vi è la propposta di introdurre la
fiigura del m
manager did
dattico, inte
eso probabi lmente (vis
sta la colloc
cazione delll’azione co
orrettiva in
riferimento a
alla scarsa efficacia de
el tutorato) più come figura
f
di tuttor che com
me figura dii supporto
alla
a progetta
azione del corso
c
di stud
dio.
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Grafico 3 - criticità riiscontrate nellla composizio
one degli stud
denti dei corsi di laurea e laaurea magistra
ale a
ciclo un
nico (in ordine decrescente di
d frequenza) e azioni corre
ettive previste

Diversa
D
la ssituazione dei
d 12 corsi di II livello che segnallano (grafico 4) come criticità prevalente in
ra
apporto alla
a presenza di studenti fuori corso
o, la non ad
deguata disttribuzione ddel carico didattico (6
casi).
c

Grafico
G
4 - critticità riscontra
ate nella comp
posizione deglli studenti deii corsi di laure
ea magistrale (in ordine dec
crescente di
frrequenza) e azioni correttive
e previste

Quanto
Q
ai fe
enomeni di abbandono, la criticittà è segnala
ata da 9 co
orsi di laureea e da 2 so
oli corsi di
la
aurea magistrale (gra
afico 5). I corsi
c
di I liivello, anco
ora una vo
olta, individuuano come
e possibili
in
nterventi co
orrettivi il po
otenziamentto delle attivvità di orien
ntamento in ingresso (33 casi) e la revisione
del
d carico d
didattico (2 casi). La ridotta num
merosità de
elle segnala
azioni inducce a pensa
are che il
fe
enomeno dell’abbando
ono non sia percepito d
dai corsi di studio
s
come
e una criticiità significattiva.
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Grafico 5 - frequenza
a delle azion
ni correttive previste
p
per risolvere le criticità
e in termini di
d uscita dai corsi di laure
ea e laurea magistrale
m
(inn ordine
riscontrate
decrescen
nte di frequenz
za)

Sul
S
fronte dell’interna
azionalizza
azione, ve ngono seg
gnalate (grafico 6) ssostanzialmente due
tiipologie di criticità: lo scarso numero di st udenti stranieri (segna
alato da 5 corsi, uno dei quali
prevede
p
di m
mettere in atto
a due az
zioni corrett ive) e lo scarso nume
ero di CFU conseguiti all’estero
dagli
d
studen
nti in mobillità (segnalato da 3 ccorsi). Su questo
q
seco
ondo aspettto, va ricordato che
l’ateneo, nelll’ambito de
ella Program
mmazione trriennale 2013-2015, si sta già imppegnando proprio
p
nel
potenziamen
p
nto del sosttegno alla mobilità
m
deg
gli studenti per
p periodi di studio e di tirocinio all’estero,
nonché
n
nella
a valorizzazzione dei periodi all’esstero finalizz
zati alla ste
esura della tesi. Si trattta però di
un
u numero molto lim
mitato di se
egnalazionii che riguarda tre soli
s
dipartim
menti (Inge
egneria e
architettura,
a
Scienze po
olitiche e so
ociali, Scien
nze econom
miche matem
matiche e sttatistiche), situazione
s
certamente
c
coerente con
c
il fatto che, nel p anorama nazionale,
n
l’Ateneo di Trieste ha un’ottima
performance
p
e in termin
ni di perce
entuale di iscritti stra
anieri, e che
c
da queesto punto
o di vista
l’internazion
nalizzazione
e rappresen
nta piuttosto
o un punto
o di forza. Infatti, perr quanto rig
guarda gli
is
scritti al I a
anno, la perrcentuale di stranieri isscritti a Trie
este supera
a di più di 3 punti que
ella media
nazionale:
n
l’’Anagrafe Nazionale
N
Studenti
S
rilevva infatti ch
he nel 2014/15 gli iscrittti al I anno
o a Trieste
sono
s
per l’8,,1% stranieri, contro il 4,7% a live
ello nazionale.
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Grafico 6 - criticità riscontrate nell’in
nternazionalizz
zazione dei co
orsi di laurea,, laurea
e e laurea magistrale a cicllo unico (in ordine decresc
cente di frequeenza) e
magistrale
azioni corrrettive previste
e

L’ultimo
L
asp
petto riguard
da l’andamento delle carriere, e in particolare il superramento de
egli esami,
nell’ambito
n
d
del quale ben 45 corsii segnalano
o aspetti critici (2 LMCU, 17 LM e 26 L). Com
me si può
osservare
o
d
dal grafico 7,
7 le cause più rilevan
nti individua
ate vanno da
d un probleema di ade
eguatezza
delle
d
conosccenze preliminari (seg
gnalato da 24 corsi), alla
a scarsa efficacia deella didattic
ca e/o del
tu
utorato (seg
gnalato da 23
2 corsi), alll’eccessivo
o carico dida
attico (segnalato da 222 corsi).

24 casi

23 casi

22 casi

9 casi

2 ca
asi

1 caso

Grafico 7 - criticità risscontrate nell’a
andamento de
elle carriere de
egli iscritti ai corsi
c
di laurea,, laurea magis
strale
e laurea
a magistrale a ciclo unico (in
n ordine decre
escente di freq
quenza compllessiva)

In
n considera
azione della
a loro nume
erosità, le a
azioni corretttive che i corsi
c
di studdio hanno in
ndividuato
per
p intervenire su quesste criticità non
n sono sttate riportatte nel grafic
co, ma sonoo state elencate nella
ta
abella che ssegue. Si trratta prevale
entemente di azioni ch
he possono essere messse in atto a livello di
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corso
c
di stu
udio e/o di dipartimento, eccezio
on fatta perr l’introduzio
one del maanager dida
attico che
richiede, perr sua natura
a, un interve
ento a livello
o di gestion
ne delle riso
orse di persoonale.
Elemento di a
analisi

Azione

ogrammare pe
ercorsi di soste
egno/tutorato studenti in difficoltà/e-learn ing
Pro
Sensibilizzarre gli studenti a usufruire de
ei ricevimenti dei
d docenti e
frequenza
V
Verifiche
interm
medie frequen
nti per testare l'adeguatezza
a del metodo ddi
a parte dello studente
SCARSA
S
EFFICACIA
studio da
s
CADIDATTIC
Co
oordinamento coordinatore-docenti-studenti
TUTORAT
TO
Organizzare recu
uperi per gli im
mmatricolati tarrdivi
Sensib
bilizzazione docenti
Orien
ntamento in itiinere
A
Adottare
metod
di di verifica pe
er evidenziare
e le capacità di conoscenza e
ccomprensione
e
Introduzio
one Manager Didattico
M
Migliorare
la comunicazione
e docenti - studenti attraverrso assembleee
annuali su temi organ
nizzativi-valuta
azione della didattica
Individuazione
e Coordinatore
e/creazione Giunta
G
di coord
dinamento perr
armonizzare insegna
amenti/uniform
mare difficoltà esami
Orien
ntamento in itiinere
Coordina
amento docentti del Cds
D
Diversa
modalità di ammisssione -variazio
one struttura te
est di ingressoo
ADEGUATE
EZZA
CONOSCENZE
Impo
ostare analisi per ricerca ca
ause/Monitoraggio
PRELIMINARI
Rip
progettazione totale/parziale
e del piano di studi del corso per potenziaare
p
propedeuticità
à
Coordinamento vertiicale Lauree Triennali
T
e Magistrali
C
Coordinamento
o con le scuol e superiori loc
cali e regionali per effettuaree
attivvità integrative
e al V anno (do
ocenti delle su
uperiori) per acquisire bagaaglio
minimo
Sensib
bilizzazione docenti
Co
oordinamento coordinatore-docenti-studenti
Anallisi/Revisione//Redistribuzion
ne carico dida
attico
Calendarrizzazione degli esami
CARICO
C
DIDA
ATTICO
Rip
progettazione totale/parziale
e del CdS: currricula/cambio
o denominazioone
cds
Coordinamento vertiicale Lauree Triennali
T
e Magistrali
ercitazioni/attivvità didattiche
e integrative/se
eminari/laboraatori
Pottenziare le ese
RISULTAT
TI DI
(anche
e in lingua stra
aniera)
APPRENDIME
A
ENTOAnalisi dei rrisultati di app
prendimento
CAPACITA
A DI
APPLICARE
A
Adottare
metod
di di verifica pe
er evidenziare
e le capacità di conoscenza e
NZA E
CONOSCEN
ccomprensione
e
COMPRENS
SIONE
Sen
nsibilizzazione
e docenti su im
mpostazione co
orso-privilegia
are comprensioone
e non
n memorizzaz
zione
IN
NTERATENEO
O-Possibilità d
di sostenere es
sami non offerti nella sede ddi
GENERALE DI
iscrizione
CONTEST
TO
Impo
ostare analisi per ricerca ca
ause/Monitoraggio
IM
MMATRICOLA
AZIONI
Anallisi/Revisione//Redistribuzion
ne carico dida
attico
TARDIV
VE

CU5

LM

LT

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

Per
P quanto riguarda inffine l’uscita
a dal corso
o, sono statti analizzati i dati relatiivi alle cara
atteristiche
dei
d laureati, e in partico
olare la num
merosità e i tempi di la
aurea. Sono
o pochi i coorsi (4 LM e 5 L) che

41

R
RELAZIONE
DEL
L PQ SULLA SOS
STENIBILITÀ DELL
L’OFFERTA FOR
RMATIVA (maggioo 2015 – integrazio
one luglio 2015)

Presidio della
a Qualità - Ufficio di Staff Vallutazione e Controllo per la Qualità
Q

in
ndividuano criticità in
i uscita, per risolvvere le quali
q
vengo
ono propooste azionii gestibili
prevalentem
p
mente a livelllo di corso di studio (g
grafico 8).

Grafico 8 - criticità risscontrate con riferimento aii laureati dei corsi di laure
ea e laurea m
magistrale (in ordine
decrescente di frequen
nza) e azioni correttive
c
previiste

2.
2 L’esperie
enza dello studente
s
(errogazione d
del corso - qualità
q
percepita / rispoondenza ag
gli obiettivi
/ efficienzza)
Per
P quanto riguarda l’e
erogazione
e del corso
o, e in partic
colare le infrastrutture a disposizione degli
studenti,
s
la maggior pa
arte delle se
egnalazionii (grafico 9)) riguarda la
a necessitàà di un adeg
guamento
della
d
situaziione genera
ale delle au
ule di lezion
ne (22 cors
si di studio afferenti a 8 dipartime
enti – non
segnalano
s
p
problematich
he sulle aulle il DMG e il DISPES)).

Grafiico 9 – frequ
uenza delle a
azioni correttiive previste per
p risolvere le
criticiità riscontrate nelle strutturre (aule) a dis
sposizione dei corsi di laureea,
laure
ea magistrale e laurea magisstrale a ciclo unico
u

Scendendo
S
nel dettaglio delle prroblematich e segnalate
e, si va da
agli aspetti di climatizz
zazione e
confort
c
deg
gli ambienti, alle dota
azioni strum
mentali e im
mpiantistich
he delle auule (quali sistemi
s
di
copertura wifi), alla difficoltà d i reperimen
proiezione,
p
nto di aule
e adeguatee dal punto
o di vista
dimensional
d
le (aspetto questo che il corso ritiene di poter
p
risolve
ere mediannte un’ottim
mizzazione
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dell’organizz
d
zazione deg
gli orari di lezione). T
Trattandosi di interventti che in allcuni casi richiedono
r
manutenzion
m
ni di tipo straordinario
s
o, è presum
mibile che i risultati delle azioni non saran
nno visibili
im
mmediatam
mente (il 70%
% delle azio
oni indicate
e risulta infa
atti in corso di svolgimeento o conc
cluso solo
parzialmente
p
e).
Non
N vengon
no riportati dati
d sulle problematiche
e relative ai laboratori e alle infrasstrutture informatiche
(s
sito web, applicativi gestionali, piattaform
me e-learning) in qua
anto si traatta di seg
gnalazioni
numericame
n
ente limitate
e che preve
edono azion
ni realizzabiili quasi esc
clusivamentte a livello di
d corso o
di
d dipartimen
nto.
Problematic
P
che nell’orga
anizzazione
e del CdS e delle attivittà didattiche
e (grafico 100) sono seg
gnalate da
quasi
q
tutti i dipartimen
nti, eccetto il Dipartim
mento di Fisica. Si tra
atta in geneerale di criticità che
possono
p
esssere affronttate e risolte
e a livello pe
eriferico.

Grafico 10 - criticità risccontrate nell’o
organizzazione
e dei corsi di laurea, laurea
a magistrale e laurea mag
gistrale a
ciclo unico (in ordine deccrescente di frrequenza)

Appare
A
tutta
avia necesssario sottolineare com
me il maggio
or numero di criticità viene segn
nalato con
riferimento a
ad aspetti di
d tipo com
municativo n
nell’organizz
zazione del corso di sstudio, prob
blema che
sembra
s
coin
nvolgere quasi tutti i dip
partimenti (e
esclusi Fisic
ca e Scienz
ze politiche e sociali).
In
n particolarre, come si evince dalla tabella, le
e azioni ind
dividuate so
ono molto d ifferenziate. Si va da
aspetti
a
di co
oordinamen
nto tra i doc
centi dello sstesso cors
so o di cors
si strettameente collega
ati in linea
verticale
v
o trasversalme
ente, ma an
nche di coo
ordinamento
o tra i due atenei
a
dellaa regione, a questioni
di
d gestione d
dell’informa
azione sui siti web dei d
dipartimentii. Al di là de
elle questionni specifiche
e, emerge
tu
uttavia abba
astanza chiaramente l’esigenza d
di dedicare sempre ma
aggiore atteenzione agli aspetti di
comunicazio
c
one e coinvvolgimento dei divers i attori che
e entrano nel
n processso di eroga
azione del
corso.
c
Azio
one
Accele
erare attivazione
e ed organizzaz
zione dei nuovi ssiti web dipartim
mentali
Adottare mettodi di verifica per
p evidenziare le capacità di co
onoscenza e co
omprensione
Analisi/Re
evisione/Redistrribuzione carico
o didattico
Coordin
namento coordin
natore-docenti-sstudenti
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C
Coordinamento
docenti del Cdss
Coord
dinamento trasv
versale con altri CDS
Coordiname
ento verticale La
auree Triennali e Magistrali
INTERA
ATENEO-Avvia
are stretta collab
borazione ammiinistrativa tra UD
D e TS
Organizzzare attività formativa per i do
ocenti sulla valuttazione della didattica
Richiesta personale docente
Richiesta Personale Tecnico
Riprogettazion
ne totale/parzialle del piano di studi
s
del corso p
per potenziare le
e competenze
professionaliz
zzanti /tirocini
Rivedere
e gli orari delle lezioni/Attribuzio
one aule
Sensibilizzaz
zione docenti
Sollecitare mo
omenti di incontrro e di scambio degli studenti
Stila
are linee guida per
p uniformità di stesura progra
ammi inseriti in web
w

DIA
DIA
DSU
DMG
DIA
DSU

x
x
x

DSCF
DIA
IUSLIT
T

x
x
x

DIA

x

DSU
DSV
DSMCS
S
DSU
DSU

x
x

x
x
x

x
x

x
x

Non
N ci si soffermerà in questa sed
de sulle crit icità relative
e alla qualittà delle attivvità didattiche e delle
prove
p
d’esa
ame, in qua
anto le pro
oblematiche
e segnalate e le azion
ni previste sono estre
emamente
differenziate
d
e in quanto riferite, per loro naturra, ad aspe
etti peculiarri dei singo li corsi di studio
s
che
potrebbero
difficilmente
d
o essere afffrontati a live
ello di atene
eo.
Per
P quanto riguarda in
nfine i serviizi di conte
esto, si può osservare
e che, anchhe in questto caso le
segnalazion
s
ni sono num
mericamente
e poco rilevvanti (grafico 11). A co
onferma di qquanto già segnalato
con
c riferimento all’analiisi del livello
o di internazzionalizzaziione dei corrsi, anche inn questa se
ezione vi è
la
a richiesta di potenzia
are le inizia
ative che p
potrebbero favorire sia
a la mobilittà in uscita
a di nostri
studenti,
s
sia
a l’attrattività nei confronti deglii studenti provenienti
p
da altri p aesi. Da segnalare,
s
sebbene
s
si tratti di seg
gnalazioni limitate a po
oche unità, che alcuni corsi individduano tra le
e possibili
azioni
a
per migliorare i servizi amministra
ativi e i se
ervizi didattici la richhiesta di personale
amministrati
a
ivo o l’intro
oduzione de
ella figura d
del manage
er didattico. Da ultimo torna la richiesta di
ra
afforzare la
a collaborazzione amministrativa ttra gli atene
ei di Trieste
e e di Udinne per far fronte
f
alle
esigenze
e
de
ei corsi interrateneo.

Grafico
G
11 - crriticità riscontrrate nei serviz
zi di contesto dai corsi di la
aurea, laurea magistrale e laurea magis
strale a ciclo
unico
u
(in ordine
e decrescente
e di frequenza per servizio in
ndagato) e az
zioni correttive previste
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3.
3 L’accomp
pagnamento
o al mondo del lavoro (risultati dellla formazio
one - efficaccia esterna)
Per
P
quanto
o riguarda infine i riisultati dellla formazio
one intesi come acccompagnam
mento dei
la
aureandi/lau
ureati al mondo
m
del lavoro, co me si può
ò osservare
e dal graficco 12, il 70%
7
delle
segnalazion
s
ni è rappresentato dalle
e prime 5 ti pologie di intervento finalizzate a favorire le attività di
accompagna
a
amento al mondo del
d
lavoro. In partico
olare, la prima
p
(Creaazione rete
e con le
im
mprese/azie
ende/istituzzioni anche estere per tirocini currriculari e po
ostlaurea) dda sola rapp
presenta il
32%
3
delle ssegnalazioni, coinvolge
endo corsi d
di 8 dipartim
menti su 10
0 (rimangonno esclusi soli
s i corsi
del
d Dip. di F
Fisica e di Scienze
S
me
ediche chiru
urgiche e della salute)). Appare peertanto molto sentita
l’esigenza di rafforzare il rapporto con il mond
do delle aziende e dei servizi che non può es
ssere solo
occasionale
o
d
sis
stematico e strutturato..
ma deve diventare

Grafico
G
12 - azzioni correttive
e previste perr risolvere le ccriticità risconttrate nell’accom
mpagnamentoo al mondo de
el lavoro dai
corsi
c
di studio di I e II livello complessivam
mente (in ordin
ne decrescentte di frequenza
a)
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5.
5

OSSER
RVAZIONI GENERALI
G
CONCLUS
SIVE

Dall’analisi
D
d
dei rapporti di riesame
e, il PQ ritiiene di pote
er portare all’attenzion
a
ne della Go
overnance
alcune conssiderazioni e alcune prroposte.
dell’Ateneo
d
a
Per
P quanto riguarda l’analisi
l
delle immatriccolazioni, sono
s
nume
erosi i corssi che segnalano la
necessità
n
di potenziare
e le attività di
d orientame
ento presso
o le scuole superiori. T
Tale attività andrebbe
certamente
c
coordinata centralmen
nte raccoglie
endo le pro
oposte dei Coordinator
C
ri dei corsi di
d studio e
dei
d Delegatii alla didattica dei Dipa
artimenti ch
he potrebbe
ero suggerire, coerenteemente con
n l’area di
afferenza
a
de
ei diversi co
orsi, determ
minati targett di scuole da raggiung
gere. Poichhé la segnalazione di
potenziare
p
l’attività di orientament
o
o viene ancche dalle la
auree magis
strali, in queesto caso potrebbero
p
essere
e
orga
anizzate iniziative di orientament
o
to più mira
ato nei con
nfronti deglii studenti is
scritti alle
la
auree di I livello. Si potrebbe pensare
p
ad esempio a un evento dedicatoo alla presentazione
dell’offerta
d
m
magistrale, rivolto agli iscritti ai ccorsi triennali dell’Aten
neo, ma annche agli esterni,
e
se
i in tempo utile.
pubblicizzat
p
u
Con
C
riferime
ento agli ab
bbandoni, la
a ridotta nu
umerosità delle
d
segnalazioni induuce a pensare che il
. Tenuto co
fe
enomeno n
non sia perccepito dai corsi di stud
dio come un
na criticità significativa
s
onto che il
ta
asso di abb
bandono rissulta tra gli indicatori p
principali pe
er valutare l’attrattività
l
dei corsi di studio, il
PQ
P ritiene o
opportuno, in vista del prossimo rriesame an
nnuale, metttere a dispoosizione de
ei Corsi di
Studio
S
una reportistica
a più mirata che con
nsenta di valutare
v
co
on maggiorr consapev
volezza le
performance
p
e dei corsi sotto ques
sto profilo, anche con
n opportuni confronti nnazionali a livello di
classe.
c
Quanto
Q
alle caratteristicche dei laurreati, a supp
porto del fa
atto che i tem
mpi di uscitaa non rapprresentano
una
u criticità diffusa (si tratta infattii di pochisssime segnalazioni), il PQ
P osservaa che dalle rilevazioni
r
AlmaLaurea
A
a (Profilo La
aureati 2014), le perfo
ormance de
ell’Ateneo di
d Trieste inn termini di tempi di
la
aurea sono
o in linea co
on la media
a nazionale
e per quanto
o riguarda i corsi di II livello, me
entre sono
decisamente
d
e migliori co
on riferimen
nto ai corsi d
di I livello e a ciclo unic
co.
Ritard
do medio ne
el conseguim
mento del titolo di studio (in anni)
Un
niTS
Dato
D
Nazion
nale
1,1
1
1,3
1
1,5
LMCU
(da 0,,9 a 1,3 a seconda della classe)
(da 1,2 a 1,,8 a secondaa della classe
e)
0,6
0
0,5
LM
Fonte dati: A
Almalaurea Profilo
P
dei La
aureati 2014
Tipo cors
so
L

