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1. INTRODUZIONE
Ai sensi dell’art. 9, comma2, DM.270/2004, le università possono attivare i corsi di Studio, previa
relazione favorevole del Nucleo di Valutazione, inserendoli nella banca dati Offerta Formativa.
La presente relazione è redatta dal Nucleo di Valutazione ai sensi del disposto dell’art. 9, comma 2
del DM.270/20041, del DM.17/2010, del DD.61/2008 e secondo le indicazioni operative delle Note
MIUR n. 25 dd. 23/01/08, n. 95 dd. 21/3/08, n.263 dd.6/10/08 e n.331 dd.3/12/08.
Il MIUR, con nota n. 169 31/01/2012, ha precisato che, nelle more dell’avvio del processo di
accreditamento, l’attivazione dei corsi continua ad essere subordinata al possesso dei requisiti di cui
al DM 17/2010.
In sede di relazione tecnica sull’attivazione dei corsi, l’art. 2 del DM.17/2010 prevede che i Nuclei di
Valutazione esprimano un parere sui requisiti necessari per l’attivazione annuale dell’offerta
formativa degli Atenei, che riguardano:

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

b. Requisiti per l’assicurazione della qualità dei processi formativi;
c. Requisiti di strutture e di docenza di ruolo disponibili per sostenere i corsi e grado di
copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che caratterizzano
tale docenza;

d. Regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso di studio.
e. Requisiti organizzativi per garantire la razionale organizzazione e la effettiva sostenibilità
dei corsi di studio
Nei paragrafi che seguono sono descritti i criteri utilizzati per la valutazione, nonché i risultati della
stessa.
2. REQUISITI DI TRASPARENZA (ART. 3 DM.17/2010 – DD.61/2008)
Il Nucleo di Valutazione ha verificato la rispondenza dell’offerta formativa ai requisiti di trasparenza
tenendo conto della qualità, della correttezza, della completezza, della pubblicità delle
informazioni rivolte agli studenti ed alle parti interessate.
Il Nucleo di Valutazione, coadiuvato dall’Ufficio Studi per la Valutazione, non si è però limitato alla
sua funzione esterna di verifica di quanto messo in atto dalle Facoltà e dall’Ateneo, ma ha
accentuato la sua funzione interna di supporto tecnico-metodologico rispetto allo sviluppo di un
sistema organico ed efficace di informazioni rivolte allo studente e alle parti interessate.
Il Nucleo ha rilevato che l’Ateneo ha lavorato per dotarsi di uno strumento informatizzato che
rappresentasse, a partire dall’a.a. 2009/10, un “contenitore unico” in grado di rispondere
compiutamente ed in modo uniforme per tutto l’Ateneo ai requisiti di trasparenza che permette di
raggiungere tutte le informazioni richieste a partire dalla pagina della facoltà.
Nell’a.a. 2010/11 è stata implementata una nuova procedura informatica che permette a ciascun
docente di pubblicare ed aggiornare autonomamente il Curriculum vitae e gli orari di ricevimento
1

“Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali,
organizzativi e di qualificazioni dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli
obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del nucleo di
Valutazione dell’Università”.
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nella pagina web relativa alla propria scheda personale presente sul phone book di Ateneo (dove
sono già visualizzabili le pubblicazioni scientifiche inserite nel Catalogo di Ateneo).
Per quanto riguarda le informazioni relative ai risultati di apprendimento previsti, ai programmi dei
corsi, i testi di riferimento, l’organizzazione della didattica e i metodi di valutazione, ciascun docente
dell’Ateneo è abilitato a collegarsi alla banca dati U-GOV e a inserirli autonomamente attraverso lo
strumento Syllabus che consente la pubblicazione on line nel contenitore unico.
Nella seduta del 28-29 maggio 2012, il Nucleo ha analizzato la situazione nelle diverse facoltà,
risultante dalla verifica effettuata sul portale di Ateneo, che ha messo in luce il rispetto dei requisiti a
livello di Ateneo, facoltà e corso di laurea e, in buona percentuale, anche a livello dei singoli
insegnamenti, pur permanendo nelle diverse facoltà differenze nella completezza di questo tipo di
informazioni.