Ill Presidio d
della Qualità
à, infine, rittiene imporrtante segnalare che l’esigenza ddi rafforzare
e in modo
sistematico
s
i rapporti con il mon
ndo delle a
aziende e dei servizi è diffusa pressoché
é in tutti i
dipartimenti,
d
, a dimostra
are una sempre magg
giore consa
apevolezza della necesssità di un confronto
re
eale con il mondo del lavoro sul profilo
p
dei la
aureati che l’ateneo si impegna a formare pe
er favorire
azione e offferta formattiva. D’altroo canto, la difficoltà
il più possibile l’incontro
o tra doman
nda di forma
d
in
alcuni
a
casi riscontrata dai corsi di studio n
nell’ottenere
e un feedb
back dal m
mondo “prod
duttivo” in
occasione
o
d
delle consu
ultazioni con
n le organiizzazioni ra
appresentattive della pproduzione di beni e
servizi
s
e dellle professio
oni, induce a pensare che l’Atene
eo dovrebbe
e interveniree per sensibilizzare il
te
erritorio sull’importanzza di questto confrontto finalizzatto a miglio
orare da unn lato l’effiicacia dei
percorsi
p
forrmativi offerti dall’aten
neo, dall’alttro la sodd
disfazione degli
d
enti e delle aziende che
potrebbero
p
a
assumere i nostri laure
eati. L’atene
eo potrebbe
e inoltre mettere in cam
mpo opportu
une forme
di
d supporto ai corsi di
d studio proprio
p
nella
a creazione di questa rete di interlocutorri con cui
confrontarsi
c
in occasion
ne delle pre
escritte conssultazioni.
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1 - Relazion
ne sui Serv
vizi per l’o
orientamentto in entra
ata (a cura del Collab
boratore de
el Rettore
per
p
l’Orien
ntamento studenti
s
in
n entrata ed uscita
a, job plac
cement e della Rip
partizione
Orientamen
O
nto e URP)
ORIENTAM
O
MENTO IN ENTRATA
E
1.
1 Organizzzazione Se
ervizi
La
L Ripartizio
one Orienta
amento e URP dispo
one complessivamente
e di 3 unitàà di person
nale TA a
te
empo indete
erminato e della collab
borazione d i n. 1 studente della Co
ooperativa a 30 ore se
ettimanali.
Le
L attività dii Orientame
ento in Entra
ata si svolgo
ono in sede
e e fuori sed
de.
ATTIVITA’
A
IIN SEDE
Strumenti
S
1. Sportello
o di front offfice con perrsonale ded
dicato
Orario di apertura al
a pubblico: da lun. a ve
en. dalle 9.3
30 alle 12.30; lun. anchhe dalle 15.15 alle
17.00; al di fuori di questi
q
orari anche su p
prenotazion
ne
2.
2 n. 2 case
elle di posta
a elettronica
a urp@unitss.it, orientam
mento@units.it
3.
3 n. 5 linee
e telefonich
he operative
e in orario d i servizi
4.
4 Sito dedicato: www.units.it/orie
enta
5.
5 Ufficio di back office
e orientame
ento
Attività
A
1. Front offfice informa
ativo
2.
2 Risposta
a telefonica e via mail alle
a domand
de dell’uten
nza
3.
3 Ideazion
ne e aggiorn
namento de
ei materiali i nformativi e di comunicazione
4.
4 Aggiorna
amento del sito
5.
5 Gestione
e progetti di orientamento in proprrio ed in colllaborazione
e con Istituzzioni ed Entti locali
(dettaglio
o All. 1)
6.
6 Attività d
di orientame
ento studentesco (detta
aglio All. 2)
ATTIVITA’
A
F
FUORI SED
DE
Strumenti
S
1. Allestime
enti
2.
2 Mezzi di Ateneo (Fiat Punto, Furgone Forrd transit)
3.
3 Materialii informativii e di comun
nicazione
4.
4 Attrezza
ature informa
atiche
Attività
A
1. Presenta
azioni dell’A
Ateneo pres
sso Istituti S
Superiori Italiani ed este
eri (Croaziaa e Slovenia
a) (All. 1)
2.
2 Partecip
pazione a Fiere e Salon
ni di Orienta
amento (All.. 1)
3.
3 Gestione
e di sportelli informativi al pubblico
o (All. 1)
4.
4 Diffusion
ne dell’offerrta formativa
a presso Isttituti di Istruzione secon
ndaria supeeriore,
Informag
giovani, Cen
ntri regionali di Orienta
amento
2.
2 Iniziativ
ve di miglio
oramento/in
nnovazione
e
-

Home pa
age di Ateneo: “La nos
stra offerta fformativa” con
c la collab
borazione ddella Sezion
ne
Comuniccazione, Se
ezione Didattica, Ufficio
o valutazion
ne e controllo qualità, D
Divisione ISI
Question
nario Immattricolati in collaborazio
c
ne con la Sezione
S
Com
municazionee
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-

Progetto
o: “Dictynna
a, una rete tra Scuola e Università” con il coin
nvolgimentoo dei docentti di
UniTS e degli Istitutti di Istruzione seconda
aria
Progetto
o: “Lezioni aperte
a
all’Un
niversità” co
on il coinvolgimento de
ei docenti, riicercatori e studenti
di UniTS
S
Progetto
o: “Moduli fo
ormativi dallla scuola al l’Università” in collaborazione conn Ufficio Sco
olastico
regionale
e del Friuli Venezia
V
Giulia con il ccoinvolgimen
nto dei doce
enti e ricerccatori di UniiTS
Progetto
o “Flash Forrward3 il futturo svelato
o ai giovani dal lavoro dei
d ricercatoori” in collab
borazione
con UniU
UD, Enti di ricerca e Isttituti di Istru
uzione seco
ondaria supe
eriore, quesst’anno este
eso anche
all’ambitto umanisticco.

UTENZA
U
OR
RIENTAME
ENTO IN EN
NTRATA
3.
3 Tipologia dell’uten
nza coinvolta
1. Studenti degli ultimi anni (quarrta e quinta)) degli Istitu
uti di Istruzio
one secondaaria superio
ore
2.
2 Genitori
3.
3 Operatori di Orienta
amento (Ins
segnanti deg
gli Istituti di Istruzione secondaria
s
superiore con
c
funzione
e strumentale di Orienta
amento in U
Uscita, operratori di Info
ormagiovan i, Dirigenti scolastici,
s
nti)
Insegnan
4.
4 Dimensioni dell’uttenza coinv
volta
1. Studenti: 15.000 co
ontatti perso
onali con pre
esentazionii a scuole, le
ezioni apertte all’univerrsità,
porte ap
perte, progetti quali Flas
sh Forward
d e Dyctinna
a, e ulteriori 20.000 conntatti a fiere
e e saloni
di orienta
amento.
2.
2 Genitori:: 500
nti/Operatori: 200
3.
3 Insegnan
5.
5 Soddisffazione deg
gli utenti
Ill grado di so
oddisfazion
ne dell’utenz
za studente
esca viene rilevato
r
nel caso
c
delle ppresentazio
oni fatte
presso
p
Istitu
uti scolasticii ed altri con
ntesti media
ante la somministrazione di un queestionario cartaceo
c
al
a termine de
ella presenttazione.
I dati, raccollti nel 2014 su un camp
pione di 649
9 questiona
ari, indicano
o, su una sccala di valutazione da
1 a 5:
efficace/mol
e
lto efficace per il 93%
contenuti
c
co
ompleti/esau
urienti per ill 93%
organizzazio
o
one dell’attivvità valida per
p il 92% d
dei casi
conduzione
c
dell’attività interessantte nel 93% dei casi
completa
c
so
oddisfazione
e delle aspe
ettative nel 5
57% dei casi, abbastanza soddisffatti (punteg
ggio 3) nel
32%
3
dei cassi, per un co
omplessivo positivo de ll’89%
in
niziativa da replicare in
n futuro sec
condo il 95%
% dei casi
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A
ALLEGATI
ATTIVITA’ IN SEDE
nco dettagliato Progetti
All. 1 Elen
1. Prog
getto “Flash Forward3 il futuro sve
elato ai giovani dal lavo
oro dei ricerc
rcatori” in
colla
aborazione con
c UniUD, Enti di rice
erca e Istitutti di Istruzione secondaaria superio
ore
2. Hom
me page di Ateneo:
A
“La nostra offe
erta formativ
va” con la co
ollaborazionne della Sez
zione
Com
municazione, Sezione Didattica,
D
Uffficio valutazione e con
ntrollo qualittà, Divisione
e ISI
3. Quesstionario Im
mmatricolati in collabora
azione con la Sezione Comunicazzione
4. Prog
getto: “Dictyynna, una re
ete tra Scuo
ola e Univerrsità” con il coinvolgime
c
ento dei doc
centi di
UniT
TS e degli Isstituti di Istru
uzione seco
ondaria sup
periore
5. Prog
getto: “Lezio
oni aperte all’Università
à” con il coin
nvolgimento
o dei docennti, ricercato
ori e
stude
enti di UniT
TS
6. Prog
getto: “Modu
uli formativi dalla scuol a all’Univerrsità” in colla
aborazione con Ufficio
o
Scola
astico regio
onale del Frriuli Venezia
a Giulia con
n il coinvolgimento dei ddocenti e ric
cercatori
di Un
niTS
All. 2 Elen
nco dettagliato Attività realizzate
e nell’A.A. 2014-15





POR
RTE APERT
TE ISTITUZ
ZIONALI
24/9//2014 Porte
e Aperte a Portogruaro
P
o – Salone is
stituzionale Orientameento - sedi regionali
23, 2
24/10/2014 PORTE AP
PERTE a Trrieste – Salo
one Istituzio
onale di Orieentamento
dell’A
Ateneo
22/01/2015 Portte Aperte a Gorizia – S
Salone istitu
uzionale Orientamento - sedi regio
onali
RTE APERTE a Trieste per scuole Croazia e Slovenia
S
– manifestazione
27/3//2015 POR
aperrta a tutti gli interessati

ATTIVITA’
A
F
FUORI SED
DE
All. 1 Elen
nco dettagliato Attività realizzate
e nell’A.A. 2014-15












SPO
ORTELLI INFORMATIV
VI
3/9/1
14 banchettto informativ
vo alla Stazzione Marittima di Tries
ste per esaami di ammissione
Profe
essioni San
nitarie
13/11/2014 ban
nchetto inforrmativo all’I nternationa
al day c/o Un
niTS
16/12
2/2014 Stud
denti tutors al Liceo Ma
arinelli UD per
p sportello informativvo
11-13/2/2015 Fiiera delle prrofessioni – USR Tries
ste
2/2015 Salo
one Orienta
amento a Ro
overeto – Liceo
L
Rosmini
2, 3/2
18, 1
19, 20/02/20
015 Salone dell’Orienta
amento “GO
Oing” ad As
scoli Picenoo
19/02
2/2015 CorrTV Conegliano – sporrtello inform
mativo tutors
s
27/02
2/2015 CorrTV Treviso – sportello informativo
o tutors
9-11/04/2015 Salone di Orientamento
o a Vasto (C
CH)
16/04/2015 Jesolo, PalaArrex “Fie
era delle imp
prese simulate”, sporteello informativo
15, 1
15, 1
16, 17/04/20
015 “Bellunorienta” spo
ortello inform
mativo



INCO
ONTRI DI PRESENTA
P
AZIONE DEL
LL’ATENEO
O
7/10//14 Presenttazione con
n MR alla Sccuola Media
a Superiore
e di Fiume
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9/10//2014 Prese
entazione alla
a Scuola M
Media Supe
eriore di Po
ola con Deleegato del Rettore
R
prof.ssa Vianelli
ortogruaro
10/10
0/2014 Pressentazione all’ISIS Da Vinci di Po
15/10
0/2014 Pressentazione alla Scuola
a Media Sup
periore di Is
sola con Deelegato del Rettore
prof.ssa Vianelli
Vianelli
21/10
0/2014 Pressentazione Buje con V
Media Supe
4/11//2014 Prese
entazione alla
a Scuola M
eriore di Ro
ovigno con Delegato del Rettore
prof.ssa Vianelli
entazione al
a Liceo Gal ilei di Trevis
so
5/11//2014 Prese
12/11/2015 Pressentazione al Liceo Gi ordano Bru
uno Mestre
13/01/2015 Pressentazione UniTS al L iceo Torrice
elli Bolzano
19/01/2015 Pressentazione UniTS a Sa
an Donà di Piave (Ist. Alberti,
A
Voltterra, Liceo Montale)
2, 3/2
2/2015 Salo
one Orienta
amento a Ro
overeto – Liceo
L
Rosmini
19/02
2/2015 CorrTV Conegliano – Pressentazione UniTS,
U
23, 2
24/02/2015 giornate di orientamen
nto al Liceo Galilei di Trieste
25/02
2/2015 Corrdenons pre
esentazione
e dell’Ateneo
o al Liceo Galvani
G
27/02
2/2015 CorrTV Treviso – Presenta
azione UniT
TS
12/3//2015 Vene
ezia, Presen
ntazione de
ell’Ateneo al Liceo Marc
co Polo
16/03
3/2015 Ven
nezia, Prese
entazione d ell’Ateneo all’Istituto
a
Vendramini C
Corner
15, 1
16, 17/04/20
015 “Bellunorienta” pre
esentazione
e dell’Ateneo
o agli studeenti del bellu
unese
23/04
4/2015 Pressentazione di UniTS co
on tutors al Liceo Cope
ernico di UD
D















FIER
RE
13, 1
14/10/2014 Fiera Orien
ntamento “S
Stipendija “ a Zagabria
0/2014 Fierra Orientam
16/10
mento “Stipe
endija “ a Fiu
ume
29, 3
30, 31/10/20
014 Fiera di Pordenone
e “Punto Inc
contro”
19, 2
20, 21, 22/11/2014 Fierra di Verona
a “Job & Orrienta”
25, 2
26/11/2014 Fiera a Ven
nezia “Fuorri di banco” – Parco Scientifico e T
Tecnologico
o Vega
26, 2
27, 28, 29/11/2014 Fierra di Erba “Y
Young Orie
enta il tuo fu
uturo” - Larioofiere
11,12
2/1/2015 Fiiera Unitourr a Bolzano
13, 1
14, 15/1/201
15 Fiera Un
nitour a Mila
ano
27, 2
28/01/2015 Fiera Unito
our a Genovva
29, 3
30/1/2015 Fiera
F
Unitour a Parma
9, 10
0, 11/2/2015
5 Fiera Unittour a Bari
4, 5, 6, 7/03/201
15 Udine Yo
oung – Fierra di Udine
12, 13, 14/0
05/2015 Orie
entasardeg na, Fiera dii Cagliari
11, 1
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2 - Relazio
one sui Se
ervizi per l’orientam
mento in uscita
u
e il Job placcement (a cura del
Collaborato
C
ore del Retttore per l’O
Orientamen
nto studen
nti in entratta ed uscitta, job plac
cement e
della
d
Riparttizione Serrvizi agli stu
udenti e Prrogetti Spe
eciali)
SERVIZI
S
DI ORIENTAM
MENTO IN USCITA E ATTIVITÀ DI JOB PLACEMENT
T
I servizi di o
orientamentto in uscita e l’attività d
di job placement sono erogati dal lo Sportello
o lavoro di
Ateneo.
A
Lo
L Sportello
o è parte della Ripartizione Se
ervizi agli Studenti
S
e Progetti S
Speciali, a sua volta
in
ncardinata n
nella Sezion
ne Comples
ssa Servizi agli Studen
nti e alla Did
dattica.
Prestano
P
se
ervizio 4 unità di perso
onale di cui una con contratto a tempo deterrminato parrt time all’
83%.
8
In
nformazion
ni
Sportello
S
al pubblico: apertura dal lunedì al g iovedì dalle
e 9:00 alle 11:30 e luneedì e gioved
dì anche il
dalle 15:15 alle 16:15.
pomeriggio
p
d
Di
D fronte all’’ufficio dello
o Sportello lavoro
l
trovva collocazio
one lo Spo
ortello del Laavoro della Provincia
di
d Trieste, ccon cui c’è una
u stretta collaborazio
one nelle attività
a
legatte al mondoo del lavoro
o diretto ai
neolaureati.
n
E’
E possibile avere inform
mazioni tele
efonando aii numeri degli operatorri, scrivendoo all’indirizzo di posta
elettronica
e
dedicata: sportello
olavoro@un
nits.it, opp
pure consultando il sito dedicato:
www.units.it
w
t/sportellolavoro (che contiene
c
la b
bacheca an
nnunci lavorro, tirocinio, avvisi).
In
noltre viene gestito il portale dedicato a
all’evento Job@UniTS
J
S: www.unitts.it/job, un
n Gruppo
LinkedIn
L
con
n 1226 mem
mbri e un prrofilo Twitte
er con 513 fo
ollowers.
ATTIVITÀ
A
Placement
P
‐ Conssulenza aii laureandi/neolaurea
ati sulla riicerca attiv
va di occcupazione mediante
assisstenza perssonalizzata, rafforzame
ento degli strumenti
s
pe
er la ricercaa attiva del lavoro, in
particcolare della
a redazione del CV e della letttera di pre
esentazionee; organizz
zazione di
incon
ntri individuali e worksh
hop collettivvi utili al raffforzamento delle capaacità di presentazione
del p
proprio profilo (autopro
omozione), a
attraverso i canali di riicerca tradizzionali e de
el web 2.0
(sociial network,, piattaform
me online ettc); informa
azione sui principali
p
caanali per la ricerca di
un la
avoro in ambito regiona
ale, naziona
ale ed intern
nazionale;
‐ Servvizio di incro
ocio domand
da/offerta m
mediante forrnitura di ele
enchi e cv ddei laureati
‐ Facillitazione de
el processo di incontro tra aziende
e e comunità
à studentessca
‐ Conssolidamento
o della rete con gli atto
ori territoria
ali delle politiche attivee del lavoro (Regione
FVG
G, Provincia TS, Associazioni di ca
ategoria)
eti e di serv
vizi placeme
ent tra Aten
nei ed enti collegati
c
(Itaalia lavoro, Borsa del
‐ Costtruzioni di re
place
ement)
Progetti
P
di placementt
- Progetto F
Fixo 3 – Scu
uola e Unive
ersità, finan
nziato dal Ministero
M
del Lavoro e ddelle Politich
he sociali,
con
c
la colla
aborazione di Italia Lav
voro S.p.A.., agenzia tecnica
t
del Ministero. Lo Sportelllo lavoro,
di tale pro
nell’ambito
n
ogetto, nel corso del 2014, ha gestito la procedura di standard setting
nazionale,
n
cche prevede l’applicaz
zione speri mentale di 6 standard
d di qualitàà, nell’ambiito di una
procedura
p
d
di definizione
e, approvaz
zione e attu
uazione di standard di qualità,
q
voltti alla qualifiicazione e
miglioramen
m
nto dei servvizi di place
ement, la qu
ualificazione
e dei tirocin
ni di formazzione e orie
entamento
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(realizzando
o la messa in trasparen
nza delle co
ompetenze acquisite) e la promozzione e realizzazione
di
d contratti d
di apprendisstato di alta
a formazion e e ricerca. Per la rea
alizzazione ddei 3 obietttivi ci sarà
un
u contributo
o complesssivo da Italia
a Lavoro Sp
pA di 66.865
5,00 euro.
- Progetto L
Leonardo Da
a Vinci LLP
P partecipazzione come partner (Ca
apofila è Càà Foscari). Nel corso
del
d 2014 sono state asssegnate 20
0 borse perr 13 settima
ane di stage
e per ciascuun vincitore
e. Il bando
era
e
aperto a tutti i neolaureati di tuttti i corsi di studio e avevaa una dec
clinazione
nate dovev
sull'autoimp
s
renditorialità. Le perso
one selezion
vano andare
e a fare espperienza presso start
up
u o impresse innovatrrici e poi, una
u
volta to
ornate, avere il know how necesssario per provare a
mettersi
m
in p
proprio.
- PIPOL (Pia
ano Integratto di Politich
he per l’Occcupazione ed
e il Lavoro
o)
Si
S tratta di u
un’iniziativa di integrazione delle p
politiche dell lavoro e ch
he riveste pproprio per questo
q
un
carattere
c
di “sperimenttazione”, in funzione d
di consolidamento dei percorsi daa attuare ne
ella nuova
programmaz
p
zione comu
unitaria, in particolare
p
a
attraverso il Fondo sociale europeoo.
Le
L attività, cche hanno preso
p
avvio
o nel 2014, sono rivolte
e ai giovani di Fascia 4 ovvero giovani che
non
n hanno ccompiuto i 30
3 anni con
n un titolo d
di studio universitario da
d non più ddi 12 mesi. Obiettivo
dell’Universi
d
ità è migliorrare le cond
dizioni di occcupabilità dei
d neotitola
ati dell’Atenneo, attraverso azioni
di
d rafforzam
mento delle competenze che rid ucano la distanza
d
de
el mondo laavoro. In particolare
p
attraverso
a
m
misure di carattere form
mativo (Masster post lau
urea e corsi di perfezioonamento po
ost laurea
in
n Regione o all’estero), misure per l’inserim ento lavora
ativo (Appre
endistato peer l’alta form
mazione e
la
a ricerca), Tirocini exxtracurricola
ari, anche i n mobilità geografica e Tirocini extracurric
culari e di
in
nserimento lavorativo.
Gestione
G
co
onvenzionii per attivittà di tirocin
nio formativ
vo e di orie
entamento
Ill 1° ottobre
e 2013, la Regione FV
VG ha ema
anato un nuovo Rego
olamento, aal fine di ac
cquisire le
Linee
L
Guida
a della Confferenza Statto-Regioni d
del 24 genn
naio 2013.
Diverse
D
le novità: dal passaggio
o alla duratta massima
a di 6 mes
si entro il 12mo mes
se dopo il
conseguime
c
ento del tito
olo, all’introd
duzione di u
un rimborso
o spese obbligatorio ddi minimo 500 € lordi
per
p il tirocina
ante.
Oltre
O
alla ge
estione e prromozione dei
d tirocini e
extracurricu
ulari lo Sportello, a parrtire dal 2013, cura il
bando
b
e la sselezione per
p una borsa di studio
o in favore di studenti iscritti pressso l’Ateneo
o triestino,
in
nteressati a svolgere un tirocinio della du
urata di 6 mesi pres
sso l’Ufficioo di collega
amento a
Bruxelles.
B
ione eventti incontro aziende st udenti
Organizzaz
O
Career
C
day di Ateneo: lo Sportello
o organizza una volta all’anno
a
Job
b@UniTS, uun grande career
c
day
che
c
prevede la prese
enza di cirrca 50 azie
ende e la partecipaz
zione di cirrca 1000 studenti
s
/
neolaureati.
n
Vengono
V
ellaborate fo
orme di partecipazion i ad hoc per
p sponso
or e aziendde che decidono di
contribuire
c
a
alla realizza
azione del Career Da y (nel 2014
4 sono statti raccolti 331.450 euro
o) e viene
creato
c
il matteriale di co
omunicazion
ne che verrà
à utilizzato durante l’ev
vento (flyerr, brochure, quaderni,
gadget
g
ecc....).
Job@UniTS
J
S riunisce nell’arco di diversi
d
giorn
ni appuntam
menti, approfondimentti, spunti, in
ndicazioni,
contatti
c
utili a supportare la sfida dell’ingresso
d
o in un merrcato del lav
voro così inncerto. In se
eguito alla
manifestazio
m
one vengon
no sommin
nistrati dei questionarii alle azien
nde, per coonoscere il livello di
soddisfazion
s
ne e, sopra
attutto, le ricadute in ttermini di assunzioni
a
dei
d nostri nneolaureati a seguito
dell’evento.
d
Al question
nario somm
ministrato a i partecipan
nti all’edizio
one 2014 ((130 rispostte su 500
in
nviati) alla d
domanda se
e l’evento ha
h soddisfattto le aspetttative iniziali hanno rissposto: 10,9
9 % molto,
50,8%
5
abba
astanza, 28,,9% poco e 9,4% per n
nulla.
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Presentazio
P
ni aziendali: all’interno dell’azion
ne di ideaz
zione e org
ganizzazionne di incon
ntri con le
aziende,
a
lo Sportello del
d lavoro ha iniziato una calend
darizzazion
ne mensile di incontri diretti ad
aziende
a
e sttudenti /neo
olaureati.
Nel
N corso de
el 2014 si sono svolti presso
p
l’Aten
neo i segue
enti eventi:
 12 febbra
aio Campuss Mentis in Tour (prom
mosso dal Dipartiment
D
to della Giooventù e de
el Servizio
Civile Nazionale‐Pre
esidenza de
el Consiglio dei Ministri)
 24 marzo
o "La tua carriera a Bruxelles"" con la co
ollaborazion
ne di CCIT
TABEL - Camera
C
di
Commerccio Italo-Belga
 14 aprile Carriere ne
ello Sport System (Verd
deSport, Grruppo Bene
etton)
 15 aprile L'Oréal Italia cerca talenti
e Discover Program
 26 maggiio Vodafone
 10 giugno
o Decathlon
n Italia recru
uiting day
 29 ottobre Le classi dirigenti di oggi e dom
mani: confron
nto tra espe
erienza e asspettative
bre Danieli Officine Me
eccaniche R
Recruiting Day
D
 4 novemb
mbre Monster Universitty tour
 12 novem
mbre Astaldi S.p.A.: Ma
anager del F
Futuro
 27 novem
mbre “L’app
prendistato di
d alta forma
azione e ric
cerca come strumento ddi placement”.
 28 novem
nfine lo Spo
ortello parte
ecipa a fiere
e e incontri sul tema de
el lavoro e del placem
ment univers
sitario. Nel
In
2014:
2
 10 febbra
aio "Innova
ative practic
ces and ap
pproaches in career guidance
g
foor students"" - DKOS
(Lubiana, Slovenia)
el Placemen
nt a Bologna
 28-29 ottobre Parteccipazione alla Borsa de
mbre Parteccipazione a Internationa
al Day UniT
TS
 13 novem
 20-22 novvembre Parrtecipazione
e a Job & O
Orienta di Ve
erona.
Almalaurea
A
a
L’Ateneo
L
ad
derisce al Consorzio
C
interunivers itario AlmaLaurea, che mette in relazione aziende
a
e
la
aureati ed è un punto
o di riferim
mento per vvari aspetti che riguarrdano gli sttudi univers
sitari e la
condizione
c
o
occupazionale giovanile.
Con
C
l’adesio
one al conssorzio, l’Ate
eneo implem
menta la banca dati CV
C di AlmaaLaurea, rea
alizza per
conto
c
del MIIUR l'anagrrafe naziona
ale dei laure
eati e favorisce il loro in
nserimento occupazion
nale.
I laureandi possono re
edigere un curriculum
m vitae certificato dall’Università di Trieste e sempre
di lavoro maturate: il curriculum
aggiornabile
a
e online in base alle esperienze
e
m è disponibile nella
Banca
B
Dati AlmaLaure
ea, interrog
gata quotidiianamente da molte aziende
a
itaaliane ed estere
e
alla
ricerca di pe
ersonale.
L'Azienda
L
p
può accedere autonom
mamente ai CV dei lau
ureati degli ultimi 12 m
mesi e dei laureandi
oppure
o
può chiedere assistenza
a
allo
a Sportel lo del Lavo
oro attravers
so l’indicaziione di un profilo del
la
aureato rice
ercato.
In
noltre, ogni anno i laurreati del nos
stro Ateneo
o partecipan
no a due ind
dagini statisstiche che riiguardano
la
a Condizion
ne Occupazzionale e il Profilo
P
dei L
Laureati.
Ill Rapporto annuale sulla Cond
dizione Occcupazionale
e è lo strrumento chhe approfondisce la
condizione
c
fformativa ed
d occupazio
onale dei la
aureati dopo
o uno, tre e cinque annni dal conse
eguimento
del
d titolo, in
ndaga sulle
e prospettiv
ve del merccato del lav
voro e le relazioni
r
fraa studi univ
versitari e
sbocchi
s
occcupazionali.. Restituisc
ce un’ampia
a e dettag
gliata fotografia sulla tipologia dell’attività
d
la
avorativa svvolta, sulla retribuzione
e degli occu
upati e sulla
a loro soddisfazione peer il lavoro svolto,
s
sul
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ra
amo e se
ettore in cui lavorano
o, sull’utilizzzo nel lavoro svolto
o delle coompetenze acquisite
all’università
a
à.
Ill Profilo de
ei Laureati è il rapportto di AlmaL
Laurea che traccia la radiografiaa del capita
ale umano
uscito
u
dalle università e costituis
sce un pun
nto di riferim
mento per tutti coloroo che guarrdano con
in
nteresse al sistema di istruzione superiore
s
de
el Paese ne
ei suoi diverrsi aspetti.
Apprendist
A
tato di alta formazione e ricerca
a
Nel
N 2014 so
ono stati atttivati 7 conttratti di app
prendistato di alta form
mazione e riricerca, uno
o diretto al
conseguime
c
ento del titollo di dottore
e di ricerca e sei per pe
ercorsi di ric
cerca.
Tra
T questi u
ultimi è stato
o stipulato il primo con
ntratto di ap
pprendistato
o di alta forrmazione e ricerca in
somministra
s
azione in Ita
alia.
Relativamen
R
nte all’indiviiduazione dell’offerta
d
fo
ormativa da
a realizzare
e in apprenddistato, fino
o a questo
momento,
m
l’interesse delle aziende
e si è focal izzato per lo più su pe
ercorsi di riccerca che riiguardano
studenti
s
già laureati. I laureati co
oinvolti provvengono da
a varie aree
e formativee (ingegneria, lettere,
e protesii dentaria, studi eurropei). Perr quanto riguarda il contratto rivolto al
odontoiatria
o
conseguime
c
ento del titolo di dottore
e di ricerca
a è stato coinvolto il co
orso di dottoorato in Ing
gegneria e
del XXIX Ciclo
Architettura
A
C
– curric
culum Ingeg
gneria dell’Informazione.
La
L promozio
one del contratto di app
prendistato di alta form
mazione e riicerca si avvvia con un workshop
dedicato
d
ai rrappresenta
anti azienda
ali e ai doce
enti durante
e l’edizione 2013
2
di Jobb@UniTS e nel corso
del
d seminariio sui contra
atti di lavoro
o nell’edizio
one 2014.
È stato pressentato il co
ontratto di apprendistat
a
to di alta formazione e ricerca durrante il sem
minario del
29
2 ottobre 2
2014 dal te
ema ”Le cla
assi dirigen
nti di oggi e di doman
ni: confrontto tra espe
erienze ed
aspettative“
a
organizzato
o con la Co
onfederazion
ne CIDA, Manager
M
e alte professioonalità per l'Italia.
Ill 28 novembre 2014
4, infine, si
s è svolto
o presso il nostro Ateneo
A
il C
Convegno dal titolo
Il convegn
”L’apprendisstato di alta
a formazion
ne e ricerca
a come stru
umento di placement“.
p
no è stato
organizzato
o
dallo Sporttello del Lav
voro, dal Ma
aster di Diritto del Lavo
oro e della P
Previdenza Sociale e
dal
d Consiglio
o Provinciale dei Cons
sulenti del L
Lavoro di Trieste.
niziative dii Miglioram
mento/Innov
vazione
In
E’
E in fase di completam
mento il nuov
vo sito web
b dello Sportello lavoro dove ci sarrà la possib
bilità per le
aziende
a
e sttudenti di po
otersi preno
otare agli evventi in prog
gramma.
Organizzazi
O
one di labo
oratori di orientament
o
to al lavoro
o da svolge
ersi nel corrso del 2015, con il
supporto
s
di A
Agenzia pe
er il lavoro, rivolti
r
a stud
denti, laurea
andi, neolau
ureati e dotttorandi.
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3 - Relazion
ne sui Serv
vizi per la mobilità in
nternaziona
ale (a cura del Collab
boratore de
el Rettore
per
p la Mobilità studen
ntesca interrnazionale e della Rip
partizione Mobilità
M
Intternazionale)

Organizzaz
O
zione dei servizi: La
a Ripartizio
one mobilittà internaz
zionale è arrticolata su
u due
servizi
s
princcipali, uno rivolto agli studenti iin ingresso
o e uno rivo
olto agli stuudenti in uscita.
In linea gen
nerale il pe
ersonale è suddiviso tra i due servizi.
Al
A servizio outgoing afferisce
a
1 unità T.I. ffull time e 1 unità TI part-time
p
(aal 50% con
n il
Dipartimen
D
to DEAMS
S)
Al
A servizio incoming in uscita affferisce 1 u
unità TI fulll time e 1 unità
u
TD paart time all’83%.
Le
L stesse u
unità sono adibite ogni giorno a
a:
-

Attività di sporte
ello fisico (dal LUN al G
GIO, 9-11, ill lunedì anc
che 15,15-166,15)
Sporrtello telefon
nico (dal lun
n al gio 12-1
13)
Backk office.

I due servizi (incomiing e outg
going) han
nno inoltre ciascuno anche unn’email istituzionale
dedicata.
d
Una
U unità d
di persona
ale a TI full time è invvece esclu
usivamente
e adibita aggli aspetti finanziari
e contabili d
della Riparrtizione.
Infine, la R
Ripartizion
ne cura an
nche una pagina web,
w
in ita
aliano e innglese, de
edicata a
studenti,
s
do
ocenti e pe
ersonale TA
A.
Attività
A
re
ealizzate nel corso
o dell’ult imo anno
o con ev
videnza d
delle iniziiative di
migliorame
m
ento/innov
vazione in
ntraprese e o prog
grammate: Relativam
mente alla
a mobilità
outgoing
o
ne
el corso de
el 2014 sono stati ap
perti i seguenti Bandi e gestite lle attività connesse
c
alla
a fase d
di pubblicazione Ban
ndo, racco lta candida
ature, nom
mina comm
missioni, selezione,
avvio
a
alla m
mobilità, gestione
g
pe
eriodo di m
mobilità, rie
entro e av
vvio al ricoonoscimentto attività
nella
n
carriera. Alcuni di que
esti Band
di sono stati
s
gestitti interam
mente o in parte,
parallelame
p
ente alla ge
estione cartacea, ancche in ESS
SE3:
- Band
do ERASMU
US+ - KA1 aa. 2014/20
015 – mobillità per stud
dio
- Band
do Summerr School Bovec edizion
ne 2014;
- Band
do ISEP
- Band
do UCO
- Band
do Borse di mobilità intternazionale
e
- Band
do ERASMU
US+ - KA1 aa. 2014/20
015 – mobillità docenti
- Band
do Universittà di Trieste
e ERASMUS
S+ KA1 aa.. 2014/2015
5 – mobilità per trainee
eship;
- Band
do ERASMU
US+ KA1 Consorzio
C
Ktteup aa. 20
014/2015 – mobilità
m
perr traineeship
- Band
do ERASMU
US+ KA1 Consorzio
C
I-R
REEF aa. 2014/2015
2
– mobilità peer traineesh
hip
- Band
do per un se
emestre pre
esso l’Unive
ersità di Berrkeley, Califfornia.
Relativamen
R
nte alla mo
obilità in ingresso so
ono state gestite tuttte le fasi ddella mobilità, dalla
nomination
n
all’apertura
a dei Band
di in ESSE
E3, alla reg
gistrazione,, alla confeerma di arrrivo e al
caricamento
c
o dei piani di
d studio (Le
earning Agre
reement) in ESSE3. A questo propposito è sta
ato portato
a compimen
nto il lavoro già avviato
o in via di sp
perimentazione alla fine del 2013,, relativo all’adozione
del
d libretto o
online anche
e per gli stu
udenti in ing
gresso, attra
averso il caricamento ddel loro pian
no di studi
(LA) in ESS
SE3; operazzione che viene
v
effettu
uata dal serrvizio della Ripartizionne, consente
endo così
anche
a
a questi studen
nti l’iscrizion
ne online ag
gli appelli e la registra
azione dei voti diretta
amente su
ESSE3.
E
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Sono
S
state
e inoltre avviate
a
div
verse nuo
ove attività
à che, suc
ccintamentte, si elen
ncano di
seguito:
s
- Progetto
o ERASMUS Mundus EMINTE: l’Università degli Studi di Triestee, unico tra gli atenei
italiani, nell’ambito del
d program
mma dell’Un
nione europ
pea ERASM
MUS Munduus Action 2, è entrata
a far parrte del Con
nsorzio EM
MINTE – ER
RASMUS Mundus
M
Ind
dia to Euroope, costituito da 10
università
à europee e 10 univers
sità indiane , mettendo a disposizio
one di studeenti e studio
osi indiani
borse di studio di diversa duratta ed imporrto, per svo
olgere attivittà, di studioo o di ricerc
ca, presso
una delle
e università
à europee aderenti all progetto. Il progetto
o mira inolttre a promuovere la
partecipa
azione anch
he degli app
partenenti a
alle Schedu
uled Castes
s, Scheduledd Tribes e OBC’s, ai
portatori di disabilità nonché a garantire
g
la piena parità di genere
e.

Il nostro Ateneo pa
artecipa al progetto, m
mettendo a disposizione i seguuenti posti:
1°
ciclo 2 sttudenti x 6 mesi
graduate”
“underg
2° ciclo “Master”
2 sttudenti x 1 1 mesi
3 studentti x 12 mesi
3° ciclo “Doctorati”:
I setto
ori disciplinari coinvo
olti sono: salute, pa
atrimonio id
drico e saanitation; energia
e
e
in
nfrastrutturre; Studi dell’ambien
d
nte e dellle risorse naturali; Welfare
W
soociale, istrruzione e
formazione
fo
e di docentti.
- Progetto
o ERASMU
US Mundus EURASIIACAT: ne
el 2014 so
ono state gettate le basi per
l’adesione dell’Unive
ersità di Trieste al sud
ddetto proge
etto, che è stato poi fiinanziato dall’Unione
Europea nell’ambito
o del Proge
etto ERASM
MUS Mundu
us Action 2.
2 Al pari deel progetto EMINTE,
questo, p
particolarme
ente incentrrato sulla m
mobilità nell’a
ambito dell’’area scienttifica della Chimica
C
e
della Cattalisi, trova
a la sua loc
calizzazione
e nell’area geografica
a dell’Est aasiatico (Ho
ong Kong,
Taiwan, ecc…) e, oltre a riu
unire un cconsorzio di
d rinomate
e Universitàà europee, vede la
partecipa
azione di alcune tra le
e più presttigiose univ
versità del bacino asiaatico. Anch
he questo
progetto prevede la mobilità di studenti e studiosi. Glli studenti potranno
p
muuoversi sia in entrata
che in usscita su tutti i livelli di sttudio.
mma Scien
nza senza Frontiere (CsF): ne
el 2014 è stata form
malizzata l’adesione
l
- Program
dell’Atene
eo al Progrramma sud
ddetto, che prevede la
a mobilità di
d studenti brasiliani del
d primo,
secondo e terzo cicclo verso le Universittà europee aderenti al
a Programm
ma. Il Prog
gramma è
gestito a livello na
azionale da
all’Universittà di Bolog
gna. Nell’a
aa. 2015/20016 l’attuaz
zione del
Programm
ma porterà a Trieste uno studente
e brasiliano per un ann
no.
ell’autunno
- International Day: Il Progetto di organizz azione dell’International Day è cuulminato ne
del 2014 con la rea
alizzazione della prima
a giornata internaziona
i
ale organizzzata all’Università di
Trieste per gli stude
enti in mobilità outgoin
ng. Obiettivo
o dell’eventto era stimoolare gli stu
udenti alla
creazione
e di una carrriera intern
nazionale e,, al contempo, fornire una
u comun icazione più
ù chiara e
puntuale agli utenti sulle oppo
ortunità di m
mobilità intternazionale
e, in relazioone al loro percorso
accadem
mico. La mo
obilità intern
nazionale è uno degli indicatori della
d
prograammazione
e triennale
del MIUR
R 2013/2015. Per tale ragione attraverso
o l’Internatio
onal Day cci si riprop
poneva di
implemen
ntare e mig
gliorare l’effficienza am
mministrativa
a nelle pro
ocedure leggate ai prog
grammi di
mobilità iinternaziona
ale e, nel contempo,
c
a
accrescere l’interesse degli studeenti verso esperienze
diversifica
ate di mob
bilità interna
azionale, p
per una mo
obilità intern
nazionale ddi qualità, che porti,
dunque, anche alla
a maturazio
one di un numero crrescente di crediti coonseguiti all’estero e
era. Inoltre, si intende
eva innalza
are la qualiità della moobilità deglli studenti
riconosciuti in carrie
anche atttraverso l’organizzazio
one di corsi in alcune delle
d
lingue europee m
maggiormente diffuse;
corsi, rea
alizzati tram
mite il suppo
orto del CLA
A con budge
et ERASMU
US. In tal m
modo i requis
siti minimi
richiesti dagli stand
dard europ
pei della m
mobilità potevano inve
estire un nnumero ma
aggiore di

57

R
RELAZIONE
DEL
L PQ SULLA SOS
STENIBILITÀ DELL
L’OFFERTA FOR
RMATIVA (maggioo 2015 – integrazio
one luglio 2015)

Presidio della
a Qualità - Ufficio di Staff Vallutazione e Controllo per la Qualità
Q

-

-

-

-

-

studenti. In corrispo
ondenza con l’Internatiional Day si
s è deciso anche di aanticipare l’uscita del
Bando ER
RASMUS studio
s
nell’autunno 201 4. Per realiizzare una mobilità
m
inteernazionale
e di qualità
non si poteva comu
unque pres
scindere da
al contributo
o dei Dipartimenti pe r la realizz
zazione di
alcune atttività legate
e all’evento, ritenendo che il ruolo
o di delegati e coordinaatori degli scambi
s
sia
parte fon
ndamentale nel proces
sso di costtruzione de
ella carriera
a internazioonale dello studente,
anche pe
er il ruolo ca
ardine svoltto nella com
mpilazione dei
d piano de
egli studentti all’estero (Learning
Agreeme
ent). Infine, l’evento ha voluto sign
nificare anch
he un momento di incoontro tra tuttti gli attori
locali (de
ell’Università
à e della città), che ccollaborano all’internaz
zionalizzazioone degli studenti
s
e,
non da u
ultimo, ha inteso
i
conttribuire all’in
ntegrazione
e degli stud
denti in moobilità incom
ming nella
comunità
à studentessca triestin
na, renden
ndoli parte
e attiva ne
ella realizzzazione de
ell’evento,
presidian
ndo gli stand
d e dando informazion
i
ni sull’Unive
ersità di app
partenenza. Per la realizzazione
dell’Intern
national Day sono state
e messe in campo num
merose attiv
vità collegatte, tra cui:
in due mom
A) Questionario di gradimento sottoposto
s
a
agli studentti outgoing (sottoposto
(
menti: al
rientro
o dalla mobiilità, per gli studenti 20
013/2014, prrima della partenza,
p
peer gli studen
nti
2014/2
2015);
B) Rileva
azione dati e analisi com
mparativa d
dei risultati, elaborazion
ne dei risulttati sotto forrma di
report (settembre
e 2014);
C) Compilazione sch
hede inform
mative per siingola Università partn
ner e per sinngolo accordo
bilaterrale (a cura dei coordin
natori degli sscambi) (se
ettembre 2014);
D) Evento
o “Internatio
onal Day Un
niTS” (13 no
ovembre 20
014);
E) Pubbliicazione Ba
ando ERASMUS studio
o 2015/2016
6 (fine ottob
bre 2014);
F) Organizzazione corsi
c
di lingu
ue con il sup
pporto del CLA
C (novem
mbre 2014).
Test in E
ESSE3 perr demateria
alizzazione
e procedure
e e docum
menti: particcolarmente rivolti alla
gestione del Learnin
ng Agreement online p
per gli stud
denti in usc
cita e all’appplication form per gli
studenti in ingresso: Oltre a que
esti nuovi te
est ogni pro
ocedura online legata aall’apertura dei Bandi
è stata te
estata.
Nuovo s
sito web de
ella Ripartiizione mob
bilità intern
nazionale: Nel 2014 ssi è proced
duto al restyling del sito web
b della Rip
partizione, per offrire maggiore fruibilità a studenti, docenti e
personale
e TA che vi accedono, fornendo i n maniera più
p chiara le
e informaziooni sulle pro
ocedure e
i docume
enti legati alle azioni di mobilità intternazionale
e.
Program
mmazione triennale 2013/2015
5: la Ripa
artizione ha
h svolto parte attiva nella
progettazzione dell’O
Obiettivo 1//Azione II/L
Linea di intervento e)) volto al ppotenziame
ento della
mobilità a sostegno di periodi di studio e tirrocinio all’e
estero degli studenti.
Attivazio
one corsi di
d lingua in accordo c
con il CLA: nel 2014, in occasionee della pubb
blicazione
del Bando ERASMU
US+ per studio 2015/20
016 sono stati attivati una serie ddi corsi per preparare
gli studen
nti alla mob
bilità internazionale ER
RASMUS, in consideraz
zione degli standard fis
ssati dagli
Atenei essteri. I corssi sono statti attivati pe
er la lingua inglese, fra
ancese, teddesca e spagnola. A
conclusio
one dei corssi è stato in
noltre progra
ammato un
n Test finale
e di verifica del livello linguistico
sia orale che scritto.
Adesione
e dell’Aten
neo alla pia
attaforma w
web internazionale Housing An
nywhere: Nel
N 2014 è
stata avvviata una co
ollaborazione con la pia
attaforma web
w Housing
g Anywheree. La piattafforma H.A
fornisce a
agli studentti l’opportun
nità di scam
mbiare il pro
oprio allogg
gio con altrii studenti in
n mobilità.
Gli studenti dell’Univversità di Trrieste, che iintendono trascorrere un periodo di mobilità all’estero,
uncio gratuito sulla pia
attaforma e contemporraneamentee ricercano un posto
inseriscono un annu
alloggio n
nella città estera
e
di destinazione
e. Lo stesso
o vale per gli studentti in arrivo a Trieste.
L’Universsità di Triesste funge so
olo da ente intermedia
atore senza alcuna form
ma di respo
onsabilità.
L’iniziativva prevede anche la presenza di un Amb
bassador, uno
u
studennte dell’Università di
Trieste, individuato da H.A., pe
er attivare u
una serie di iniziative di
d promozioone della piiattaforma
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H.A. all’in
nterno dell’U
Università di
d Trieste. I contatti reg
gistrati dalla piattaformaa risultano in
i numero
soddisfaccente, se rapportati
r
ai
a numeri d
delle altre Università italiane, chhe hanno aderito al
progetto H. A., che tuttavia
t
si av
vvalgono dii un bacino studentesc
co più ampioo rispetto a Trieste. Il
parere de
el Delegato
o del Rettorre alla mob ilità interna
azionale deg
gli studenti sui risultati raggiunti
dall’atene
eo in questa
a fase di av
vvio/sperime
entazione dell’attività è positivo. LLa collabora
azione con
Housing A
Anywhere continuerà
c
anche
a
per ill 2015/2016
6.
- Collaborrazione con
n la sezion
ne triestina
a dell’ERAS
SMUS Stud
dent Netwo
ork (ESN): sono stati
realizzati numerosi progetti, tra
a cui: Prog
getto Buddy
y System (B
BuSy); Proogetto “ERA
ASMUS in
School”; Progetto “IIl mio ERASMUS”; la Welcome Week nel mese di seettembre, rivolta
r
agli
studenti iin mobilità internaziona
i
ale a Triestte, con una serie di iniiziative accaademico-isttituzionali,
culturali e ludiche.
noltre la R
Ripartizione offre assistenza e supporto tecnico
t
perr i Progettti che rien
ntrano nel
In
ERASMUS
Programma
P
S+ - Azioni KA2
K e KA3..
Si
S aggiunge
e, infine, tra
a le nuove iniziative m
messe in ca
ampo, l’intensa attivitàà che ha co
oinvolto la
Ripartizione
R
per la revvisione del Regolamen
nto di mob
bilità interna
azionale, paartecipando
o ai lavori
della
d
Comm
missione di Ateneo,
A
inca
aricata dal S
Senato Accademico.
Dati
D sui serrvizi erogatti relativam
mente a dim
mensioni e tipologia di
d utenza:
ACCORDI
A
Programma
P
LLP Erasmu
us
Accordi
A
bilate
erali

429
Oltre 270 in entrata
e in uscita

Atenei
A
coinvo
olti
Altri
A
program
mmi
Accordi
A
bilate
erali
Atenei
A
coinvo
olti