Il Nucleo ha espresso apprezzamento per il miglioramento costante del portale di ateneo sotto il
profilo della completezza e dell’usabilità delle informazioni relative alle facoltà e ai corsi di laurea. Il
Nucleo ha stabilito inoltre di sollecitare le facoltà, per le quali meno del 70% degli insegnamenti
risultano avere informazioni complete sul portale di Ateneo (Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria,
Medicina e chirurgia e Scienze della Formazione), ad integrare l’inserimento dei programmi, degli
orari di ricevimento e dei CV degli incaricati delle attività didattiche.
Il Nucleo di Valutazione ha utilizzato i risultati dell’analisi condotta in questi mesi sul portale di Ateneo
ai fini della valutazione ex-ante dei corsi da attivare per l’a.a. 2012/13 e ha espresso un parere sui
requisiti di trasparenza utilizzando la guida del relativo questionario presente nella Procedura
Nuclei2012.
Le risposte al questionario di valutazione dei requisiti di trasparenza (di cui all’art.3
DM.17/2010- così come definiti dal DD.61/08) inserite nella procedura Nuclei2012, per ciascun
corso di studio e per ciascuna facoltà, sono riportate nelle tabelle di facoltà contenute
nell’allegato 1 “Requisiti Trasparenza 2011/12”. La valutazione globale è riportata anche
nell’allegato 2 “Requisiti Attivazioni 2012/13”, dal quale si evince che i requisiti sono
soddisfatti per tutti i corsi di studio da attivare per l’a.a. 2012/13 ai sensi del DM.270/04.
3. REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DI QUALITÀ (ART. 4 DM.17/2010)
Il Nucleo di Valutazione ha verificato la sussistenza dei livelli di qualità dell’offerta formativa,
utilizzando i seguenti indicatori tra quelli precisati nell’Allegato A del DM. 17/2010:
Indicatori di efficienza
 l’efficienza nell’utilizzo del personale docente, valutazione a livello di Ateneo dell’impegno
medio annuo previsto per docente (previsione a.a. 2012/13) considerando la didattica frontale nei
corsi di I, II livello;
 regolarità dei percorsi formativi, misurata attraverso il tasso di abbandono al primo anno di
corso a.a. 2009/10, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente (a.a. 2010/11) e la
percentuale annuale di laureati della classe che conseguono il titolo nei tempi previsti dal corso di
studio (Rilevazione AlmaLaurea 2011-Laureati2010).
Indicatori di efficacia
 livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Rilevazione sulle opinioni degli
studenti frequentanti a.a. 2010/11) intesa come valutazione media espressa dagli studenti
iscritti al corso di studio considerato (o, se non ancora trasformati ai sensi del DM270/04 nell’a.a.
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2010/11, di quelli di cui risultano trasformazione) relativamente a corsi di insegnamento offerti
dalla facoltà (elaborazioni sistema SIS-VALDIDAT);
 livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate nel
doc. 3/04 del CNVSU (Rilevazione AlmaLaurea 2011) intesa come percentuale di laureati 2010
che ha espresso un parere positivo (somma di “Decisamente sì” e “Più sì che no”).
Per quanto riguarda i requisiti per l’assicurazione della qualità, il Nucleo di Valutazione ha rilevato in
questi anni che, pur essendoci diverse procedure già ispirate a logiche di valutazione della qualità,
nell’Ateneo non è mai stato implementato un Sistema di Gestione per la Qualità “riconoscibile
CNVSU/ANVUR”. A tal fine ha segnalato più volte all’Ateneo la necessità di dotarsi di un Presidio per
la Qualità, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, coerentemente con gli indirizzi
comunemente adottati a livello europeo o rielaborati a livello nazionale (documento Fondazione
CRUI
http://www.fondazionecrui.it
e
Linee
Guida
ENQA
http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6408).
Coerentemente con quanto previsto nel documento di programmazione triennale 2007/2009
dell’Ateneo (programma C “Azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a
favore degli studenti”), il Nucleo ritiene che l’Ateneo avrebbe potuto avviare l’implementazione di un
sistema di gestione per la qualità attuando un coordinamento delle attività già svolte dai Comitati
Paritetici della Didattica e dei loro compiti di “osservatorio permanente sulla funzionalità delle attività
didattiche e sulla loro congruenza con le caratteristiche culturali e professionali di ciascun percorso
formativo anche nel rispetto dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. In questo senso, Il
Nucleo ha avviato nel mese di febbraio 2010 un’indagine su composizione, funzionamento e attività
svolte dai Comitati Paritetici per la Didattica nelle diverse Facoltà.