47
42

Aziende
A
parttner
Strutture
S
dove
e effettuare tirocini
t
(programma Erassmus)
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CONSORZI
C
per
p mobilità tiirocinio
con
c le universsità di:
Udine
U
Venezia
V
Padova
P

3

MOBILITA'
M
Teaching
T
Sta
aff
Docenti
D
Mobilità
M
GG.
G mobilità totali

17
19
78

Missioni
M
bre
evi docenti

59

R
RELAZIONE
DEL
L PQ SULLA SOS
STENIBILITÀ DELL
L’OFFERTA FOR
RMATIVA (maggioo 2015 – integrazio
one luglio 2015)

Presidio della
a Qualità - Ufficio di Staff Vallutazione e Controllo per la Qualità
Q

Docenti
D
Mobilità
M
GG.
G mobilità totali

10
11
45

Staff
S
training
g
Personale
P
T-A
A
Mobilità
M
GG.
G mobilità totali

11
11
61

Missioni
M
Perrsonale T-A
Personale
P
T-A
A
Mobilità
M
GG.
G mobilità totali

1
3

Studenti
S
in m
mobilità outg
going
I e II ciclo
IIII ciclo
dei
d quali:
dottoranti
d
specializzand
s
di
master
m

456
13
10
2
1

Grado
G
di so
oddisfazion
ne degli ute
enti (qualo
ora rilevato)):
Ill Programm
ma ERASMUS prevede
e che a co
onclusione di
d ogni mob
bilità vengaa resa da parte
p
della
persona
p
ben
neficiaria di mobilità, una relazione
e finale nella quale, tra
a numerosi altri quesitii si chiede
anche
a
un g
giudizio sul grado di soddisfazio
one dei se
ervizi. Inoltrre come deetto anche sopra la
proprio ne
Ripartizione
R
el 2014 ed in vista del l’Internation
nal Day ha predispostoo un Questtionario di
gradimento,
g
somministrato agli stu
udenti in du
ue momenti diversi dell’anno: al rrientro dalla
a mobilità,
per
p gli stude
enti 2013/20
014, prima della
d
parten
nza, per gli studenti
s
201
14/2015.
Sono
S
stati so
omministratti 247 questtionari. Si riiporta di seg
guito la perc
centuale piùù alta nelle risposte:
1.
1 Come valuta nell’in
nsieme il se
ervizio “mo
obilità interrnazionale”
”?
62% si diichiara sodd
disfatto (sca
ala da “moltto soddisfattto” a “per niente soddi sfatto”)
2.
2 Come valuta le info
ormazioni relative
r
al p
programma
a?
‐ ba
ando: 53% soddisfatto
‐ Essse3: 46% soddisfatto
‐ sito: 39% sod
ddisfatto
‐ sp
portello: 41%
% soddisfattto
3.
3 Come va
aluta in generale le informazion
ni ricevute
e dal Diparrtimento reelative all’U
Università
partner?
p
31% med
diamente so
oddisfatto
Più
P nel detttaglio, com
me valuta qu
uindi le infformazioni relative a:
‐ orrg didattica:: 38% mediamente sod
ddisfatto
‐ orrg amm di destinazione
d
e: 37% sod disfatto
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4 - Relazion
ne sul Siste
ema Bibliottecario di A
Ateneo (a cura
c
del Direttore del CENTRAC
CON)
SISTEMA
S
B
BIBLIOTECA
ARIO DI AT
TENEO
Ill Sistema B
Bibliotecario
o di Ateneo,, costituito d
dalle bibliotteche dell’U
Università d i Trieste, organizza i
suoi
s
servizi garantend
do tutto il supporto n
necessario alla didattica e alla ricerca pe
er favorire
l’accesso a
all’informazione e fa
acilitare il processo di trasforrmazione dell’informa
azione in
conoscenza
c
a. Le bibliotteche SBA garantiscon
no inoltre ill trattamentto bibliotecoonomico un
niforme di
tu
utto il materriale bibliog
grafico e doc
cumentario dell’Univerrsità.
Nel
N corso de
el 2014 tuttte le bibliote
eche del Siistema Bibliotecario di Ateneo soono entrate nella rete
nazionale
n
d
di interscam
mbio dei do
ocumenti N ILDE e nel Catalogo nazionale dei periodiici ACNP.
L’adozione
L
d
di NILDE a livello di Ateneo
A
da u n lato ha co
omportato un
u miglioram
mento del servizio
s
di
fo
ornitura deii documentii, ora svolto
o con le ste
esse modalità e regole in tutte le bbiblioteche, dall’altro,
soprattutto
s
g
grazie all’inttegrazione con
c il catalo
ogo naziona
ale ACNP, le ricche co llezioni bibliografiche
dell’Universi
d
ità di Trieste hanno otttenuto una maggiore visibilità
v
con
n un sensibiile ritorno in
n richieste
di
d articoli da
a parte di bib
blioteche ita
aliane e este
ere.
Nel
N maggio 2014 l’Univversità di Trrieste ha osspitato il sec
condo conv
vegno congiiunto ACNP
P / NILDE,
sotto
s
gli ausspici della stessa
s
Unive
ersità e deg
gli altri enti di ricerca del
d Friuli Veenezia Giuliia, che ha
affrontato
a
in un'ottica
a internazio
onale i te
emi del ra
apporto tra cataloghi collettivi e servizi
in
nterbiblioteccari e il più
ù generale ambito dellla ricerca scientifica. Il convegnno ha visto un’ampia
partecipazio
p
one di bibliotecari prove
enienti da tu
utta Italia e dall’estero.
Con
C l’avvio a
all’inizio del 2014 del nuovo
n
contrratto per i se
ervizi integrrati di bibliooteca, sottos
scritto con
la
a Cooperattiva archivisstica e bibliotecaria – CAeB, che
e si occupa dei servizii al pubblico, è stato
possibile
p
an
nche increm
mentare l’a
attività di ca
atalogazion
ne del patrimonio biblliografico pregresso,
p
perché
p
la cooperativa
a ha prev
visto nella sua offertta come servizio
s
agggiuntivo gratuito la
partecipazio
p
one al proge
etto di recu
upero del prregresso, già avviato in tutte le bbiblioteche a cura dei
catalogatori
c
dipendenti.
L'attività
L
ma
assiccia di recupero
r
de
el pregresso
d prestito
o ha favoritto un incremento nellee richieste di
in
nterbiblioteccario.
In
n collaborazzione con il MAB è sta
ato organizzzato il 12 dicembre 2014 il conveegno "La did
dattica nei
Musei,
M
Arch
hivi e Bibliotteche", dove si è discu
usso della valorizzazio
v
one dei ben i culturali, che
c passa
anche
a
per la
a scuola, e del fatto ch
he i professiionisti che lavorano ne
egli istituti cuulturali devo
ono avere
la
a consapevvolezza che le compete
enze relative
e alla didatttica non son
no marginalli.
La
L tabella se
eguente riepiloga alcun
ni dati 2014
4.
Biblioteche
B

10

Punti
P
di serrvizio

18

Patrimonio
P
bibliografico

1.797.0
000

Monogra
afie

1.228.2
245

Annate p
periodici

568.7
755

Periodici
P
ele
ettronici

15.5
523

Periodici
P
ele
ettronici corrrenti

11.0
000
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Banche
B
datti

80

Abbonamen
A
nti correnti a periodici cartacei
c

1.6
674

Nuove
N
acqu
uisizioni di monografie
m

7.8
874

Ore
O aperturra settimana
ale (media per
p p. servizzio)

46
6,18

Utenti
U
attivi nel prestito
o

5.5
573

Prestiti
P

110.0
096

Prestiti
P
interbibliotecari e fornitura
a di docume
enti – Docum
ment deliverry

10.8
863

Inventari
I
in OPAC

759.3
329

La
L vocazion
ne alla terzza missione
e del Sistem
ma Bibliote
ecario di Atteneo emerrge anche dall’ormai
ventennale
v
ccoordiname
ento del polo locale “TS
SA” del Serrvizio Bibliotecario Nazzionale – SB
BN, realtà
di
d cooperaziione tra biblioteche che
e coinvolge
e numerosi enti
e e assoc
ciazioni del territorio.
Ill 13 febbraiio 2014, per festeggiarre gli ormai raggiunti vent’anni
v
di funzionameento del polo SBN, è
stato
s
organizzato il con
nvegno “ Il punto sul S
Servizio Bib
bliotecario Nazionale
N
e le sue rea
alizzazioni
nel
n Friuli Ve
enezia Giulia
a”, dove ai relatori
r
naz ionali, che hanno
h
apprrofondito le prospettive
e evolutive
del
d Servizio
o Biblioteca
ario Nazionale, si son
no affiancatti operatori locali chee hanno co
oncentrato
l’attenzione sulle realizzzazioni ch
he SBN ha
a conosciuto nell’ultimo ventennioo nel territtorio della
Regione.
R
ale Polo TSA
A
Tota

% UniiTS

Enti aderen
nti al polo TSA
T

34

Patrimonio bibliograficco catalogatto on line

1.82
20.663

42%

Catalogato
ori attivi

163

40%

Lettori attivvi al prestito
o

5.69
99

33%

Prestiti auto
omatizzati

430.085

24%

Consultazio
oni Catalog
go e Portale Biblioest

1.78
82.163
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5 - Dotazion
ne infrastru
utturale e tecnologica
a dell’Ateneo: Aule
Diparti
D
mento
princip
p
ale

A
Altri
dipa
artim
e
enti

CDS uttilizzatori

Città

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

01;EC11;EC21
1;EC51;EC61 ;EC71
EC0

Trieste

AR03

Gorizia

AR03

Gorizia

AR03

Gorizia

AR03

Gorizia

AR03

Gorizia

AR03

Gorizia

AR03

Gorizia

AR03

Gorizia

AR03

Gorizia

AR03;SP01;SP52

Gorizia

DEAMS
D

DIA

DIS
SPES

66

Sede
Edificio D vvia
valerio 4/11
Edificio D vvia
valerio 4/11
Edificio D vvia
valerio 4/11
Edificio D vvia
valerio 4/11
Edificio D vvia
valerio 4/11
Edificio D vvia
valerio 4/11
Edificio D vvia
valerio 4/11
Edificio D vvia
valerio 4/11
Edificio D vvia
valerio 4/11
Edificio D vvia
valerio 4/11
Edificio D vvia
valerio 4/11
Edificio D vvia
valerio 4/11
Edificio D vvia
valerio 4/11
Edificio D vvia
valerio 4/11
Edificio D vvia
valerio 4/11
Edificio D vvia
valerio 4/11
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188

Denominaz
ione
e

Posti

Aula 2A
2

148

Aula A

350

Aula B

150

Aula C

32

Aula
Cartote
eca

20

Aula D

32

Aula DIMA

28

SES
Aula DIS

50

Aula E

75

Aula F

80

Aula G

32

Aula H

22

Aula K

18

Aula L

18

Aula N

50

Sala
Conferenze

150

Aula 10
01

99

01
Aula 20

50

02
Aula 20

60

03
Aula 20

49

04
Aula 20

136

01
Aula 30

72

02
Aula 30

60

Aula 40
01

74

04
Aula 40

130

Aula Magna

250

R
RELAZIONE
DEL
L PQ SULLA SOS
STENIBILITÀ DELL
L’OFFERTA FOR
RMATIVA (maggioo 2015 – integrazio
one luglio 2015)

Presidio della
a Qualità - Ufficio di Staff Vallutazione e Controllo per la Qualità
Q

Laborato
PUG via
orio
modelli
alviano 188
via Praseccco
B2
3/4
via Praseccco
S7
3/4
Edificio B
Arich
piazzale euroopa Aula B/A
1
Edificio B
Aula C
piazzale euroopa
1
Edificio B
Aula
piazzale euroopa
Ciamiciian
1

AR03

Gorizia

IN
N13

Pordenone
P

IN
N13

Pordenone
P

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C1 vvia
valerio 6/33

Aula E

227

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C1 vvia
valerio 6/33

Aula F

57

05;IN10;IN11; IN14;IN
IN01;IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C2 vvia
valerio 8/44

Aula A
piano te
erra

90

05;IN10;IN11; IN14;IN
IN01;IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C2 vvia
valerio 8/44

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C2 vvia
valerio 8/44

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C5 vvia
valerio 8/44

Aula A

108

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C5 vvia
valerio 8/44

Aula B

30

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C5 vvia
valerio 8/55

Aula 1

30

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C5 vvia
valerio 8/55

Aula 2

108

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C5 vvia
valerio 8/55

Aula 3

20

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C5 vvia
valerio 8/55

Aula
disegn
no

25

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C5 vvia
valerio 8/55

Aula Rossa

20

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C5 vvia
valerio 8/55

Aula
tecnologie

55

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C5 vvia
valerio 8/55

erde
Aula Ve

40

67

Aula A
second
do
piano
o
Aula B
second
do
piano
o

70
60
30
49

19

220

60

108
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DISPES

D
DSV

05;IN10;IN11; IN14;IN
IN01;IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C7 vvia
valerio 100

Aula A
Giorge
eri

81

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C7 vvia
valerio 100

Aula B

81

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C7 vvia
valerio 100

Aula C

104

05;IN10;IN11; IN14;IN
IN01;IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C8 vvia
valerio 6/11

Aula A

40

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C8 vvia
valerio 6/11

Aula B

36

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C9 vvia
valerio 6/11

Aula A
Puhali

90

05;IN10;IN11; IN14;IN
IN01;IN03;IN04;IN0
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C9 vvia
valerio 6/11

Aula B

20

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio C9 vvia
valerio 6/11

Aula C

55

IN01;IN03;IN04;IN0
05;IN10;IN11; IN14;IN
15;IN16;IN17;IN18;IN19

Trieste

Edificio H3 vvia
valerio 12/22

Aula magna

505

SP01
1;SP52

Gorizia

02
Aula 10

146

SP01
1;SP52

Gorizia

Aula 10
03

50

SP01
1;SP52

Gorizia

04
Aula 10

50

SP01
1;SP52

Gorizia

05
Aula 10

100

SP01
1;SP52

Gorizia

Aula 20
05

35

SP01
1;SP52

Gorizia

06
Aula 20

60

SP01
1;SP52

Gorizia

07
Aula 20

111

SP01
1;SP52

Gorizia

09
Aula 20

90

SP01
1;SP52

Gorizia

Aula 30
03

100

SP01
1;SP52

Gorizia

Aula 7

15

SP01
1;SP52

Gorizia

Aula 8

15

SP01
1;SP52

Gorizia

Aula 9

15

SP02
2;SP51

Trieste

Aula D

50

2;SP51;PS01;S
SM40;SM51;M
ME02;P
SP02
S51;SM53;SM54;SM57

Trieste

Aula V

55

SP02
2;SP51

Trieste

Auletta Aldo
A

25

68

PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
PUG via
alviano 188
Edificio A
piazzale
Europa 1
Edificio A
piazzale
Europa 1
Edificio A
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piazzale
Europa 1
SP02
2;SP51

Trieste

SP02
2;SP51

Trieste

SP02
2;SP51

Trieste

SP02
2;SP51

Trieste

SP02
2;SP51

Trieste

SP02
2;SP51

Trieste

SM30
0;SM34

Trieste

SM30
0;SM34

Trieste

SM30
0;SM34

Trieste

0;SM34;PS01;SM40;SM51;M
ME02;P
SM30
S51;SM53;SM54;SM57

Trieste

SM30
0;SM34

Trieste

SM30
0;SM34

Trieste

SM30
0;SM34

Trieste

SM60
0;SM62

Trieste

D
DSV

SM60
0;SM62;PS01;SM40;SM51;M
ME02;P
S51;SM53;SM54;SM57

Trieste

D
DSV

SM60
0;SM62;PS01;SM40;SM51;M
ME02;P
S51;SM53;SM54;SM57

Trieste

SM60
0;SM62

Trieste

SM60
0;SM62

Trieste

SM60
0;SM62

Trieste

SM60
0;SM62

Trieste

SM60
0;SM62

Trieste

D
DSV

DMG

69

Edificio A
piazzale
Europa 1
Edificio A
piazzale
Europa 1
Edificio A
piazzale
Europa 1
Edificio H3 vvia
valerio 12/22
Edificio H3 vvia
valerio 12/22
Edificio H3 vvia
valerio 12/22
Edificio H2 bbis
via valerio 122/1
Edificio H2 bbis
via valerio 122/1
Edificio H2 bbis
via valerio 122/1
Edificio H2 bbis
via valerio 122/1
Edificio H2 bbis
via valerio 122/1
Edificio H2 bbis
via valerio 122/1
Edificio H2 bbis
via valerio 122/1
Pal. N Sann
Giovanni viia
weiss 8
Pal. O Sann
Giovanni viia
weiss 6
Pal. O Sann
Giovanni viia
weiss 6
Pal. Q Sann
Giovanni viia
weiss 2
Pal. Q Sann
Giovanni viia
weiss 2
Pal. Q Sann
Giovanni viia
weiss 2
Pal. Q Sann
Giovanni viia
weiss 2
Pal. Q Sann
Giovanni viia
weiss 2

Caioli
A
Sala Atti
Frances
sco
Cacciaguerr
a

60

Stanza 121

20

Stanza 425
4

25

0
Aula 0B

88

Aula 1A

248

2
Aula 2C

40

Aula 2A
2
Morin
n

144

Aula 4A
4

18

4
Aula 4B

18

4
Aula 4C

47

Aula 4D
4

21

5
Aula 5A

39

5
Aula 5C

37

orio
Laborato
di
opia
microsco

25

Aula A

76

Aula C

24

Aula A

60

Aula B

50

Aula C

15

Aula D

50

Laborato
orio
di
microsco
opia

19
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D
DSV

D
DSV

DSCF

DM
MG;
D
DSV

DSMCS
D

FA01
1;FA02

Trieste

FA01
1;FA02

Trieste

FA01
1;FA02

Trieste

FA01
1;FA02

Trieste

FA01
1;FA02

Trieste

SM10
0;SM13;PS01;SM40;SM51;M
ME02;P
S51;SM53;SM54;SM57

Trieste

SM10
0;SM13

Edificio A
piazzale
Europa 1
Edificio A
piazzale
Europa 1
Edificio C1 vvia
valerio 6/33
Edificio C1 vvia
valerio 6/33
Edificio C1 vvia
valerio 6/33

Aula F

108

ex Antarrtide

30

Aula H

217

Aula I

80

A
ECA

60

Edificio C11 via
giorgeri 1

A
Aula A1

50

Trieste

Edificio C11 via
giorgeri 1

A
Aula A2

50

0;SM13;PS01;SM40;SM51;M
ME02;P
SM10
S51;SM53;SM54;SM57

Trieste

Edificio C11 via
giorgeri 1

Aula A3
A

50

SM10
0;SM13

Trieste

A
Aula A6

17

SM10
0;SM13

Trieste

A
Aula A7

17

SM10
0;SM13

Trieste

A
Aula A8

25

SM10
0;SM13

Trieste

Aula A9
A

17

SM10
0;SM13;SM60;SM62;PS01;S
SM40;S
M51
1;ME02;PS51;SM53;SM54; SM57

Trieste

Edificio C11 via
Aula Magna
giorgeri 1

200

SM10
0;SM13

Trieste

Edificio C11 via
giorgeri 1

25

SM10
0;SM13

Trieste

Edificio C11 via
giorgeri 1

SM10
0;SM13

Trieste

Edificio C11 via
giorgeri 1

SM10
0;SM13

Trieste

Edificio C11 via
giorgeri 1

SM10
0;SM13

Trieste

FA01
1;FA02

Trieste

FA01
1;FA02

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

70

Edificio C11 via
giorgeri 1
Edificio C11 via
giorgeri 1
Edificio C11 via
giorgeri 1
Edificio C11 via
giorgeri 1

Laborato
orio
analitic
ca
Laborato
orio
chimic
ca
fisica
a
orio
Laborato
chimic
ca
generale e
inorganica
orio
Laborato
chimic
ca
organic
ca
Sala
Consig
glio
Aula
Grand
de

Edificio C11 via
giorgeri 1
Edificio C6 vvia
valerio 8/33
Edificio C6 vvia
cola
Aula picc
valerio 8/33
Centro di
formazionee
aziendale saan
Sala A
Giovanni via de
pastrovich 3

25

25

25
50
81
54

60
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ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME10
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Centro di
formazionee
aziendale saan
Giovanni via de
pastrovich 3
Direzionee
dipartimentto
salute sann
Giovanni viia
weiss 5

Sala B

60

Aula

70

Edificio H3 vvia
valerio 12/22

3
Aula 3B

150

Trieste

ITIS via pasccoli
31

Aula 1

40

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

ITIS via pasccoli
31

Aula 2

40

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

ITIS via pasccoli
31

Aula 4

30

Aula 1

40

Aula 10

40

Aula 2

40

Aula 3

40

Aula 4 Manich
hini
anatom
mici

25

Aula 5

45

Aula 6

45

0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME10
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME10
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

71

Ospedale ddi
Cattinara Zona didatticca
strada di fium
me
447
Ospedale ddi
Cattinara Zona didatticca
strada di fium
me
447
Ospedale ddi
Cattinara Zona didatticca
strada di fium
me
447
Ospedale ddi
Cattinara Zona didatticca
strada di fium
me
447
Ospedale ddi
Cattinara Zona didatticca
strada di fium
me
447
Ospedale ddi
Cattinara Zona didatticca
strada di fium
me
447
Ospedale ddi
Cattinara Zona didatticca
strada di fium
me
447
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ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME10
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME10
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

72

Ospedale ddi
Cattinara Zona didatticca
strada di fium
me
447
Ospedale ddi
Cattinara Zona didatticca
strada di fium
me
447
Ospedale ddi
Cattinara Zona didatticca
strada di fium
me
447
Ospedale ddi
Cattinara Zona didatticca
strada di fium
me
447
Ospedale ddi
Cattinara Zona didatticca
strada di fium
me
447
Ospedale ddi
Cattinara Zona didatticca
strada di fium
me
447
Ospedale ddi
Cattinara Zona didatticca
strada di fium
me
447
Ospedalee
infantile Burrlo
Garofalo viia
dell'istria 655
Ospedalee
maggiore clinica
stomatologicca
via gatterii
Ospedalee
maggiore clinica
stomatologicca
via gatterii
Ospedalee
maggiore clinica
stomatologicca
via gatterii
Ospedalee
maggiore clinica
stomatologicca

Aula 7

45

Aula 8

45

Aula 9

60

Aula A

110

Aula B

120

Aula C

110

Aula Magna

183

Aula Magna

110

Aula 1

45

Aula 2

45

Aula 3

30

Aula
precliniica

30
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via gatterii

DISU

Ospedalee
maggiore clinica
Aula riun
nioni
stomatologicca
via gatterii
Pal. G sann
Aula/biblliote
Giovanni via de
ca
pastrovich 8

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

Polo didatticoo di
Valmaura 9

Aula 10
02

50

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

Polo didatticoo di
Valmaura 9

Aula 110

16

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

Polo didatticoo di
Valmaura 9

Aula 111

18

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

Polo didatticoo di
Aula 212
2 bis
Valmaura 9

18

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

Polo didatticoo di
Valmaura 9

22
Aula 22

50

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

Polo didatticoo di
via Manzoni 16

Aula 1

30

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

Polo didatticoo di
via Manzoni 16

Aula 2

20

ME10
0;ME11;ME12
2;ME17;ME15
5;ME16;
ME03
3;ME04

Trieste

Polo didatticoo di
Aula Magna
via Manzoni 16

SF01

Portogruaro

SF01

Portogruaro

SF01

Portogruaro

SF01

Portogruaro

SF01

Portogruaro

SF01

Portogruaro

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

androna
Baciocchii

Aula B

80

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

androna
Baciocchii

Aula C

16

E58;LE64;LE6
60;SF03
LE01;LE04;LE06;LE
;SF05;

Trieste

androna
Baciocchii

C
Aula C2

50

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

androna
Baciocchii

Aula Magna

246

73

via del
Seminario 225
via del
Seminario 344/a
via del
Seminario 344/a
via del
Seminario 344/a
via del
Seminario 344/a
via del
Seminario 344/a

20

20

220

Aula
Capria
ate

80

Aula 3

28

Aula 4

45

Aula
Grand
de
Aula
informattica
Bibliote
eca
antica
a

120
28
30
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Aula A
Giusep
ppe
Petron
nio

150

Aula B

120

Aula C

48

Aula D

40

Aula E

40

Aula F

67

Aula G

67

Aula MA
AN2

12

A
Sala Atti
Arduin
no
Agnellli

48

Stanza 42

20

Stanza 44

10

Stanza 49

20

Stanza 55

25

Stanza
a8

25

via Economoo 3

Aula A

20

Trieste

via Economoo 3

Aula B

45

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

via Economoo 3

Aula C

15

E58;LE64;LE6
60;SF03
LE01;LE04;LE06;LE
;SF05;

Trieste

via Economoo 3

Aula D

20

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

via Economoo 3

Aula E

20

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

E58;LE64;LE6
60;SF03
LE01;LE04;LE06;LE
;SF05;

Trieste

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

E58;LE64;LE6
60;SF03
LE01;LE04;LE06;LE
;SF05;

Trieste

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

E58;LE64;LE6
60;SF03
LE01;LE04;LE06;LE
;SF05;

Trieste

E58;LE64;LE6
60;SF03
LE01;LE04;LE06;LE
;SF05;

Trieste

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

74

Androna
Campo Marzzio
10
Androna
Campo Marzzio
10
Androna
Campo Marzzio
10
Androna
Campo Marzzio
10
Androna
Campo Marzzio
10
Androna
Campo Marzzio
10
Androna
Campo Marzzio
10
Androna
Campo Marzzio
10
Androna
Campo Marzzio
10
Androna
Campo Marzzio
10
Androna
Campo Marzzio
10
Androna
Campo Marzzio
10
Androna
Campo Marzzio
10
Androna
Campo Marzzio
10
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DSV

E58;LE64;LE6
60;SF03
LE01;LE04;LE06;LE
;SF05;

Trieste

via Economoo 3

Aula F

20

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

via Economoo 3

Aula Magna

50

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

via Economoo 3

Aula P.T.

120

E58;LE64;LE6
60;SF03
LE01;LE04;LE06;LE
;SF05;

Trieste

via Lazzarettto
Vecchio 6

Aula
Gigantte

35

E58;LE64;LE6
60;SF03
LE01;LE04;LE06;LE
;SF05;

Trieste

via Lazzarettto
Vecchio 6

Aula
Semina
ari
"Corbato"

20

E58;LE64;LE6
60;SF03
LE01;LE04;LE06;LE
;SF05;

Trieste

via Principe di
Montfort 3

Aula
Cinem
ma

35

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

via Tigor 222

Aula Magna

174

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

via Tigor 233

Aula 1

54

E58;LE64;LE6
60;SF03
LE01;LE04;LE06;LE
;SF05;

Trieste

via Tigor 244

Aula Zilller

25

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

via Tigor 255

Aula 3

104

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

via Tigor 266

Aula 4

24

E58;LE64;LE6
60;SF03
LE01;LE04;LE06;LE
;SF05;

Trieste

via Tigor 277

Aula 5

160

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

via Tigor 288

Aula 6

30

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

via Tigor 299

Aula 7

40

E58;LE64;LE6
60;SF03
LE01;LE04;LE06;LE
;SF05;

Trieste

via Tigor 300

Aula 8

15

LE01;LE04;LE06;LE
E58;LE64;LE6
60;SF03
;SF05;

Trieste

via Tigor 3 1

Sala
Semina
ari

15

PS01;SM40;SM51;;ME02;PS51;S
SM53;S
M54;SM57

Trieste

Edificio A
piazzale
Europa 1

Aula A

100

PS01;SM40;SM51;;ME02;PS51;S
SM53;S
M54;SM57

Trieste

Edificio C1 vvia
valerio 6/33

Aula L

80

PS01;SM40;SM51;;ME02;PS51;S
SM53;S
M54;SM57

Trieste

Edificio C1 vvia
valerio 6/33

orio
Laborato
biologic
co

25
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DSMCS

DFis

IUSLIT
I

PS01;SM40;SM51;;ME02;PS51;S
SM53;S
M54;SM57

Trieste

Edificio C1 vvia
valerio 6/33

Laborato
orio
F2
microsco
opia

30

PS01;SM40;SM51;;ME02;PS51;S
SM53;S
M54;SM57

Trieste

Edificio H2 bbis
via valerio 122/1

Aula 5B
5

47

SM53;S
PS01;SM40;SM51;;ME02;PS51;S
M54;SM57

Trieste

Edificio H3 vvia
valerio 12/22

Aula 1C

50

PS01;SM40;SM51;;ME02;PS51;S
SM53;S
M54;SM57

Trieste

Edificio H3 vvia
valerio 12/22

2
Aula 2B

150

PS01;SM40;SM51;;ME02;PS51;S
SM53;S
ME11;ME12;M
ME17;M
M54;SM57;ME10;M
E15;ME16;ME03;ME04

Trieste

Edificio H3 vvia
valerio 12/22

Aula 3A
3

150

SM53;S
PS01;SM40;SM51;;ME02;PS51;S
M54;SM57

Trieste

Edificio H3 vvia
valerio 12/22

4
Aula 4E

21

PS01;SM40;SM51;;ME02;PS51;S
SM53;S
M54;SM57

Trieste

Edificio M vvia
giorgeri 100

Aula A

25

PS01;SM40;SM51;;ME02;PS51;S
SM53;S
M54;SM57

Trieste

Edificio M vvia
giorgeri 100

Aula C

25

SM53;S
PS01;SM40;SM51;;ME02;PS51;S
M54;SM57

Trieste

Edificio M vvia
giorgeri 100

Aula Magna

180

PS01;SM40;SM51;;ME02;PS51;S
SM53;S
M54;SM57

Trieste

Aula C

45

SM53;S
PS01;SM40;SM51;;ME02;PS51;S
M54;SM57

Trieste

Aula B

24

PS01;SM40;SM51;;ME02;PS51;S
SM53;S
M54;SM57

Trieste

Aula D

50

SM20
0;SM23

Trieste

Aula A

134

SM20
0;SM23

Trieste

Aula B

45

SM20
0;SM23

Trieste

Aula C

20

SM20
0;SM23

Trieste

Aula D

25

SM20
0;SM23

Trieste

Aula E

12

SM20
0;SM23

Trieste

Aula F

8

SM20
0;SM23

Trieste

Laborato
orio
T19

24

SM20
0;SM23

Trieste

INFIS
S

8

SM20
0;SM23

Trieste

laborato
orio
T20

8

GI01
G

Trieste

Aula
Bachellet

90

76

Pal. C Sann
Giovanni viia
weiss 1
Pal. O Sann
Giovanni viia
weiss 6
Pal. O Sann
Giovanni viia
weiss 6
Edificio F viia
valerio 2
Edificio F viia
valerio 2
Edificio F viia
valerio 2
Edificio F viia
valerio 2
Edificio F viia
valerio 2
Edificio F viia
valerio 2
Edificio F viia
valerio 2
Edificio F viia
valerio 3
Edificio F viia
valerio 4
Edificio A
piazzale
Europa 1
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GI01
G

Trieste

GI01
G

Trieste

GI01
G

Trieste

GI01
G

Trieste

GI01
G

Trieste

GI01
G

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

77

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 vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia

Aula M

102

Aula O
Ambros
sino

126

Aula P

20

Aula Q
Sblatte
ero

15

Aula
Venezian

232

Aula Z

79

A1

55

A3

60

AM

102

B/C3
3

58

B1

10

C1

25

D1

50

D3

35

E1

60

F1

112

G1

60

H4

101

I4

44

J4

18

K4

18

L4

39

M5

69

N5

16

O5

48

P5

24
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filzi 14
SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

SL01
1;SL11

Trieste

78

ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14
ex SSLMIT vvia
filzi 14

Q5

48

R3

8

S3

62

U3

20
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6 - Dotazion
ne infrastru
utturale e tecnologica
a dell’Ateneo: Labora
atori inform
matici
Dipartimento
D

Altri
dipartimentti

Città

Sede

Denominaziione

Posti

DISU

Portogrua
aro

via de
el Seminario 34/a

Aula informaatica

28

DISU

Portogrua
aro

via de
el Seminario 34/a

La
aboratorio infoormatico

10

DISU

Trieste
e

DISU
DIA
DIA
DIA

La
aboratorio infoormatico

7

Trieste
e
Pordenon
ne
Trieste
e
Trieste
e

na Campo Ma
arzio
Andron
10
via Prin
ncipe di Montfort 3
via Prasecco 3/4
4
Edificio C1 via valerio 6/3
Edificio C1 via valerio 6/3

La
aboratorio infoormatico
L11
La
aboratorio infoormatico
Labora
atorio informattico Nettuno

16
30
15
40

DFis

Trieste
e

Edificcio F via valerio
o2

Labora
atorio informattico Poropat

37

DFis

Trieste
e

Stanza T221

8

DMG

Trieste
e

Aula Sunn

7

DMG

Trieste
e

Aula
A
informaticca GIS

16

DIA

Gorizia
a

Edificcio F via valerio
o2
Edificio
o H2 bis via va
alerio
12/1
Pal. N San Giovanni via
weiss 8
PUG
G via alviano 18
1

Laboratorio C
CAD

70

DIA

Gorizia
a

PUG
G via alviano 18
1

3D LAB

2

DIA

Gorizia
a

PUG
G via alviano 18
1

PRINT LA
AB

2

Gorizia
a

Aula informaatica

15

Stanza 1116

8

Stanza 4220

17

Aula
A
informatiica H3

122

DIA
DISPES

Trieste
e

DISPES

Trieste
e

Ateneo

Trieste
e

PUG
G via alviano 18
1
Edificio A piazzale Eu
uropa
1
uropa
Edificio A piazzale Eu
1
Edificio H3 via valerio
o 12/2

IUSLIT

Trieste
e

ex SS
SLMIT via filzi 14

Laboratorio inforrmatico1

27

IUSLIT

Trieste
e

Laboratorio inforrmatico2

2

IUSLIT

Trieste
e

Aula informaatica

12

DSCF
DEAMS
DEAMS

Trieste
e
Trieste
e
Trieste
e

ex SS
SLMIT via filzi 14
uropa
Edificio A piazzale Eu
1
Edificio C11 via giorg
geri 1
Edificio
o D via valerio
o 4/1
Edificio
o D via valerio
o 4/1
o H2 bis via va
alerio
Edificio
12/1
edale maggiore Ospe
clinica stomatologica
a via
gatteri
dattico di Valm
maura
Polo did
9
Ospe
edale San Polo
Monfalccone via galva
ani 1
Direziione sanitaria via
farneto 3
Osped
dale di Cattina
ara Zona d
didattica strada di
fiume 447
ITIS
S via pascoli 31

Aula informaatica
La
aboratorio infoormatico
Laboratorio AID

25
35
12

Aula 3A
A

50

Aula informaatica

17

La
aboratorio infoormatico

20

aboratorio infoormatico
La

12

Aula informaatica

15

ula informaticaa tesisti
Au

12

Aula 3A
A

28

DSV

DISPES

DMG

Trieste
e

DSMCS

Trieste
e

DSMCS

Trieste
e

DSMCS

Trieste
e

DSMCS

Trieste
e

DSMCS

Trieste
e

DSMCS

Trieste
e
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DSMCS

Trieste
e

DSMCS

Trieste
e

DSMCS

Trieste
e

Ateneo

Trieste
e

Ospe
edale maggiore clinica stomatologica
a via
gatteri
Ospe
edale maggiore clinica stomatologica
a via
gatteri
dale di Cattina
ara Osped
Zona d
didattica strada di
fiume 447
Cen
ntro di Calcolo
o

Ateneo

Trieste
e

Ateneo
Ateneo

Aula preclinnica

17

Laboratorio
L
di rricerca

4

Aula informaatica

20

Aula 1 IS
SI

21

Cen
ntro di Calcolo
o

Aula 2 IS
SI

21

Trieste
e

Cen
ntro di Calcolo
o

Aula PF IS
SI

21

Trieste
e

Cen
ntro di Calcolo
o

Aula 4 IS
SI

2
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7 - Dotazion
ne infrastru
utturale e tecnologica
a dell’Ateneo: Biblioteche (sale lettura)
Biblioteca

sede

posti letturra

ore apertura
a
settimanale

Economia

TS

50

36

Eurropa. Genera
ale

TS

441

50

Sccuola di lingue

TS

156

54

Filosofia,, lingue e lettterature

TS

140

48

F
Formazione

TS

48

48

Scien
nze dell'antic
chità

TS

66

40

S
Storia
e arte

TS

86

40

Biblioteca
a di San Giovvanni - Geos
scienze e Pssicologia

TS

46

40

Cen
ntrale Medicina

TS

216

66

Tecnico Scientifica

TS

418

44

Se
ede di Gorizia
a

GO

114

42

Pordenone

PN

14

38

P
Portogruaro

PRG

30

35
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8 - Verifica dei requisiiti per l’acc
creditamen
nto iniziale dei Corsi di
d Studio

VerificaRequisitiA
V
Accre
diatmentoIniziale
e_CdS

VerificaRequ
V
uisitiAccred
diatmentoIniiziale_CdS_
_15_16.xls

82
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SUA-CDS QUALITÀ (Dipartimenti/UVCQ)

Informazioni sul corso di studio

Macroarea

Dipartimento principale
/ di gestione

Tipo corso

Classe 270/04

codice ESSE3

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/1

ME10

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/1

ME11

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/2

ME12

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/2

ME17

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/3

ME15

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/4

ME16

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/3

ME13

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/3

ME14

CU6

LM-41

ME03

MEDICINA E
CHIRURGIA

ME04

ODONTOIATRIA E
PROTESI DENTARIA

LS
LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute
Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

CU6

LM-46

Titolo del corso

Coordinatore

INFERMIERISTICA
(abilitante alla
ZANETTI MICHELA
professione sanitaria di
Infermiere)
OSTETRICIA
(abilitante alla
RICCI GIUSEPPE
professione sanitaria di
Ostetrica/o)
FISIOTERAPIA
(abilitante alla
VALENTINI ROBERTO
professione sanitaria di
Fisioterapista)
TECNICA DELLA
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA
PASCOLO FABRICI
(abilitante alla
ELISABETTA
professione sanitaria di
Tecnico della
riabilitazione
IGIENE DENTALE
(abilitante alla
ANGERAME DANIELE
professione sanitaria di
Igienista dentale)
TECNICHE DELLA
PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO
LARESE FILON
(abilitante alla
FRANCESCA
professione sanitaria di
Tecnico della
prevenzione
nell'ambiente e nei
TECNICHE DI
LABORATORIO
BIOMEDICO (abilitante
ZANCONATI FABRIZIO
alla professione sanitaria
di Tecnico di laboratorio
biomedico)
TECNICHE DI
RADIOLOGIA MEDICA,
PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA
QUAIA EMILIO
(abilitante alla
professione sanitaria di
Tecnico di radiologia
CARRETTA RENZO
CADENARO MILENA

controllo compilazione
Sede del corso quadro A4.B-RISULTATI controllo compilazione
quadri B
2015/16
DI APPRENDIMENTO
ATTESI

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO E PDF
DESCRITTIVO
ORGANIZZAZIONE
CORSO DI STUDIO

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

TS

OK

OK

D2 NON MODIFICATO
(scadenza 28/02/2015)

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

TS

OK

B1.a USATO FORMATO
NON COMUNE;

LINK SITO
DIPARTIMENTO; NEL
TESTO DESCRIZIONE
UD

UD

-

-

-

UD

-

-

-

TS

OK

B1.a USATO FORMATO
NON COMUNE

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

OK

B1.a USATO FORMATO
NON COMUNE

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

TS

PE

Fisica

LT

L-30

SM20

FISICA

MODESTI SILVIO

TS

OK

OK

PE

Fisica

LM

LM-17

SM23

FISICA

MODESTI SILVIO

TS

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LT

L-8

IN05

CARRATO SERGIO

TS

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LT

L-7

IN01

AMADIO CLAUDIO

TS

OK

OK

GALLINA PAOLO

TS

OK

OK

BIOT MARCO

TS

OK

OK

VESCOVO ROBERTO

TS

OK

OK

GO

OK

OK

INGEGNERIA
ELETTRONICA E
INFORMATICA
INGEGNERIA CIVILE
ED AMBIENTALE
INGEGNERIA
INDUSTRIALE

controllo compilazione
quadro D2 Organizzazione e
responsabilità AQ a
livello corsi di studio

LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO CORSO DI
STUDIO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO

PE

Ingegneria e Architettura

LT

L-9

IN03

PE

Ingegneria e Architettura

LT

L-9

IN04

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-27/ LM-29

IN18

PE

Ingegneria e Architettura

CU5

LM‐4cu

AR03

ARCHITETTURA

SDEGNO ALBERTO

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-21

IN10

INGEGNERIA CLINICA

ACCARDO AGOSTINO

TS

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-23

IN11

INGEGNERIA CIVILE

AMADIO CLAUDIO

TS

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-31

IN13

NICOLICH MARINO

PN

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-32

IN14

MEDVET Eric

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

INGEGNERIA NAVALE
INGEGNERIA
ELETTRONICA E
DELLE
TELECOMUNICAZIONI

PRODUCTION
ENGINEERING AND
MANAGEMENT
INGEGNERIA
INFORMATICA

LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
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Informazioni sul corso di studio

Macroarea

Dipartimento principale
/ di gestione

Tipo corso

Classe 270/04

codice ESSE3

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/1

ME10

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/1

ME11

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/2

ME12

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/2

ME17

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/3

ME15

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/4

ME16

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/3

ME13

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LT

L/SNT/3

ME14

CU6

LM-41

ME03

MEDICINA E
CHIRURGIA

LS

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute
Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

SUA-CDS AMMINISTRAZIONE (Dipartimenti/UVCQ/OffertaFormativa)

Dipartimenti

Titolo del corso

Sede del corso
2015/16

Invio informazioni
Offerta Formativa per
Sezione
Amministrazione

Implementazione UGOV

caricamento tracciati
insegnamenti da UGOV
caricamento tracciato
CV docenti
caricamento tracciato
URL insegnamenti: da
rifare a settembre

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

UD

-

-

-

-

-

-

UD

-

-

-

-

-

-

CARRETTA RENZO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Coordinatore

INFERMIERISTICA
(abilitante alla
ZANETTI MICHELA
professione sanitaria di
Infermiere)
OSTETRICIA
(abilitante alla
RICCI GIUSEPPE
professione sanitaria di
Ostetrica/o)
FISIOTERAPIA
(abilitante alla
VALENTINI ROBERTO
professione sanitaria di
Fisioterapista)
TECNICA DELLA
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA
PASCOLO FABRICI
(abilitante alla
ELISABETTA
professione sanitaria di
Tecnico della
riabilitazione
IGIENE DENTALE
(abilitante alla
ANGERAME DANIELE
professione sanitaria di
Igienista dentale)
TECNICHE DELLA
PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO
LARESE FILON
(abilitante alla
FRANCESCA
professione sanitaria di
Tecnico della
prevenzione
nell'ambiente e nei
TECNICHE DI
LABORATORIO
BIOMEDICO (abilitante
ZANCONATI FABRIZIO
alla professione sanitaria
di Tecnico di laboratorio
biomedico)
TECNICHE DI
RADIOLOGIA MEDICA,
PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA
QUAIA EMILIO
(abilitante alla
professione sanitaria di
Tecnico di radiologia

Didattica programmata

Docenti di riferimento

Compilazione Sezione
Amministrazione

CU6

LM-46

ME04

ODONTOIATRIA E
PROTESI DENTARIA

CADENARO MILENA

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PE

Fisica

LT

L-30

SM20

FISICA

MODESTI SILVIO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PE

Fisica

LM

LM-17

SM23

FISICA

MODESTI SILVIO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LT

L-8

IN05

CARRATO SERGIO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LT

L-7

IN01

AMADIO CLAUDIO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LT

L-9

IN03

GALLINA PAOLO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LT

L-9

IN04

BIOT MARCO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-27/ LM-29

IN18

VESCOVO ROBERTO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

LS

INGEGNERIA
ELETTRONICA E
INFORMATICA
INGEGNERIA CIVILE
ED AMBIENTALE
INGEGNERIA
INDUSTRIALE
INGEGNERIA NAVALE
INGEGNERIA
ELETTRONICA E
DELLE
TELECOMUNICAZIONI

PE

Ingegneria e Architettura

CU5

LM‐4cu

AR03

ARCHITETTURA

SDEGNO ALBERTO

GO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-21

IN10

INGEGNERIA CLINICA

ACCARDO AGOSTINO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-23

IN11

INGEGNERIA CIVILE

AMADIO CLAUDIO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-31

IN13

NICOLICH MARINO

PN

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-32

IN14

MEDVET Eric

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PRODUCTION
ENGINEERING AND
MANAGEMENT
INGEGNERIA
INFORMATICA
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controllo compilazione
Sede del corso quadro A4.B-RISULTATI controllo compilazione
quadri B
2015/16
DI APPRENDIMENTO
ATTESI

Macroarea

Dipartimento principale
/ di gestione

Tipo corso

Classe 270/04

codice ESSE3

Titolo del corso

Coordinatore

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-33

IN15

INGEGNERIA
MECCANICA

NOBILE ENRICO

TS

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-34

IN16

INGEGNERIA NAVALE

BIOT MARCO

TS

OK

OK

INGEGNERIA DI
PROCESSO E DEI
MATERIALI

GRASSI Mario

TS

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-22/LM-53

IN17

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-28

IN19

PE

Matematica e Geoscienze

LT

L-35

PE

Matematica e Geoscienze

LT

PE

Matematica e Geoscienze

PE

Matematica e Geoscienze

PE
PE

Scienze Chimiche e
Farmaceutiche
Scienze Chimiche e
Farmaceutiche

controllo compilazione
quadro D2 Organizzazione e
responsabilità AQ a
livello corsi di studio

LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO E PDF
DESCRITTIVO
ORGANIZZAZIONE
CORSO DI STUDIO
I DIVERSI LINK E
RIMANDI SONO STATI
INSERITI NELLA
DESCRIZIONE
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO

MENIS ROBERTO

TS

OK

OK

SM30

INGEGNERIA
DELL'ENERGIA
ELETTRICA E DEI
SISTEMI
MATEMATICA

CARISTI GABRIELLA

TS

OK

OK

L-34

SM60

GEOLOGIA

MELIS ROMANA

TS

OK

OK

LM

LM-40

SM34

MATEMATICA

CARISTI GABRIELLA

TS

OK

OK

LM

LM-74

SM62

GEOSCIENZE

MELIS ROMANA

TS

OK

OK

LT

L-27

SM10

CHIMICA

ADAMI GIANPIERO

TS

OK

OK

LM

LM-54

SM13

CHIMICA

ADAMI GIANPIERO

TS

OK

OK

FARMACIA

TUBARO AURELIA

TS

OK

OK

TUBARO AURELIA

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

CAVALLERO
CORRADO

TS

OK

OK

LINK A SITO CORSO DI
STUDIO

AVIAN MASSIMO

TS

OK

OK

LINK A SITO CORSO DI
STUDIO

PALLAVICINI Alberto

TS

OK

OK

LINK A SITO CORSO DI
STUDIO

GRASSI GABRIELE

TS

OK

OK

CAVALLERO
CORRADO

TS

OK

OK

LS

Scienze Chimiche e
Farmaceutiche

CU5

LM-13

FA01

LS

Scienze Chimiche e
Farmaceutiche

CU5

LM-13

FA02

LS

Scienze della Vita

LT

L-24

PS01

PE

Scienze della Vita

LT

L-32

SM40

LS

Scienze della Vita

LT

L-13/L-2

SM51

LS

Scienze della Vita

LM

LM-9

ME02

LS

Scienze della Vita

LM

LM-51

PS51

PSICOLOGIA

LS

Scienze della Vita

LM

LM-6

SM53

GENOMICA
FUNZIONALE

GRASSI GABRIELE

TS

OK

OK

LS

Scienze della Vita

LM

LM-6

SM54

NEUROSCIENZE

LEANZA Giampiero

TS

OK

OK

NARDINI Andrea

TS

OK

OK

GRISI GUIDO

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

ROTARIS LUCIA

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

ZACCARIN SUSANNA

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

PE
SSH

SSH

PE

SSH
SSH
PE

SSH

SSH

SSH

Scienze della Vita
Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche e
Statistiche
Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche e
Statistiche
Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche e
Statistiche
Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche e
Statistiche
Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche e
Statistiche
Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche e
Statistiche
Scienze Giuridiche, del
Linguaggio,
dell'Interpretazione e della
Traduzione
Scienze Giuridiche, del
Linguaggio,
dell'Interpretazione e della
Traduzione
Scienze Giuridiche, del
Linguaggio,
dell'Interpretazione e della
Traduzione

CHIMICA E
TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE
SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE
SCIENZE E
TECNOLOGIE PER L'
AMBIENTE E LA
NATURA
SCIENZE E
TECNOLOGIE
BIOLOGICHE
BIOTECNOLOGIE
MEDICHE

ECOLOGIA DEI
CAMBIAMENTI
GLOBALI
ECONOMIA E
GESTIONE AZIENDALE
ECONOMIA,
COMMERCIO
INTERNAZIONALE E
MERCATI FINANZIARI
STATISTICA E
INFORMATICA PER
L'AZIENDA, LA
FINANZA E
L'ASSICURAZIONE

LINK A SITO CORSO DI
STUDIO
LINK A SITO CORSO DI
STUDIO
LINK A SITO CORSO DI
STUDIO
LINK A SITO CORSO DI
STUDIO
LINK A SITO CORSO DI
STUDIO

LM

LM‐6

SM57

LT

L-18

EC01

LT

L-33

EC11

LT

L-41

EC21

LM

LM-56

EC51

SCIENZE ECONOMICHE

CHIES LAURA

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

LM

LM-77

EC61

SCIENZE AZIENDALI

BERTONI MICHELE

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

LM

LM-83

EC71

SCIENZE STATISTICHE
ED ATTUARIALI

GIGANTE PATRIZIA

TS

OK

OK

VIEZZI MAURIZIO

TS

OK

OK

VIEZZI MAURIZIO

TS

OK

OK

MENGHINI LUIGI

TS

OK

OK

LT

L-12

SL01

LM

LM-94

SL11

CU5

LMG/01

GI01

COMUNICAZIONE
INTERLINGUISTICA
APPLICATA
TRADUZIONE
SPECIALISTICA E
INTERPRETAZIONE DI
CONFERENZA
GIURISPRUDENZA

LINK A SITO
DIPARTIMENTO
D2 NON MODIFICATO
MA INSERITO PDF CON
DESCRIZIONE AQ
DIPARTIMENTO
D2 NON MODIFICATO
MA INSERITO PDF CON
DESCRIZIONE AQ
DIPARTIMENTO
D2 NON MODIFICATO
MA INSERITO PDF CON
DESCRIZIONE AQ
DIPARTIMENTO
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Compilazione Sezione
Amministrazione
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codice ESSE3

Titolo del corso

Coordinatore

Sede del corso
2015/16

Invio informazioni
Offerta Formativa per
Sezione
Amministrazione

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-33

IN15

INGEGNERIA
MECCANICA

NOBILE ENRICO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-34

IN16

INGEGNERIA NAVALE

BIOT MARCO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

INGEGNERIA DI
PROCESSO E DEI
MATERIALI

GRASSI Mario

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-22/LM-53

IN17

PE

Ingegneria e Architettura

LM

LM-28

IN19

PE

Matematica e Geoscienze

LT

L-35

PE

Matematica e Geoscienze

LT

PE

Matematica e Geoscienze

PE

Matematica e Geoscienze

PE
PE

Scienze Chimiche e
Farmaceutiche
Scienze Chimiche e
Farmaceutiche

MENIS ROBERTO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SM30

INGEGNERIA
DELL'ENERGIA
ELETTRICA E DEI
SISTEMI
MATEMATICA

CARISTI GABRIELLA

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

L-34

SM60

GEOLOGIA

MELIS ROMANA

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

LM

LM-40

SM34

MATEMATICA

CARISTI GABRIELLA

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

LM

LM-74

SM62

GEOSCIENZE

MELIS ROMANA

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

LT

L-27

SM10

CHIMICA

ADAMI GIANPIERO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

LM

LM-54

SM13

CHIMICA

ADAMI GIANPIERO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

FARMACIA

TUBARO AURELIA

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

TUBARO AURELIA

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

CAVALLERO
CORRADO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

AVIAN MASSIMO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PALLAVICINI Alberto

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

GRASSI GABRIELE

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

LS

Scienze Chimiche e
Farmaceutiche

CU5

LM-13

FA01

LS

Scienze Chimiche e
Farmaceutiche

CU5

LM-13

FA02

LS

Scienze della Vita

LT

L-24

PS01

PE

Scienze della Vita

LT

L-32

SM40

LS

Scienze della Vita

LT

L-13/L-2

SM51

LS

Scienze della Vita

LM

LM-9

ME02

LS

Scienze della Vita

LM

LM-51

PS51

PSICOLOGIA

CAVALLERO
CORRADO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

LS

Scienze della Vita

LM

LM-6

SM53

GENOMICA
FUNZIONALE

GRASSI GABRIELE

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

LS

Scienze della Vita

LM

LM-6

SM54

NEUROSCIENZE

LEANZA Giampiero

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PE

Scienze della Vita

LM

LM‐6

SM57

NARDINI Andrea

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

LT

L-18

EC01

GRISI GUIDO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

LT

L-33

EC11

ROTARIS LUCIA

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

LT

L-41

EC21

ZACCARIN SUSANNA

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

LM

LM-56

EC51

CHIES LAURA

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

LM

LM-77

EC61

SCIENZE AZIENDALI

BERTONI MICHELE

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

LM

LM-83

EC71

SCIENZE STATISTICHE
ED ATTUARIALI

GIGANTE PATRIZIA

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

VIEZZI MAURIZIO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

VIEZZI MAURIZIO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

MENGHINI LUIGI

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SSH

SSH

PE

SSH
SSH
PE

SSH

SSH

SSH

Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche e
Statistiche
Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche e
Statistiche
Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche e
Statistiche
Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche e
Statistiche
Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche e
Statistiche
Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche e
Statistiche
Scienze Giuridiche, del
Linguaggio,
dell'Interpretazione e della
Traduzione
Scienze Giuridiche, del
Linguaggio,
dell'Interpretazione e della
Traduzione
Scienze Giuridiche, del
Linguaggio,
dell'Interpretazione e della
Traduzione

LT

L-12

SL01

LM

LM-94

SL11

CU5

LMG/01

GI01

CHIMICA E
TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE
SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE
SCIENZE E
TECNOLOGIE PER L'
AMBIENTE E LA
NATURA
SCIENZE E
TECNOLOGIE
BIOLOGICHE
BIOTECNOLOGIE
MEDICHE

ECOLOGIA DEI
CAMBIAMENTI
GLOBALI
ECONOMIA E
GESTIONE AZIENDALE
ECONOMIA,
COMMERCIO
INTERNAZIONALE E
MERCATI FINANZIARI
STATISTICA E
INFORMATICA PER
L'AZIENDA, LA
FINANZA E
L'ASSICURAZIONE
SCIENZE ECONOMICHE

COMUNICAZIONE
INTERLINGUISTICA
APPLICATA
TRADUZIONE
SPECIALISTICA E
INTERPRETAZIONE DI
CONFERENZA
GIURISPRUDENZA
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Macroarea

Dipartimento principale
/ di gestione

Tipo corso

Classe 270/04

codice ESSE3

SSH

Scienze Politiche e
Sociali

LT

L-36

SP01

SSH

Scienze Politiche e
Sociali

LT

L-36/L-16

SP02

SSH

Scienze Politiche e
Sociali

LM

LM-62/LM-63

SP51

SSH

Scienze Politiche e
Sociali

LM

LM-52

SP52

SSH

Studi Umanistici

LT

L-10

LE06

SSH

Studi Umanistici

LT

L-5/L-42

LE01

SSH

Studi Umanistici

LT

L-11

LE04

SSH

Studi Umanistici

LT

L-19

SF01

SSH

Studi Umanistici

LT

L-39

SF03

SSH

Studi Umanistici

LM

LM-78

LE63

SSH

Studi Umanistici

LM

LM-37

LE58

SSH

Studi Umanistici

LM

LM-84

LE64

SSH

Studi Umanistici

LM

LM-14

LE60

SSH

Studi Umanistici

LM

LM-2/LM-15

LE62

SSH

Studi Umanistici

LM

LM-87

SF05

Titolo del corso

SCIENZE
INTERNAZIONALI E
DIPLOMATICHE
SCIENZE POLITICHE E
DELL'AMMINISTRAZIO
NE
SCIENZE DEL
GOVERNO E
POLITICHE PUBBLICHE
SCIENZE
INTERNAZIONALI E
DIPLOMATICHE
STUDI UMANISTICI
DISCIPLINE STORICHE
E FILOSOFICHE
LINGUE E
LETTERATURE
STRANIERE
SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE
SERVIZIO SOCIALE

Coordinatore

controllo compilazione
Sede del corso quadro A4.B-RISULTATI controllo compilazione
quadri B
2015/16
DI APPRENDIMENTO
ATTESI

controllo compilazione
quadro D2 Organizzazione e
responsabilità AQ a
livello corsi di studio

MEYR Georg

GO

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

PAROTTO GIULIANA

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

PAROTTO GIULIANA

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

MEYR Georg

GO

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

FARAGUNA MICHELE

TS

OK

OK

MAGRIS ALDO

TS

OK

OK

ZOPPELLARI ANNA

TS

OK

OK

BORTOLOTTI ELENA

PORTOGRUAR
O

OK

OK

GUI LUIGI

TS

OK

OK

FILOSOFIA
LONGATO FULVIO
LINGUE E
LETTERATURE
KOSUTA MIRAN
STRANIERE
STUDI STORICI DAL
TREBBI GIUSEPPE
MEDIOEVO ALL'ETA'
CONTEMPORANEA
ITALIANISTICA
STORTI ANNA
SCIENZE
DELL'ANTICHITA':
BORGNA ELISABETTA
ARCHEOLOGIA,
STORIA E
LETTERATURE
SERVIZIO SOCIALE,
POLITICHE SOCIALI,
LAZZARI Francesco
PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEI SERVIZI

LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
LINK A SITO
DIPARTIMENTO
-

UD

-

-

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO

UD

-

-

-

TS

OK

OK

LINK A SITO
DIPARTIMENTO
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Macroarea

Dipartimento principale
/ di gestione

Tipo corso

Classe 270/04

codice ESSE3

SSH

Scienze Politiche e
Sociali

LT

L-36

SP01

SSH

Scienze Politiche e
Sociali

LT

L-36/L-16

SP02

SSH

Scienze Politiche e
Sociali

LM

LM-62/LM-63

SP51

SSH

Scienze Politiche e
Sociali

LM

LM-52

SP52

SSH

Studi Umanistici

LT

L-10

LE06

SSH

Studi Umanistici

LT

L-5/L-42

LE01

SSH

Studi Umanistici

LT

L-11

LE04

SSH

Studi Umanistici

LT

L-19

SF01

SSH

Studi Umanistici

LT

L-39

SF03

SSH

Studi Umanistici

LM

LM-78

LE63

SSH

Studi Umanistici

LM

LM-37

LE58

SSH

Studi Umanistici

LM

LM-84

LE64

SSH

Studi Umanistici

LM

LM-14

LE60

SSH

Studi Umanistici

LM

LM-2/LM-15

LE62

SSH

Studi Umanistici

LM

LM-87

SF05

SUA-CDS AMMINISTRAZIONE (Dipartimenti/UVCQ/OffertaFormativa)

Dipartimenti

Titolo del corso

SCIENZE
INTERNAZIONALI E
DIPLOMATICHE
SCIENZE POLITICHE E
DELL'AMMINISTRAZIO
NE
SCIENZE DEL
GOVERNO E
POLITICHE PUBBLICHE
SCIENZE
INTERNAZIONALI E
DIPLOMATICHE
STUDI UMANISTICI
DISCIPLINE STORICHE
E FILOSOFICHE
LINGUE E
LETTERATURE
STRANIERE
SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE
SERVIZIO SOCIALE

Coordinatore

Sede del corso
2015/16

Invio informazioni
Offerta Formativa per
Sezione
Amministrazione

Implementazione UGOV

caricamento tracciati
insegnamenti da UGOV
caricamento tracciato
CV docenti
caricamento tracciato
URL insegnamenti: da
rifare a settembre

Didattica programmata

Docenti di riferimento

Compilazione Sezione
Amministrazione

MEYR Georg

GO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PAROTTO GIULIANA

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

PAROTTO GIULIANA

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

MEYR Georg

GO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

FARAGUNA MICHELE

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

MAGRIS ALDO

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

ZOPPELLARI ANNA

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

BORTOLOTTI ELENA

PORTOGRUAR
O

OK

OK

OK

OK

OK

OK

GUI LUIGI

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

UD

-

-

-

-

-

-

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

UD

-

-

-

-

-

-

TS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

FILOSOFIA
LONGATO FULVIO
LINGUE E
KOSUTA MIRAN
LETTERATURE
STRANIERE
STUDI STORICI DAL
TREBBI GIUSEPPE
MEDIOEVO ALL'ETA'
CONTEMPORANEA
ITALIANISTICA
STORTI ANNA
SCIENZE
DELL'ANTICHITA':
BORGNA ELISABETTA
ARCHEOLOGIA,
STORIA E
LETTERATURE
SERVIZIO SOCIALE,
POLITICHE SOCIALI,
LAZZARI Francesco
PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEI SERVIZI

VerificaRequisitiAccrediatmentoIniziale_CdS_15_16.xlsx

Documento AVA Sezione F.1.3.3
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE
AGLI STUDENTI

Informazioni sul corso di studio

Macroarea

Corso già
Accreditat
o
Organizz
(A)/Corso
azione
di Nuova
Attivazion
e (NA)

Dipartimento
principale / di
gestione

Altri
Dipartimenti

codice
ESSE3

Specificità CdS

Tipo
corso

Durata

Anni
attivI
(tutti gli
ordinam
enti e
denomin
azioni)

Sede del
corso
2015/16

Numero
Unicità
Numero Iscritti I anno
in
MIN iscritti - medio ultimi
regione soglia di
3 anni
FVG
efficienza
(2012/132014/15)

a) TRASPARENZA
Numero
iscritti I
anno
2014/15

Classe
270/04

Titolo del corso

TS

A

-

10

103,00

102,00

ME10

presente in Regione, ma
molto attrattivo

LT

3

3

L/SNT/1

INFERMIERISTICA
(abilitante alla
professione sanitaria di
Infermiere)

Gruppo

Curriculu
m

LS

D

A

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

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

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

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

-

-

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

TS

A

-

10

15,00

15 (UD)

UD

A

-

15

14,00

UD

A

-

15

14,67

LS

D

NA

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LS

D

A

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

ME16

interateneo Univ. Udine

LT

3

2

L/SNT/4

LS

IA

A

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LS

D

A

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

ME13

interateneo Univ. Udine

LT

3

2

L/SNT/3

LS

D

A

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

ME14

interateneo Univ. Udine

LT

3

2

L/SNT/3

ME03

presente in Regione, ma
molto attrattivo

CU6

6

6

ME04

unico in Regione, presente
in Veneto

CU6

6

6

LS

D

A

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LS

D

A

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

PE

D

A

Fisica

SM20

unico in Regione, presente
in Veneto

LT

3

3

TECNICHE DELLA
PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO
(abilitante alla
professione sanitaria di
Tecnico della
prevenzione
nell'ambiente e nei
TECNICHE DI
LABORATORIO
BIOMEDICO (abilitante
alla professione
sanitaria di Tecnico di
laboratorio biomedico)
TECNICHE DI
RADIOLOGIA
MEDICA, PER
IMMAGINI E
RADIOTERAPIA
(abilitante alla
professione sanitaria di
Tecnico di radiologia
medica)

6

3

6

6

3

6

6

3

6

6

4

6

9,00

-

-

-

-

-

-

10,00

-

-

-

-

-

-

-

160,00

170,00

LM-46

ODONTOIATRIA E
PROTESI DENTARIA

TS

A2

‐

12

31,00

32,00

86,67

Il quadro B4 della SUA riporta in
modo esaustivo l'elenco di aule,
Si tratta di corso di studio
Con riferimento alle attività formative effettivamente attivate
laboratori, sale di lettura a
dell'area medico-sanitaria per cui nei SSD A, B, C i corsi di studio ME10 e ME11 rispettano
disposizione del CdS con
è prevista deroga dal limite dei 5
il limite di differenziazione minima nei SSD obbligatori
indicazione dei posti/delle
CFU per attività didattica/modulo (ovvero quelli associati a insegnamenti sostenuti da tutti
postazioni e delle eventuali
(nota MIUR prot. 7 dd
gli studenti di una coorte) pari a almeno 40 CFU (CU): i
dotazioni tecnologiche. Il quadro
28/01/2011).
CFU non in comune sono 121.
B4 riporta inoltre il collegamento
al sito della biblioteca di
Il quadro B4 della SUA riporta in
modo esaustivo l'elenco di aule,
Si tratta di corso di studio
Con riferimento alle attività formative effettivamente attivate
laboratori, sale di lettura a
dell'area medico-sanitaria per cui nei SSD A, B, C i corsi di studio ME10 e ME11 rispettano
disposizione del CdS con
è prevista deroga dal limite dei 5
il limite di differenziazione minima nei SSD obbligatori
indicazione dei posti/delle
CFU per attività didattica/modulo (ovvero quelli associati a insegnamenti sostenuti da tutti
postazioni e delle eventuali
(nota MIUR prot. 7 dd
gli studenti di una coorte) pari a almeno 40 CFU (CU): i
dotazioni tecnologiche. Il quadro
28/01/2011).
CFU non in comune sono 121.
B4 riporta inoltre il collegamento
al sito della biblioteca di
Il quadro B4 della SUA riporta in
modo esaustivo l'elenco di aule,
Si tratta di corso di studio
Con riferimento alle attività formative effettivamente attivate
laboratori, sale di lettura a
dell'area medico-sanitaria per cui nei SSD A, B, C i corsi di studio ME12 e ME17 rispettano
disposizione del CdS con
il limite di differenziazione minima nei SSD obbligatori
è prevista deroga dal limite dei 5
indicazione dei posti/delle
CFU per attività didattica/modulo (ovvero quelli associati a insegnamenti sostenuti da tutti
postazioni e delle eventuali
gli studenti di una coorte) pari a almeno 40 CFU (CU): i
(nota MIUR prot. 7 dd
dotazioni tecnologiche. Il quadro
CFU non in comune sono 57.
28/01/2011).
B4 riporta inoltre il collegamento
al sito della biblioteca di
Il quadro B4 della SUA riporta in
modo esaustivo l'elenco di aule,
Si tratta di corso di studio
Con riferimento alle attività formative effettivamente attivate
laboratori, sale di lettura a
dell'area medico-sanitaria per cui nei SSD A, B, C i corsi di studio ME12 e ME17 rispettano
disposizione del CdS con
il limite di differenziazione minima nei SSD obbligatori
è prevista deroga dal limite dei 5
indicazione dei posti/delle
CFU per attività didattica/modulo (ovvero quelli associati a insegnamenti sostenuti da tutti
postazioni e delle eventuali
gli studenti di una coorte) pari a almeno 40 CFU (CU): i
(nota MIUR prot. 7 dd
dotazioni tecnologiche. Il quadro
CFU non in comune sono 57.
28/01/2011).
B4 riporta inoltre il collegamento
al sito della biblioteca di
Il quadro B4 della SUA riporta in
modo esaustivo l'elenco di aule,
Si tratta di corso di studio
laboratori, sale di lettura a
dell'area medico-sanitaria per cui
disposizione del CdS con
è prevista deroga dal limite dei 5
indicazione dei posti/delle
CFU per attività didattica/modulo
postazioni e delle eventuali
(nota MIUR prot. 7 dd
dotazioni tecnologiche. Il quadro
28/01/2011).
B4 riporta inoltre il collegamento
al sito della biblioteca di
Il quadro B4 della SUA riporta in
modo esaustivo l'elenco di aule,
Si tratta di corso di studio
laboratori, sale di lettura a
dell'area medico-sanitaria per cui
disposizione del CdS con
è prevista deroga dal limite dei 5
indicazione dei posti/delle
CFU per attività didattica/modulo
postazioni e delle eventuali
(nota MIUR prot. 7 dd
dotazioni tecnologiche. Il quadro
28/01/2011).
B4 riporta inoltre il collegamento
al sito della biblioteca di

6

16

10

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

3

-

-

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)

6

B

A

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

d) RISORSE STRUTTURALI
-

8

TS

TS

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
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
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
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
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
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

di cui di SSD base o
Numero docenti di
di cui PO/PA:
caratterizzante
riferimento:
(A REGIME: 5LT;4LM;8CU5;
(A REGIME:
( A REGIME:
10CU6;3san/servsoc/medlin
5LT;4LM;10CU5;
9LT;6LM;15CU5; 18CU6;
g)
12CU6;4san/servsoc/medlin
6san/servsoc/medling)
g)

4

LM-41

FISICA

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

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

b) REQUISITI DI DOCENZA

8

MEDICINA E
CHIRURGIA

L-30

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

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
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
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).

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).

-

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).

-

11

10

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
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
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

Informazioni sul corso di studio

Macroarea

Corso già
Accreditat
o
Organizz
(A)/Corso
azione
di Nuova
Attivazion
e (NA)

Dipartimento
principale / di
gestione

Altri
Dipartimenti

codice
ESSE3

Specificità CdS

Tipo
corso

Durata

Anni
attivI
(tutti gli
ordinam
enti e
denomin
azioni)

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'
Classe
270/04

Titolo del corso

Sede del
corso
2015/16

Gruppo
I - presenza
II - rilevazione
documentata attività delle opinioni degli
di AQ per il corso di studenti, laureandi
studio;
e laureati;

L/SNT/1

INFERMIERISTICA
(abilitante alla
professione sanitaria di
Infermiere)

TS

A

III compilazione
scheda SUACDS;

La rilevazione delle La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il
studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio
rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
La rilevazione delle La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il
studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio
rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
La rilevazione delle La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il
studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio
rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
La rilevazione delle La scheda SUA
è stata
opinioni degli
L'attività di AQ per il
compilata in
studenti è attivata
corso di studio è
obbigatoriamente tutte le sue parti
documentata nel
entro i tempi
su tutti i CdS. La
quadro D2 con rinvio
rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
La rilevazione delle La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il
studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio
rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
La rilevazione delle La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il
studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio
rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite

IV - redazione del Rapporto
di Riesame.