Nell’ambito della valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dell’offerta formativa 2012/13, il
Nucleo di Valutazione ha preso visione del recente documento predisposto dall’ANVUR come
proposta di modello per l’”Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario
Italiano” (ai sensi del Decreto Legislativo n.19/2012).
Il Nucleo, esaminato attentamente il documento ANVUR e le caratteristiche del Sistema per la
Qualità ivi delineato, esorta l’Ateneo a dotarsi tempestivamente degli organi previsti (Presidio
per la Qualità e Commissioni Paritetiche) e a predisporre gli strumenti e le risorse necessarie
ad ottemperare a tali direttive già a partire dall’a.a.2012/13.
In particolare, il Nucleo richiama l’attenzione degli organi dell’Ateneo sull’importanza dei primi
adempimenti previsti per l’accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi di studio ovvero:
 Relazione annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (entro il 31/12/2012),
relativa alle proposte di miglioramento della qualità delle attività di formazione da inviare al
Nucleo di Valutazione;
 predisposizione del primo Rapporto annuale di Revisione da inviare entro il 31/01/2013
all’ANVUR e al Nucleo di Valutazione.
In seguito a tali adempimenti il Nucleo di Valutazione sarà chiamato a controllare e verificare il
Rapporto annuale di Revisione, anche attraverso attività di audit interno, tenendo conto delle
proposte contenute nelle relazioni annuali delle commissioni paritetiche docenti-studenti e a inviare la
prima relazione annuale sugli esiti dell’attività di valutazione all’ANVUR e al Magnifico Rettore entro il
30/4/2013. Sulla base dell’insieme di questi documenti, sarà compito dell’ANVUR proporre
l’accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi di studio dei corsi che hanno ricevuto una valutazione
positiva da parte del Nucleo di Valutazione.
I risultati dell’analisi dei requisiti di cui all’art.4 DM.17/2010 per ciascun corso di studio sono
riportati nelle tabelle di facoltà contenute nell’allegato 2 “Requisiti Attivazioni 2012/13”, che
mostrano l’andamento sostanzialmente positivo degli indicatori utilizzati per tutti i corsi di
studio da attivare ai sensi del DM.270/04.
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4. REQUISITI NECESSARI DI DOCENZA (ART. 5 DM.17/2010)
Il MIUR, con nota n. 169 31/01/2012, ha precisato che per l’a.a. 2012/13, data la diversa tempistica
con cui gli atenei stanno realizzando il passaggio dei corsi di studio dalle facoltà ai dipartimenti (ai
sensi L.240/2010), al fine di favorire la transizione al nuovo modello di organizzazione della didattica,
la verifica del possesso dei requisiti di docenza (quantitativi e qualitativi) viene condotta con
riferimento alle dotazioni complessive dell’Ateneo piuttosto che di ogni singola struttura didattica.
Agli Atenei viene richiesto comunque, avvalendosi dei Nuclei di Valutazione, per favorire una
adeguata programmazione della didattica e un confronto della situazione di fatto con i requisiti teorici
di docenza, di indicare l’effettivo utilizzo dei docenti programmato per l’a.a. 2012/13 nei diversi corsi
di studio.
La Banca Dati Pre-Off.F ha consentito di effettuare le verifiche automatiche del numero di
docenti necessari a livello di ateneo, rispetto al numero totale di docenti disponili
(considerando i docenti in ruolo al 31/05/2012, eventuali docenti in aspettativa o fuori ruolo indicati
dall'ateneo per l'inclusione nel conteggio, eventuali professori e ricercatori a tempo determinato,
nonché eventuali soggetti di cui all'art.1 comma 10 e comma 14, della L.230/2005 ad esaurimento e
di cui agli art. 23 e 24 L.240/2010) e l’analisi delle competenze disciplinari (copertura teorica dei
SSD di base e caratterizzante non inferiore al 60%).
Inoltre, entro la scadenza del 31/05/2012, sono stati calcolati i requisiti per i tutti i corsi da attivare ai
sensi del DM.270/04, secondo quanto indicato nell’Allegato B del DM.17/2010.