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

LS

D

A

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

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

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

ME15

unico in Regione, presente
in Veneto

LT

3

3

L/SNT/3

IGIENE DENTALE
(abilitante alla
professione sanitaria di
Igienista dentale)

TS

A

TS

A

UD

A

-

-

-

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

UD

A

-

-

-

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

ME10

presente in Regione, ma
molto attrattivo

LT

3

3

LS

D

NA

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LS

D

A

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

ME16

interateneo Univ. Udine

LT

3

2

L/SNT/4

LS

IA

A

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

LS

D

A

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

ME13

interateneo Univ. Udine

LT

3

2

L/SNT/3

LS

D

A

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

ME14

interateneo Univ. Udine

LT

3

2

L/SNT/3

ME03

presente in Regione, ma
molto attrattivo

CU6

6

6

TECNICHE DELLA
PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO
(abilitante alla
professione sanitaria di
Tecnico della
prevenzione
nell'ambiente e nei
TECNICHE DI
LABORATORIO
BIOMEDICO (abilitante
alla professione
sanitaria di Tecnico di
laboratorio biomedico)
TECNICHE DI
RADIOLOGIA
MEDICA, PER
IMMAGINI E
RADIOTERAPIA
(abilitante alla
professione sanitaria di
Tecnico di radiologia
medica)

LS

D

A

Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e
della salute

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

LM-41

MEDICINA E
CHIRURGIA

TS

B

La rilevazione delle La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il
studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio
rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
La rilevazione delle La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il
studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio
rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea

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

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

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

Il RAR è stato predisposto,
approvato e inserito nella
banca dati entro i termini
previsti
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Documento AVA Sezione F.1.3.3
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE
AGLI STUDENTI

Informazioni sul corso di studio

Macroarea

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

Corso già
Accreditat
o
Organizz
(A)/Corso
azione
di Nuova
Attivazion
e (NA)

IA

ID

D

D

D

D

D

IA

D

IA

Dipartimento
principale / di
gestione

A

Fisica

A

Ingegneria e
Architettura

A

Ingegneria e
Architettura

A

A

A

A

A

A

A

Ingegneria e
Architettura

Ingegneria e
Architettura

Ingegneria e
Architettura

Ingegneria e
Architettura

Ingegneria e
Architettura

Ingegneria e
Architettura

Ingegneria e
Architettura

Altri
Dipartimenti

Matematica e
Geoscienze

codice
ESSE3

Specificità CdS

SM23

interateneo Univ. Udine

IN05

presente in regione (stessa
classe diversa
denominazione)

IN01

presente in regione (stessa
classe diversa
denominazione)

IN03

presente in regione (stessa
classe diversa
denominazione)

IN04

presente solo a GE, LI, NA

IN18

LM-27 (telecomunicazioni)
unico in regione
LM-29 (elettronica) presente
anche a UD

AR03

interateneo Univ. Udine

IN10

interateneo Univ. Padova

IN11

presente in regione (stessa
classe stessa
denominazione)

IN13

INTERATENEO CON ATENEO
STRANIERO (DOPPIO
TITOLO)

Tipo
corso

LM

LT

LT

LT

LT

LM

CU5

LM

LM

LM

Durata

2

3

3

3

3

2

5

2

2

2

Anni
attivI
(tutti gli
ordinam
enti e
denomin
azioni)

2

3

3

3

3

2

5

2

2

2

Classe
270/04

Titolo del corso

LM-17

FISICA

L-8

INGEGNERIA
ELETTRONICA E
INFORMATICA

L-7

INGEGNERIA CIVILE
ED AMBIENTALE

L-9

L-9

INGEGNERIA
INDUSTRIALE

INGEGNERIA NAVALE

INGEGNERIA
LM-27/ LMELETTRONICA E
29
DELLE
TELECOMUNICAZIONI

LM‐4cu

LM-21

ARCHITETTURA

INGEGNERIA CLINICA

LM-23

INGEGNERIA CIVILE

LM-31

PRODUCTION
ENGINEERING AND
MANAGEMENT

Sede del
corso
2015/16

TS

TS

TS

TS

TS

TS

GO

TS

TS

PN

Gruppo

A

B

B

B

B

B

C

B

B

B

Curriculu
m

5

5

-

5

-

3

‐

2

2

-

Numero
Unicità
Numero Iscritti I anno
in
MIN iscritti - medio ultimi
regione soglia di
3 anni
FVG
(2012/13efficienza
2014/15)

6

20

20

20

20

8

20

8

8

8

38,00

92,33

70,67

123,67

51,67

10,67

54,00

15,00

43,67

26,00

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

a) TRASPARENZA
Numero
iscritti I
anno
2014/15

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

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

b) REQUISITI DI DOCENZA

di cui di SSD base o
Numero docenti di
di cui PO/PA:
caratterizzante
riferimento:
(A REGIME: 5LT;4LM;8CU5;
(A REGIME:
( A REGIME:
10CU6;3san/servsoc/medlin
5LT;4LM;10CU5;
9LT;6LM;15CU5; 18CU6;
g)
12CU6;4san/servsoc/medlin
6san/servsoc/medling)
g)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6

6

4

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)

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).
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).
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).
Gli insegnamenti e le altre attività
formative di base e caratterizzanti,
Con riferimento alle attività formative effettivamente attivate
nonchè le attività formative affini e
nei TAF A, B, C, i corsi di studio IN03 e IN04 rispettano il
integrative, erogate dal corso di
limite di differenziazione minima nei SSD obbligatori
studio sono organizzate in modo
(ovvero quelli associati a insegnamenti sostenuti da tutti
tale che a ciascuno di essi, ovvero
gli studenti di una coorte) pari almeno a 40 CFU
a ciascun modulo coordinato,
(triennali): i CFU non in comune vanno da 45 a 60 a
corrispondono non meno di 5 CFU
seconda dei diversi curriculum di IN03.
(come deliberato dal SA
1/3/2011).
Gli insegnamenti e le altre attività
formative di base e caratterizzanti,
Con riferimento alle attività formative effettivamente attivate
nonchè le attività formative affini e
nei TAF A, B, C, i corsi di studio IN03 e IN04 rispettano il
integrative, erogate dal corso di
limite di differenziazione minima nei SSD obbligatori
studio sono organizzate in modo
(ovvero quelli associati a insegnamenti sostenuti da tutti
tale che a ciascuno di essi, ovvero
gli studenti di una coorte) pari almeno a 40 CFU
a ciascun modulo coordinato,
(triennali): i CFU non in comune vanno da 45 a 60 a
corrispondono non meno di 5 CFU
seconda dei diversi curriculum di IN03.
(come deliberato dal SA
1/3/2011).
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).
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).
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
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).
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).

d) RISORSE STRUTTURALI
-

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

Macroarea

Corso già
Accreditat
o
Organizz
(A)/Corso
azione
di Nuova
Attivazion
e (NA)

Dipartimento
principale / di
gestione

Altri
Dipartimenti

codice
ESSE3

Specificità CdS

Tipo
corso

Durata

Anni
attivI
(tutti gli
ordinam
enti e
denomin
azioni)

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'
Classe
270/04

Titolo del corso

Sede del
corso
2015/16

Gruppo
I - presenza
II - rilevazione
documentata attività delle opinioni degli
di AQ per il corso di studenti, laureandi
studio;
e laureati;

III compilazione
scheda SUACDS;

La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea

SM23

interateneo Univ. Udine

LM

2

2

LM-17

FISICA

TS

A

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

IN05

presente in regione (stessa
classe diversa
denominazione)

LT

3

3

L-8

INGEGNERIA
ELETTRONICA E
INFORMATICA

TS

B

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

Ingegneria e
Architettura

IN01

presente in regione (stessa
classe diversa
denominazione)

LT

3

3

L-7

INGEGNERIA CIVILE
ED AMBIENTALE

TS

B

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

A

Ingegneria e
Architettura

IN03

presente in regione (stessa
classe diversa
denominazione)

LT

3

3

L-9

INGEGNERIA
INDUSTRIALE

TS

B

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

D

A

Ingegneria e
Architettura

IN04

presente solo a GE, LI, NA

LT

3

3

L-9

INGEGNERIA NAVALE

TS

B

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

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/ LM29

INGEGNERIA
ELETTRONICA E
DELLE
TELECOMUNICAZIONI

TS

B

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

PE

D

A

Ingegneria e
Architettura

AR03

interateneo Univ. Udine

CU5

5

5

LM‐4cu

ARCHITETTURA

GO

C

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

B

La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea

PE

IA

A

Fisica

PE

ID

A

Ingegneria e
Architettura

PE

D

A

PE

D

PE

PE

IA

A

Ingegneria e
Architettura

Matematica e
Geoscienze

IN10

interateneo Univ. Padova

LM

2

2

LM-23

INGEGNERIA CIVILE

TS

B

LM

2

2

LM-31

PRODUCTION
ENGINEERING AND
MANAGEMENT

PN

B

PE

D

A

Ingegneria e
Architettura

IN11

presente in regione (stessa
classe stessa
denominazione)

PE

IA

A

Ingegneria e
Architettura

IN13

INTERATENEO CON ATENEO
STRANIERO (DOPPIO
TITOLO)

LM

2

2

LM-21

INGEGNERIA CLINICA

TS

La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea

IV - redazione del Rapporto
di Riesame.

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

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

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

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

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
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Documento AVA Sezione F.1.3.3
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE
AGLI STUDENTI

Informazioni sul corso di studio

Macroarea

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

Corso già
Accreditat
o
Organizz
(A)/Corso
azione
di Nuova
Attivazion
e (NA)

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Dipartimento
principale / di
gestione

A

Ingegneria e
Architettura

A

Ingegneria e
Architettura

A

Ingegneria e
Architettura

A

A

A

A

A

A

A

Ingegneria e
Architettura

Ingegneria e
Architettura

Matematica e
Geoscienze

Matematica e
Geoscienze

Matematica e
Geoscienze

Matematica e
Geoscienze

Scienze Chimiche e
Farmaceutiche

Altri
Dipartimenti

codice
ESSE3

Specificità CdS

IN14

unico in Regione, presente
in Veneto

IN15

presente in regione (stessa
classe stessa
denominazione)

IN16

presente solo a GE, NA

IN17

LM-53 (materiali) unico in
regione
LM-22 (ing. chimica)
presente anche a UD

IN19

unico in Regione, nel
triveneto presente solo a
Padova

SM30

presente in regione (stessa
classe stessa
denominazione);
programma per rilascio
doppio titolo con Lubijana
(SI)

SM60

unico in Regione, nel
triveneto presente solo a
Padova

SM34

presente in regione (stessa
classe stessa
denominazione)
convenzione per didattica
con SISSA

SM62

unico in Regione, nel
triveneto presente solo a
Padova

SM10

unico in Regione, presente
in Veneto

Tipo
corso

LM

LM

LM

LM

LM

LT

LT

LM

LM

LT

Durata

2

2

2

2

2

3

3

2

2

3

Anni
attivI
(tutti gli
ordinam
enti e
denomin
azioni)

2

2

2

2

2

3

3

2

2

3

Classe
270/04

Titolo del corso

LM-32

INGEGNERIA
INFORMATICA

LM-33

INGEGNERIA
MECCANICA

LM-34

INGEGNERIA NAVALE

LM-22/LM53

INGEGNERIA DI
PROCESSO E DEI
MATERIALI

LM-28

INGEGNERIA
DELL'ENERGIA
ELETTRICA E DEI
SISTEMI

L-35

L-34

LM-40

LM-74

L-27

MATEMATICA

GEOLOGIA

MATEMATICA

GEOSCIENZE

CHIMICA

Sede del
corso
2015/16

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Gruppo

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

Curriculu
m

-

-

-

-

2

-

-

2

2

-

Numero
Unicità
Numero Iscritti I anno
in
MIN iscritti - medio ultimi
regione soglia di
3 anni
FVG
(2012/13efficienza
2014/15)

8

8

8

8

8

10

10

6

6

10

9,33

21,33

35,33

16,33

14,33

31,00

54,33

18,00

9,33

37,00

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

a) TRASPARENZA
Numero
iscritti I
anno
2014/15

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

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

b) REQUISITI DI DOCENZA

di cui di SSD base o
Numero docenti di
di cui PO/PA:
caratterizzante
riferimento:
(A REGIME: 5LT;4LM;8CU5;
(A REGIME:
( A REGIME:
10CU6;3san/servsoc/medlin
5LT;4LM;10CU5;
9LT;6LM;15CU5; 18CU6;
g)
12CU6;4san/servsoc/medlin
6san/servsoc/medling)
g)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6

4

5

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

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)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d) RISORSE STRUTTURALI
-

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

Macroarea

Corso già
Accreditat
o
Organizz
(A)/Corso
azione
di Nuova
Attivazion
e (NA)

Dipartimento
principale / di
gestione

Altri
Dipartimenti

codice
ESSE3

Specificità CdS

Tipo
corso

Durata

Anni
attivI
(tutti gli
ordinam
enti e
denomin
azioni)

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'
Classe
270/04

Titolo del corso

Sede del
corso
2015/16

Gruppo
I - presenza
II - rilevazione
documentata attività delle opinioni degli
di AQ per il corso di studenti, laureandi
studio;
e laureati;

III compilazione
scheda SUACDS;

La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea

PE

D

A

Ingegneria e
Architettura

IN14

unico in Regione, presente
in Veneto

LM

2

2

LM-32

INGEGNERIA
INFORMATICA

TS

B

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

PE

D

A

Ingegneria e
Architettura

IN15

presente in regione (stessa
classe stessa
denominazione)

LM

2

2

LM-33

INGEGNERIA
MECCANICA

TS

B

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

PE

D

A

Ingegneria e
Architettura

IN16

presente solo a GE, NA

LM

2

2

LM-34

INGEGNERIA NAVALE

TS

B

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

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/LM53

INGEGNERIA DI
PROCESSO E DEI
MATERIALI

TS

B

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

LM-28

INGEGNERIA
DELL'ENERGIA
ELETTRICA E DEI
SISTEMI

B

La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea

PE

D

A

Ingegneria e
Architettura

IN19

unico in Regione, nel
triveneto presente solo a
Padova

LT

3

3

L-35

MATEMATICA

TS

A

LM

2

2

TS

PE

D

A

Matematica e
Geoscienze

SM30

presente in regione (stessa
classe stessa
denominazione);
programma per rilascio
doppio titolo con Lubijana
(SI)

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

La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea

IV - redazione del Rapporto
di Riesame.

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

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

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

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

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
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Documento AVA Sezione F.1.3.3
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE
AGLI STUDENTI

Informazioni sul corso di studio

Macroarea

PE

LS

LS

LS

PE

LS

LS

LS

LS

LS

Corso già
Accreditat
o
Organizz
(A)/Corso
azione
di Nuova
Attivazion
e (NA)

D

ID

ID

D

ID

D

D

D

D

D

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Dipartimento
principale / di
gestione

Altri
Dipartimenti

Scienze Chimiche e
Farmaceutiche

Scienze Chimiche e
Farmaceutiche

Scienze Chimiche e
Farmaceutiche

SM13

Scienze della
Vita

Scienze della
Vita

Scienze della Vita

Scienze della Vita

Scienze della Vita

Scienze della Vita

Scienze della Vita

Scienze della Vita

Scienze della Vita

codice
ESSE3

Matematica e
Geoscienze/S
cienze
Chimiche e
Farmaceutich
e

FA01

FA02

Specificità CdS

unico in Regione, presente
in Veneto

unico in Regione, presente
in Veneto

unico in Regione, presente
in Veneto

PS01

unico in Regione, presente
in Veneto

SM40

presente in regione (stessa
classe diversa
denominazione)

SM51

L-13 (scienze biologiche)
unico in regione;
L-2 (biotecnologie mediche)
presente anche a UD

ME02

presente in regione (stessa
classe diversa
denominazione)

PS51

unico in Regione, presente
in Veneto

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)

SM54

unico in Regione, nel
triveneto presente solo a
Padova;
convenzione per didattica
con SISSA

Tipo
corso

LM

CU5

CU5

LT

LT

LT

LM

LM

LM

LM

Durata

2

5

5

3

3

3

2

2

2

2

Anni
attivI
(tutti gli
ordinam
enti e
denomin
azioni)

2

5

5

3

3

3

2

2

2

2

Classe
270/04

LM-54

LM-13

LM-13

Titolo del corso

CHIMICA

FARMACIA

CHIMICA E
TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE

L-24

SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE

L-32

SCIENZE E
TECNOLOGIE PER L'
AMBIENTE E LA
NATURA

L-13/L-2

SCIENZE E
TECNOLOGIE
BIOLOGICHE

LM-9

BIOTECNOLOGIE
MEDICHE

LM-51

PSICOLOGIA

LM-6

GENOMICA
FUNZIONALE

LM-6

NEUROSCIENZE

Sede del
corso
2015/16

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Gruppo

A

C

C

D

A

A

A

D

B

B

Curriculu
m

2

-

-

-

2

‐

2

3

-

-

Numero
Unicità
Numero Iscritti I anno
in
MIN iscritti - medio ultimi
regione soglia di
3 anni
FVG
efficienza
(2012/132014/15)

6

20

20

50

10

10

6

12

8

8

20,00

78,00

55,67

148,33

39,00

139,67

20,67

35,33

36,00

32,67

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

a) TRASPARENZA
Numero
iscritti I
anno
2014/15

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

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

b) REQUISITI DI DOCENZA

di cui di SSD base o
Numero docenti di
di cui PO/PA:
caratterizzante
riferimento:
(A REGIME: 5LT;4LM;8CU5;
(A REGIME:
( A REGIME:
10CU6;3san/servsoc/medlin
5LT;4LM;10CU5;
9LT;6LM;15CU5; 18CU6;
g)
12CU6;4san/servsoc/medlin
6san/servsoc/medling)
g)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7

16

16

5

8

11

7

16

16

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)

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).
Gli insegnamenti e le altre attività
formative di base e caratterizzanti
erogate dal corso di studio sono
Con riferimento alle attività formative effettivamente attivate
organizzate in modo tale che a
nei SSD A, B, C i corsi di studio FA01 E FA02 rispettano
ciascuno di essi, ovvero a ciascun
il limite di differenziazione minima nei SSD obbligatori
modulo coordinato, corrispondono
(ovvero quelli associati a insegnamenti sostenuti da tutti
non meno di 5 CFU (come
gli studenti di una coorte) pari a almeno 70 CFU (CU): i
deliberato dal SA 1/3/2011). Sono
CFU non in comune sono 78.
previste alcune attività didattiche
affini al di sotto dei 5 CFU per cui
è stata inviata delibera del CdD
Gli insegnamenti e le altre attività
formative di base e caratterizzanti
erogate dal corso di studio sono
Con riferimento alle attività formative effettivamente attivate
organizzate in modo tale che a
nei SSD A, B, C i corsi di studio FA01 E FA02 rispettano
ciascuno di essi, ovvero a ciascun
il limite di differenziazione minima nei SSD obbligatori
modulo coordinato, corrispondono
(ovvero quelli associati a insegnamenti sostenuti da tutti
non meno di 5 CFU (come
gli studenti di una coorte) pari a almeno 70 CFU (CU): i
deliberato dal SA 1/3/2011). Sono
CFU non in comune sono 78.
previste alcune attività didattiche
affini al di sotto dei 5 CFU per cui
è stata inviata delibera del CdD
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).
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).
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

d) RISORSE STRUTTURALI
-

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

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.
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.
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
a ciascun modulo coordinato,
B4 riporta inoltre il collegamento
corrispondono non meno di 5 CFU
al sito della biblioteca di
(come deliberato dal SA
riferimento del CdS.
1/3/2011).
Il quadro B4 della SUA riporta in
Gli insegnamenti e le altre attività
modo esaustivo l'elenco di aule,
formative di base e caratterizzanti,
laboratori, sale di lettura a
nonchè le attività formative affini e
disposizione del CdS con
integrative, erogate dal corso di
indicazione dei posti/delle
studio sono organizzate in modo
postazioni e delle eventuali
tale che a ciascuno di essi, ovvero
dotazioni tecnologiche. Il quadro
a ciascun modulo coordinato,
B4 riporta inoltre il collegamento
corrispondono non meno di 5 CFU
al sito della biblioteca di
(come deliberato dal SA
riferimento del CdS.
1/3/2011).
Il quadro B4 della SUA riporta in
Gli insegnamenti e le altre attività
modo esaustivo l'elenco di aule,
formative di base e caratterizzanti,
laboratori, sale di lettura a
nonchè le attività formative affini e
disposizione del CdS con
integrative, erogate dal corso di
indicazione dei posti/delle
studio sono organizzate in modo
postazioni e delle eventuali
tale che a ciascuno di essi, ovvero
dotazioni tecnologiche. Il quadro
a ciascun modulo coordinato,
B4 riporta inoltre il collegamento
corrispondono non meno di 5 CFU
al sito della biblioteca di
(come deliberato dal SA
riferimento del CdS.
1/3/2011).
Gli insegnamenti e le altre attività
Il quadro B4 della SUA riporta in
formative di base e caratterizzanti,
modo esaustivo l'elenco di aule,
Con riferimento alle attività formative effettivamente attivate
nonchè le attività formative affini e
laboratori, sale di lettura a
nei SSD A, B, C i corsi di studio SM53, SM54, SM57
integrative, erogate dal corso di
disposizione del CdS con
rispettano il limite di differenziazione minima nei SSD
studio sono organizzate in modo
indicazione dei posti/delle
obbligatori (ovvero quelli associati a insegnamenti
tale che a ciascuno di essi, ovvero
postazioni e delle eventuali
sostenuti da tutti gli studenti di una coorte) pari a almeno
a ciascun modulo coordinato,
dotazioni tecnologiche. Il quadro
30 CFU (triennali): i CFU non in comune vanno da 54 a
corrispondono non meno di 5 CFU
B4 riporta inoltre il collegamento
60.
(come deliberato dal SA
al sito della biblioteca di
1/3/2011).
riferimento del CdS.
Gli insegnamenti e le altre attività
Il quadro B4 della SUA riporta in
formative di base e caratterizzanti,
modo esaustivo l'elenco di aule,
Con riferimento alle attività formative effettivamente attivate
nonchè le attività formative affini e
laboratori, sale di lettura a
nei SSD A, B, C i corsi di studio SM53, SM54, SM57
integrative, erogate dal corso di
disposizione del CdS con
rispettano il limite di differenziazione minima nei SSD
studio sono organizzate in modo
indicazione dei posti/delle
obbligatori (ovvero quelli associati a insegnamenti
tale che a ciascuno di essi, ovvero
postazioni e delle eventuali
sostenuti da tutti gli studenti di una coorte) pari a almeno
a ciascun modulo coordinato,
dotazioni tecnologiche. Il quadro
30 CFU (triennali): i CFU non in comune vanno da 54 a
corrispondono non meno di 5 CFU
B4 riporta inoltre il collegamento
60.
(come deliberato dal SA
al sito della biblioteca di
1/3/2011).
riferimento del CdS.
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Informazioni sul corso di studio

Macroarea

PE

LS

LS

Corso già
Accreditat
o
Organizz
(A)/Corso
azione
di Nuova
Attivazion
e (NA)

D

ID

ID

A

A

A

Dipartimento
principale / di
gestione

Altri
Dipartimenti

Scienze Chimiche e
Farmaceutiche

Scienze Chimiche e
Farmaceutiche

Scienze Chimiche e
Farmaceutiche

codice
ESSE3

SM13

Scienze della
Vita

Scienze della
Vita

FA01

FA02

Specificità CdS

unico in Regione, presente
in Veneto

unico in Regione, presente
in Veneto

unico in Regione, presente
in Veneto

Tipo
corso

LM

CU5

CU5

Durata

2

5

5

Anni
attivI
(tutti gli
ordinam
enti e
denomin
azioni)

2

5

5

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'
Classe
270/04

LM-54

LM-13

LM-13

Titolo del corso

CHIMICA

FARMACIA

CHIMICA E
TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE

Sede del
corso
2015/16

TS

TS

TS

Gruppo
I - presenza
II - rilevazione
documentata attività delle opinioni degli
di AQ per il corso di studenti, laureandi
studio;
e laureati;

A

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

C

La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea

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

C

La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea

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

unico in Regione, presente
in Veneto

LT

3

3

L-24

SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE

TS

D

SM40

presente in regione (stessa
classe diversa
denominazione)

LT

3

3

L-32

SCIENZE E
TECNOLOGIE PER L'
AMBIENTE E LA
NATURA

TS

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

A

Scienze della Vita

ME02

presente in regione (stessa
classe diversa
denominazione)

LM

2

2

LM-9

BIOTECNOLOGIE
MEDICHE

TS

A

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

D

A

Scienze della Vita

PE

ID

A

Scienze della Vita

LS

D

A

LS

D

LS

Matematica e
Geoscienze/S
cienze
Chimiche e
Farmaceutich
e

IV - redazione del Rapporto
di Riesame.

La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
opinioni di
al sito web, nonché
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea

PS01

LS

III compilazione
scheda SUACDS;

La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea

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

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

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

Il RAR è stato predisposto,
approvato e inserito nella
banca dati entro i termini
previsti
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Documento AVA Sezione F.1.3.3
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE
AGLI STUDENTI

Informazioni sul corso di studio

Macroarea

PE

SSH

SSH

PE

SSH

SSH

PE

Corso già
Accreditat
o
Organizz
(A)/Corso
azione
di Nuova
Attivazion
e (NA)

D

D

D

D

D

D

D

Dipartimento
principale / di
gestione

A

Scienze della Vita

A

Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche
e Statistiche

A

Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche
e Statistiche

A

Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche
e Statistiche

Altri
Dipartimenti

codice
ESSE3

Specificità CdS

SM57

unico in Regione, nel
triveneto presente solo a
Padova

EC01

presente in regione (stessa
classe diversa
denominazione)

EC11

presente in regione (stessa
classe diversa
denominazione)

EC21

A

Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche
e Statistiche

A

Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche
e Statistiche

A

Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche
e Statistiche

SL01

unico in Regione, nel
Triveneto presente solo a
Padova

EC51

presente in regione (stessa
classe stessa
denominazione)

EC61

presente in regione (stessa
classe diversa
denominazione)

EC71

unico nel Triveneto

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)
presente in regione (stessa
classe ma diversa
denominazione)
programma per rilascio
doppio titolo con Monash
University, AUS)

Tipo
corso

LM

LT

LT

LT

LM

LM

Durata

2

3

3

3

2

2

Anni
attivI
(tutti gli
ordinam
enti e
denomin
azioni)

2

3

3

3

2

2

Classe
270/04

Titolo del corso

LM‐6

ECOLOGIA DEI
CAMBIAMENTI
GLOBALI

L-18

ECONOMIA E
GESTIONE
AZIENDALE

L-33

ECONOMIA,
COMMERCIO
INTERNAZIONALE E
MERCATI FINANZIARI

L-41

STATISTICA E
INFORMATICA PER
L'AZIENDA, LA
FINANZA E
L'ASSICURAZIONE

LM-56

SCIENZE
ECONOMICHE

Sede del
corso
2015/16

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Gruppo

B

C

C

A

C

C

Curriculu
m

2

3

2

2

-

-

Numero
Unicità
Numero Iscritti I anno
in
MIN iscritti - medio ultimi
regione soglia di
3 anni
FVG
efficienza
(2012/132014/15)

8

36

36

10

10

10

19,67

138,67

224,33

60,00

17,67

84,00

a) TRASPARENZA
Numero
iscritti I
anno
2014/15

7

4

7

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

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

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

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

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

6

6

6

6

5

6

5

5

5

20

14

20

10

7

7

9

7

8

7

5

7

TS

A

-

6

36,33

36,00

LM

2

2

LM-83

SCIENZE
STATISTICHE ED
ATTUARIALI

LT

3

3

L-12

COMUNICAZIONE
INTERLINGUISTICA
APPLICATA

TS

C

-

36

166,00

167,00

LM

2

2

LM-94

TRADUZIONE
SPECIALISTICA E
INTERPRETAZIONE DI
CONFERENZA

TS

C

2

10

92,33

82,00

SSH

D

A

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

SSH

D

A

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

SL11

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

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

SSH

D

A

Scienze Politiche e
Sociali

SP02

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

LT

3

3

TS

C

-

36

207,67

232,00

SP51

LM-62 unico nel Triveneto;
LM-63 unico in Regione,
presente nel Triveneto solo
a Padova

LM

2

2

TS

D

-

12

58,67

67,00

SSH

D

A

Scienze Politiche e
Sociali

di cui di SSD base o
Numero docenti di
di cui PO/PA:
caratterizzante
riferimento:
(A REGIME: 5LT;4LM;8CU5;
(A REGIME:
( A REGIME:
10CU6;3san/servsoc/medlin
5LT;4LM;10CU5;
9LT;6LM;15CU5; 18CU6;
g)
12CU6;4san/servsoc/medlin
6san/servsoc/medling)
g)

21,00

SCIENZE AZIENDALI

SCIENZE POLITICHE E
DELL'AMMINISTRAZI
ONE
SCIENZE DEL
LM-62/LMGOVERNO E
63
POLITICHE
PUBBLICHE

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

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

b) REQUISITI DI DOCENZA

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

LM-77

L-36/L-16

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

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
La scheda SUA appare
adeguatamente
informativa in tutte le
sue parti, anche con
riferimento alla
documentazione
allegata e ai rinvii ai siti
di Ateneo
e di
Laweb
scheda
SUA appare
adeguatamente
informativa in tutte le
sue parti, anche con
riferimento alla
documentazione
allegata
e aiSUA
rinviiappare
ai siti
La scheda
adeguatamente
informativa in tutte le
sue parti, anche con
riferimento alla
La scheda SUA appare
adeguatamente
informativa in tutte le
sue parti, anche con
riferimento alla
documentazione
allegata e ai rinvii ai siti
La scheda SUA appare
adeguatamente
informativa in tutte le
sue parti, anche con
La scheda SUA appare
adeguatamente
informativa in tutte le
sue parti, anche con

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)

Gli insegnamenti e le altre attività
formative di base e caratterizzanti,
Con riferimento alle attività formative effettivamente attivate
nonchè le attività formative affini e
nei SSD A, B, C i corsi di studio SM53, SM54, SM57
integrative, erogate dal corso di
rispettano il limite di differenziazione minima nei SSD
studio sono organizzate in modo
obbligatori (ovvero quelli associati a insegnamenti
tale che a ciascuno di essi, ovvero
sostenuti da tutti gli studenti di una coorte) pari a almeno
a ciascun modulo coordinato,
30 CFU (triennali): i CFU non in comune vanno da 54 a
corrispondono non meno di 5 CFU
60.
(come deliberato dal SA
1/3/2011).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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 e
1/3/2011)
Sono
Gli insegnamenti
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
ciascun modulo
Glia insegnamenti
e lecoordinato
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
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,
Gli insegnamenti e le altre attività
formative di base e caratterizzanti,
nonchè le attività formative affini e
integrative, erogate dal corso di
Gli insegnamenti e le altre attività
formative di base e caratterizzanti,
nonchè le attività formative affini e
integrative, erogate dal corso di

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d) RISORSE STRUTTURALI
-

disponibilità di aule, laboratori,
sale di lettura, biblioteche
adeguate al numero di iscritti e
alla tipologia del corso di studio
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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
riportaB4
inoltre
collegamento
Il quadro
dellail 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
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
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
Il quadro B4 della SUA riporta in
modo esaustivo l'elenco di aule,
laboratori, sale di lettura a
disposizione del CdS con
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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Informazioni sul corso di studio

Macroarea

Corso già
Accreditat
o
Organizz
(A)/Corso
azione
di Nuova
Attivazion
e (NA)

Dipartimento
principale / di
gestione

Altri
Dipartimenti

codice
ESSE3

Specificità CdS

Tipo
corso

Durata

Anni
attivI
(tutti gli
ordinam
enti e
denomin
azioni)

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'
Classe
270/04

Titolo del corso

Sede del
corso
2015/16

Gruppo
I - presenza
II - rilevazione
documentata attività delle opinioni degli
di AQ per il corso di studenti, laureandi
studio;
e laureati;

PE

D

A

Scienze della Vita

SM57

unico in Regione, nel
triveneto presente solo a
Padova

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

LT

3

3

L-12

COMUNICAZIONE
INTERLINGUISTICA
APPLICATA

TS

C

SSH

D

A

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

SL11

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

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

TS

D

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)
presente in regione (stessa
classe ma diversa
denominazione)
programma per rilascio
doppio titolo con Monash
University, AUS)

LM

2

2

LM‐6

ECOLOGIA DEI
CAMBIAMENTI
GLOBALI

TS

B

SCIENZE POLITICHE E
DELL'AMMINISTRAZI
ONE
SCIENZE DEL
LM-62/LMGOVERNO E
63
POLITICHE
PUBBLICHE
L-36/L-16

III compilazione
scheda SUACDS;

La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
opinioni di
al sito web, nonché
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente
tutte le sue parti
documentata nel
su tutti i CdS. La
entro i tempi
quadro D2 con rinvio rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle La scheda SUA
opinioni degli
è stata
L'attività di AQ per il
studenti è attivata
compilata in
corso di studio è
obbigatoriamente tutte le sue parti
documentata nel
entro i tempi
quadro D2 con rinvio su tutti i CdS. La
rilevazione delle
previsti e
al sito web, nonché
opinioni di
secondo le
dall'attività di riesame
laureandi
e laureati
La
rilevazione
delle La indicazioni
scheda SUA
L'attività di AQ per il
opinioni degli
è stata
corso di studio è
studenti è attivata
compilata in
documentata nel
obbigatoriamente tutte le sue parti
quadro D2 con rinvio
su tutti i CdS. La
entro i tempi
al sito web, nonché
rilevazione delle
previsti e
dall'attività di riesame
opinioni didelle Lasecondo
le
L'attività di AQ per il La rilevazione
scheda SUA
corso di studio è
opinioni degli
è stata
documentata nel
studenti è attivata
compilata in
quadro D2 con rinvio obbigatoriamente tutte le sue parti
al sito web nonché
su tutti i CdS La
entro i tempi
La rilevazione delle La scheda SUA
L'attività di AQ per il
opinioni degli
è stata
corso di studio è
studenti è attivata
compilata in
documentata nel
obbigatoriamente tutte le sue parti
quadro D2 con rinvio
su tutti i CdS. La
entro i tempi
al sito web, nonché
rilevazione delle
previsti e
dall'attività di riesame
opinioni di
secondo le
L'attività di AQ per il La rilevazione delle La scheda SUA
corso di studio è
opinioni degli
è stata
documentata nel
studenti è attivata
compilata in
quadro D2 con rinvio obbigatoriamente tutte le sue parti
L'attività di AQ per il La rilevazione delle La scheda SUA
corso di studio è
opinioni degli
è stata
documentata nel
studenti è attivata
compilata in
quadro D2 con rinvio obbigatoriamente tutte le sue parti

IV - redazione del Rapporto
di Riesame.

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

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

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

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

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

VerificaRequisitiAccrediatmentoIniziale_CdS_15_16.xlsx

Documento AVA Sezione F.1.3.3
REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE
AGLI STUDENTI

Informazioni sul corso di studio

Macroarea

Corso già
Accreditat
o
Organizz
(A)/Corso
azione
di Nuova
Attivazion
e (NA)

Dipartimento
principale / di
gestione

Altri
Dipartimenti

codice
ESSE3

Specificità CdS

Tipo
corso

Durata

Anni
attivI
(tutti gli
ordinam
enti e
denomin
azioni)

Classe
270/04

Titolo del corso

Sede del
corso
2015/16

Gruppo

Curriculu
m

Numero
Unicità
Numero Iscritti I anno
in
MIN iscritti - medio ultimi
regione soglia di
3 anni
FVG
efficienza
(2012/132014/15)

a) TRASPARENZA
Numero
iscritti I
anno
2014/15

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

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

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

LT

3

3

L-11

LINGUE E
LETTERATURE
STRANIERE

TS

C

-

36

158,00

194,00

LT

3

3

L-19

SCIENZE
PORTOG
DELL'EDUCAZIONE RUARO

C

-

36

224,00

249,00

LT

3

3

L-39

SERVIZIO SOCIALE

B

-

20

67,33

60,00

SSH

D

A

Studi Umanistici

LE04

SSH

D

A

Studi Umanistici

SF01

SSH

D

A

Studi Umanistici

SF03

SSH

SSH

SSH

SSH

SSH

SSH

IA

D

IA

IA

IA

D

A

A

A

A

A

A

Studi Umanistici

Studi Umanistici

Studi Umanistici

Studi Umanistici

Studi Umanistici

Studi Umanistici

presente in regione (stessa
classe stessa
denominazione)
unico in regione e provincia
di Venezia dove ha sede, in
Veneto presente a Verona e
Padova
unico in Regione, presente
in Veneto

LE63

interateneo Univ. Udine

LE58

presente in regione (stessa
classe diversa
denominazione)

LE64

LE60

LE62

SF05

interateneo Univ. Udine

interateneo Univ. Udine

interateneo Univ. Udine

unico in Regione, presente
in Veneto

LM

LM

LM

LM

LM

LM

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

2

LM-78

FILOSOFIA

LM-37

LINGUE E
LETTERATURE
STRANIERE

LM-84

STUDI STORICI DAL
MEDIOEVO ALL'ETA'
CONTEMPORANEA

LM-14

ITALIANISTICA

LM-2/LM-15

SCIENZE
DELL'ANTICHITA':
ARCHEOLOGIA,
STORIA E
LETTERATURE

LM-87

SERVIZIO SOCIALE,
POLITICHE SOCIALI,
PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEI
SERVIZI

TS

UD

TS

TS

TS

UD

TS

C

C

C

C

C

C

-

-

-

-

2

2

10

10

10

10

10

10

22,67

19,00

33,33

29,00

16,67

21,00

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

Completezza e
affidabilità informazioni
sito web e SUA-CDS
(sì/no/parziale)
La scheda SUA appare
adeguatamente
informativa in tutte le
sue parti, anche con
riferimento alla
La scheda SUA appare
adeguatamente
informativa in tutte le
sue parti, anche con
riferimento alla
La scheda SUA appare
adeguatamente
informativa in tutte le
sue parti, anche con
La scheda SUA appare
adeguatamente
informativa in tutte le
La scheda SUA appare
adeguatamente
informativa in tutte le
sue parti, anche con
La scheda SUA appare
adeguatamente

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

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

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

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

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

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

b) REQUISITI DI DOCENZA

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

di cui di SSD base o
Numero docenti di
di cui PO/PA:
AD e UD con CFU>=5 (escluso
caratterizzante
riferimento:
(A REGIME: 5LT;4LM;8CU5;
Medicina e Chirurgia, OPD e
(A REGIME:
( A REGIME:
10CU6;3san/servsoc/medlin
sanitarie; doppi titoli con atenei
5LT;4LM;10CU5;
9LT;6LM;15CU5; 18CU6;
g)
stranieri);
12CU6;4san/servsoc/medlin
6san/servsoc/medling)
g)
Gli insegnamenti e le altre attività
formative di base e caratterizzanti,
6
4
5
nonchè le attività formative affini e
integrative, erogate dal corso di
studio sono organizzate in modo
Gli insegnamenti e le altre attività
formative di base e caratterizzanti,
9
5
9
nonchè le attività formative affini e
integrative, erogate dal corso di
studio sono organizzate in modo
Gli insegnamenti e le altre attività
formative di base e caratterizzanti,
9
6
9
nonchè le attività formative affini e
integrative, erogate dal corso di
Gli insegnamenti e le altre attività
9
5
7
formative di base e caratterizzanti,
nonchè le attività formative affini e
Gli insegnamenti e le altre attività
formative di base e caratterizzanti,
9
5
8
nonchè le attività formative affini e
integrative, erogate dal corso di
Gli insegnamenti e le altre attività
6
3
6
formative di base e caratterizzanti,
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
3 TS
3 TS
3 TS
tale che a ciascuno di essi, ovvero
a ciascun modulo coordinato,
corrispondono non meno di 5 CFU
(come deliberato dal SA
1/3/2011).
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
6
4
5
tale che a ciascuno di essi, ovvero
a ciascun modulo coordinato,
corrispondono non meno di 5 CFU
(come deliberato dal SA
1/3/2011).
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
6
5
6
tale che a ciascuno di essi, ovvero
a ciascun modulo coordinato,
corrispondono non meno di 5 CFU
(come deliberato dal SA
1/3/2011).
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
6
5
4
tale che a ciascuno di essi, ovvero
a ciascun modulo coordinato,
corrispondono non meno di 5 CFU
(come deliberato dal SA
1/3/2011).
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
3 TS
2TS
3 TS
tale che a ciascuno di essi, ovvero
a ciascun modulo coordinato,
corrispondono non meno di 5 CFU
(come deliberato dal SA
1/3/2011).
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
4
2
3
tale che a ciascuno di essi, ovvero
a ciascun modulo coordinato,
corrispondono non meno di 5 CFU
(come deliberato dal SA
1/3/2011).

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)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d) RISORSE STRUTTURALI
-

disponibilità di aule, laboratori,
sale di lettura, biblioteche
adeguate al numero di iscritti e
alla tipologia del corso di studio
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
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
Il quadro B4 della SUA riporta in
modo esaustivo l'elenco di aule,
laboratori, sale di lettura a
disposizione del CdS con
Il quadro B4 della SUA riporta in
modo esaustivo l'elenco di aule,
laboratori, sale di lettura a
Il quadro B4 della SUA riporta in
modo esaustivo l'elenco di aule,
laboratori, sale di lettura a
disposizione del CdS con
Il quadro B4 della SUA riporta in
modo esaustivo l'elenco di aule,
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.
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.
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.
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.
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.
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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Informazioni sul corso di studio

Macroarea

Corso già
Accreditat
o
Organizz
(A)/Corso
azione
di Nuova
Attivazion
e (NA)

Dipartimento
principale / di
gestione

Altri
Dipartimenti

codice
ESSE3

Specificità CdS

Tipo
corso

Durata

Anni
attivI
(tutti gli
ordinam
enti e
denomin
azioni)

Classe
270/04

e) REQUISITI PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA'

Titolo del corso

Sede del
corso
2015/16

Gruppo
I - presenza
II - rilevazione
documentata attività delle opinioni degli
di AQ per il corso di studenti, laureandi
studio;
e laureati;
L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web nonché
L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
L'attività di AQ per il
corso di studio è

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

LT

3

3

L-11

LINGUE E
LETTERATURE
STRANIERE

TS

SSH

D

A

Studi Umanistici

SF01

LT

3

3

L-19

SCIENZE
PORTOG
DELL'EDUCAZIONE RUARO

C

SSH

D

A

Studi Umanistici

SF03

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

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

SSH

D

A

Studi Umanistici

LE58

presente in regione (stessa
classe diversa
denominazione)

LM

2

2

LM-37

LINGUE E
LETTERATURE
STRANIERE

TS

C

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

SSH

IA

A

Studi Umanistici

LE64

interateneo Univ. Udine

LM

2

1

LM-84

STUDI STORICI DAL
MEDIOEVO ALL'ETA'
CONTEMPORANEA

TS

C

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

SSH

IA

A

Studi Umanistici

LE60

interateneo Univ. Udine

LM

2

1

LM-14

ITALIANISTICA

TS

C

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

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

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

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

L'attività di AQ per il
corso di studio è
documentata nel
quadro D2 con rinvio
al sito web, nonché
dall'attività di riesame

presente in regione (stessa
classe stessa
denominazione)
unico in regione e provincia
di Venezia dove ha sede, in
Veneto presente a Verona e
Padova
unico in Regione, presente
in Veneto

C

III compilazione
scheda SUACDS;

La rilevazione delle La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente tutte le sue parti
su tutti i CdS La
entro i tempi
La rilevazione delle La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
La rilevazione delle La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente tutte le sue parti
La rilevazione delle La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
La rilevazione delle La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente tutte le sue parti
La rilevazione delle La scheda SUA
opinioni degli
è stata
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea
La rilevazione delle
La scheda SUA
opinioni degli
è stata
studenti è attivata
compilata in
obbigatoriamente
tutte le sue parti
su tutti i CdS. La
entro i tempi
rilevazione delle
previsti e
opinioni di
secondo le
laureandi e laureati
indicazioni
è gestita da
fornite
Almalaurea

IV - redazione del Rapporto
di Riesame.

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

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

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 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
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9 - Check list del PQ per
p l’analis
si dei rappo
orti di riesa
ame
CORSO
C
DI S
STUDI:
Tipo
T
Corso:
Corso
C
di Sttudi:
Codice
C
CdS
S:
Dipartiment
D
to:
COMPOSIZ
C
ZIONE DEL GRUPPO DI
D RIESAM
ME – COMP
PONENTE OBBLIGATO
O
ORIA
e
Presente
(SI / NO))
Coordinato
C
ore del CdS
S - Respons
sabile del R
Riesame
Studente/i
S
((obbligatoria
a la presenz
za di almen
no uno stud
dente)
SINTESI
S
DE
ELL’ESITO DELLA DIS
SCUSSION
NE IN CONS
SIGLIO DI DIPARTIME
D
ENTO
Solo
S
presa d’atto
Condivision
C
ne
Presa
P
in carico delle azioni
a
prop
poste
CAPACITA’
C
’ DI AUTOA
ANALISI DE
EL CORSO
O SULLA BA
ASE DEI DA
ATI FORNIITI
SI
Consente
C
dii evidenziarre efficacem
mente punti forza
Consente
C
dii evidenziarre efficacem
mente punti di debolezz
za o aree da
a
migliorare
m
Consente
C
dii evidenziarre efficacem
mente le opp
portunità
Consente
C
dii evidenziarre efficacem
mente i risch
hi
Per
P tutti i contesti (A1-A
A2-A3) è sta
ato individua
ato almeno
o un elemento di
analisi
a
Capacità
C
di analisi dei dati
d messi a disposizio
one (report dwh,
d
questionari…
q
…)
Sono
S
presen
nti osservazzioni non pe
ertinenti
Capacità
C
di rappresenta
are una “be
est practice”” per almeno uno dei
seguenti
s
asp
petti:
Analisi
A
dei d
dati
Definizione
D
a
azioni/obietttivi
OSSERVAZ
O
ZIONI GENE
ERALI DEL
L PQ
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