Sui corsi riconosciuti come teoricamente “sostenibili” nella Pre-Off.F, il Nucleo di Valutazione
ha valutato in particolare:
a. se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici fosse coerente con l’effettivo
impegno dei docenti nei corsi che l’Università ha proposto di attivare, in relazione anche
a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, dei D.D.M.M. 16 marzo 2007 2;
Il punto a) impone di verificare che il numero minimo di docenti per anno sia non solo “teorico”,
ma “effettivo”. Occorre perciò che vi sia la garanzia di tale numero sui singoli Corsi, con la
copertura del previsto numero di CFU.
b. se il grado di copertura effettivo da parte della docenza di ruolo dell’Ateneo, con
riferimento alle attività formative afferenti ai settori scientifico disciplinari di base e
caratterizzanti, sia non inferiore al grado di copertura teorico.
c. se fosse assicurata l’ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il
complesso degli insegnamenti da attivare in ciascun corso di studio.
Per effettuare tali verifiche il Nucleo di Valutazione ha richiesto alle facoltà di compilare un’apposita
procedura web (denominata “Gestione Previsione Offerta”) per comunicare tutti i corsi di
insegnamento da attivare per l’a.a. 2012/13, con i relativi CFU/ore, modalità di copertura e
nominativo del docente (se già definito).
La disposizione citata recita: “Le università attivano corsi di studio tenendo conto delle esigenze che
insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 o 60 CFU siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati
nei relativi SSD e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche
convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in
totale più di 2 volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di LT o in corsi di LM, sia nel proprio che
in altri atenei.” Il Nucleo ha ritenuto di interpretare tale limite conteggiando considerando
comunque coperto l’insegnamento anche se si prevede che il docente sarà incaricato di più di
due insegnamenti, purché entro il limite delle 120 ore frontali annue.
2
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Sulla base di queste informazioni è stato verificato per ogni corso di studio che almeno 90/60 ovvero
il 50% dei CFU relativi a didattica frontale (escludendo quindi le attività di tirocinio e le attività tecnicopratiche) fosse corrispondente a insegnamenti tenuti da docenti di ruolo dell’Ateneo o da personale
convenzionato (dell’Azienda Sanitaria o di altri Atenei per corsi attivati in convenzione).
Inoltre, è stato verificato che il grado di copertura effettivo degli insegnamenti relativi a SSD base e
caratterizzanti attivati fosse superiore al 60%. Questa verifica è stata condotta con i medesimi criteri
della copertura teorica, ovvero, per ogni settore di base e caratterizzante attivato è stato conteggiato
il numero di docenti di ruolo incardinati nel medesimo SSD che fossero effettivamente incaricati di
svolgere le attività didattiche previste in quei SSD. Tale valore è stato poi rapportato al numero di
docenti necessari come indicati in Pre-Off.F in modo da ottenere la copertura effettiva relativa ad
ogni classe.
Dalle verifiche effettuate è emerso che per tutti i corsi di studio da attivare per l’a.a.2012/13 il grado di
copertura effettivo dei SSD di base e caratterizzanti è superiore al 60%. Il Nucleo di Valutazione
ritiene comunque opportuno ricordare all’Ateneo che, ai sensi del DM 17/2010, a partire dall’a.a.
2013/14 la copertura teorica ed effettiva dei SSD di base e caratterizzanti dovrà essere almeno pari
al 70%. Il Nucleo invita le costituende commissioni paritetiche docenti/studenti dei dipartimenti e i
consigli dei corsi di studio che attualmente si collocano al di sotto del 70% ad individuare le
opportune azioni correttive da apportare alla programmazione didattica dell’a.a.2013/14 per riportarsi
al di sopra di tale limite.
Il Nucleo si riserva comunque di effettuare verifiche ex post sull’offerta didattica
effettivamente realizzata nell’a.a. 2012/13 e di tenerne conto nell’ambito della prevista
relazione annuale di cui al D.lgs 19/2012.
I risultati dell’analisi dei requisiti di cui all’art. 5 DM.17/2010 per ciascun corso di studio sono
riportati nelle tabelle di facoltà contenute nell’allegato 2 “Requisiti Attivazioni 2012/13”, e
mostrano l’andamento sostanzialmente positivo degli indicatori utilizzati per tutti i corsi di
studio da attivare ai sensi del DM.270/04.
5. REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI (ART. 7 DM.17/2010)
Il Nucleo di Valutazione deve esprimere un giudizio di congruità e di rilevanza per i corsi di
studio da attivare in presenza di un numero di immatricolati inferiore alla soglia di efficienza
(20% della numerosità di riferimento della classe per le lauree di primo livello, al 10% per le
lauree di secondo livello).
Il Nucleo deve valutare le specificità e le motivazioni strategiche, ovvero le concrete prospettive di
incremento, con le quali l’Università giustifica l’attivazione di un Corso con numeri inferiori a quelli
previsti dalla normativa nazionale.
Dalle analisi effettuate sulla media degli iscritti negli ultimi tre anni accademici (2008/09, 2009/10,
2010/11) contenute nell’allegato 2 “Requisiti Attivazioni 2012/13” (Art.7 – Media iscritti al 1° anno
superiore al N. minimo), si evidenzia che nessun corso da attivare per l’a.a. 2012/13 si colloca al di
sotto della soglia di efficienza, anche se il corso di “Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni”
LM-27/LM-29 mostra solo per l’a.a. 2010/11 un numero di iscritti al I anno inferiore al minimo. Il
Nucleo rileva che per l’a.a. 2011/12 il numero degli iscritti al I anno è salito al di sopra la soglia di
efficienza ma che tutti i 12 iscritti sono relativi alla sola classe LM27 (Ingegneria delle
telecomunicazioni).
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6. PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI A LIVELLO LOCALE (ART. 8 comma 2 DM.17/2010)
Fino alle nuove determinazioni, la programmazione degli accessi dei corsi di LT e di LM, individuati ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 264/1999 3, è subordinata all’accertamento, con
decreto del Ministro, sentito il CNVSU, in ordine al rispetto delle condizioni stabilite da tale normativa,
sulla base di apposita richiesta formulata dall’Università, corredata dalla relazione del Nucleo di
valutazione.
Il Nucleo di Valutazione ha dovuto pertanto esprimersi sulla fondatezza della richiesta che sarà
inviata al MIUR, con esplicito riferimento al fatto che le strutture indicate a tale riguardo (laboratori ad
alta specializzazione, sistemi informatici e tecnologici, posti-studio personalizzati) sono necessarie, e
che per un numero di studenti corrispondente a quello che viene indicato sono effettivamente
disponibili e saranno utilizzate, mentre sarebbero inadeguate per numeri più alti.
Si riportano di seguito le motivazioni fornite dalle facoltà per la richiesta di programmazione locale
degli accessi dei seguenti corsi:
Facoltà di Architettura - Corso di laurea magistrale “Architettura”
La Facoltà ha deliberato la programmazione a livello locale tenendo conto delle seguenti motivazioni:
 Laboratori di alta specializzazione nelle tecniche e nelle discipline della rappresentazione
digitale; l’insegnamento di Tecniche della Rappresentazione può avvalersi, a tal fine, di luoghi
adeguatamente attrezzati per accogliere gli studenti iscritti.
 E’ previsto, al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale, uno stage di progettazione,
presso qualificati studi professionali e/o Uffici Tecnici di Enti pubblici, operanti nel campo
dell’Architettura, dell’Urbanistica, della Progettazione Tecnica ed Infrastrutturale,
convenzionati con Architettura.
Facoltà di Farmacia – Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in “Farmacia” e “Chimica e tecnologia
farmaceutiche”
Laboratori tecnologici ad alta specializzazione
Presso i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche sono previsti alcuni insegnamenti con attività individuale di laboratorio, relativi a prove
pratiche il cui superamento è previsto per legge nell’ambito dell’Esame di Stato che abilita
all’esercizio della professione di Farmacista. Gli insegnamenti che provvedono alla formazione per
tali aspetti pratici sono:
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia:
 Chimica analitica farmaceutica (per la prova di “Dosamento” dell’Esame di Stato)
 Analisi dei medicinali (per la prova di “Riconoscimento” dell’Esame di Stato)
 Tecnologia farmaceutica (per la prova di “Spedizione” dell’Esame di Stato)
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia farmaceutiche:
 Chimica analitica farmaceutica (per la prova di “Dosamento” dell’Esame di Stato)

3

Le disposizioni citate recitano: (*) “Sono programmati dalle università gli accessi:
- a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta
specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
- b) ai corsi di diploma universitario .. per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio
come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;
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 Analisi dei farmaci (per la prova di “Riconoscimento” dell’Esame di Stato)
 Tecnologia farmaceutica (per la prova di “Spedizione” dell’Esame di Stato)
 Per il conseguimento della particolare professionalità del laureato in CTF, sono inoltre attivati:
 Laboratorio chimico-farmaceutico
 Metodologie sintetiche analitiche in chimica farmaceutica
Tutti questi insegnamenti prevedono l’utilizzazione da parte degli studenti di postazioni di lavoro
individuali, che sono localizzate in due strutture di laboratorio occupate a turno dai vari insegnamenti.
In particolare:
a) Laboratorio “ex Antartide”, localizzato nel seminterrato dell’ala destra dell’Edificio A, con 34
postazioni individuali.
Vi si svolgono le attività pratiche degli insegnamenti di Chimica analitica farmaceutica e quelle degli
insegnamenti di Tecnologia farmaceutica, tanto per il CdLS in Farmacia quanto per quello in CTF.
b) Laboratorio Edificio Centrale Aule, localizzato nel seminterrato dell’Edificio C1, con 60 postazioni
individuali.
Vi si svolgono le attività pratiche dell’insegnamento di Laboratorio chimico farmaceutico del CdLS in
CTF, quelle dell’insegnamento di Analisi dei medicamenti del CdLS in Farmacia e quelle
dell’insegnamento di Analisi dei farmaci del CdLS in CTF.
La struttura edilizia, il numero dei banchi installati e ragioni di sicurezza non permettono di
accogliere, per ogni turno, un numero di studenti superiore a quello più sopra indicato. Tenuto conto
delle possibili turnazioni e del fatto che in due periodi all’anno entrambi i laboratori sono messi a
disposizione per i lavori dell’Esame di Stato, si valuta che gli attuali laboratori permettano di
accogliere non più di 90 studenti all’anno per il CdLS in Farmacia e non più di 70 per quello in CTF
(per entrambi i Corsi di Studio il 10% dei posti è riservato a studenti non comunitari residenti
all’estero).
Tirocini
I piani di studio di entrambi i Corsi di Laurea Magistrale prevedono un periodo di tirocinio semestrale
in una Farmacia aperta al pubblico e convenzionata con la Facoltà, pari a 30 CFU. In base alla
normativa europea, il tirocinio è obbligatorio e deve durare sei mesi a tempo pieno.
Data la rilevanza della formazione attribuita a tale attività, pari a ben il 10% dell’intera formazione
quinquennale (30 CFU su 300) la convenzione con le Farmacie stabilisce un programma didattico
piuttosto rigoroso e ciò implica una ridotta adesione dei Farmacisti titolari a questo tipo di attività; di
conseguenza i posti disponibili ogni anno per il Tirocinio professionale obbligatorio sono limitati.
Per queste ragioni e tenuto conto di una fisiologica perdita di studenti pari a circa il 10% nei primi tre
anni, viene proposta una limitazione a 90 del numero degli studenti iscrivibili al primo anno del CdLS
in Farmacia ed a 70 di quelli iscrivibili al primo anno del CdLS in CTF.
Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea magistrale in “Production Engineering and Management”
Per il Corso di Laurea Magistrale in Production Engineering and Management è stata deliberata in la
programmazione a livello locale tenendo conto delle seguenti motivazioni:
Per il corso di laurea in Production Engineering and Management attivato presso la sede di
Pordenone, tenuto conto dell’approvazione dell’accordo attuativo con la Hochschule Ostwestfalen –
Lippe – University Of Applied Sciences (Germany), anche in vista dell’accreditamento presso lo stato
tedesco attraverso l’Agenzia AQAS, è stato ritenuto di stabilire in 20 il numero massimo di studenti
(con una riserva di otto posti per gli studenti non comunitari residenti all’estero) per ciascun Ateneo al
fine di favorire l’ottimale gestione degli studenti (aule e laboratori).
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Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corsi di laurea triennale e magistrale in “Biotecnologie mediche”
Per il corso programmato a livello locale di biotecnologie mediche è stata deliberata la limitazione degli accessi
per le seguenti motivazioni:
- viene monitorata la ricettività del mercato occupazionale e in base a quanto rilevato si definisce un numero di
posti che rispecchi la domanda del mercato del lavoro;
- per la capienza delle aule e dei laboratori si è ricorsi al numero programmato indicato al fine di garantire a tutti
gli iscritti la frequenza obbligatoria degli stessi avendo per ciascuno un posto riservato per le attività tecnico
pratiche;
- il tirocinio obbligatorio per il conseguimento del titolo presso laboratori universitari o di enti pubblici definisce la
necessità di programmare il numero;
- la capienza dell'aula informatica accoglie non più degli studenti programmati;

Facoltà di Scienze della Formazione – Corsi di laurea triennale in “Servizio Sociale”
Si è optato per la programmazione a livello locale per il Corso di Laurea in Servizio sociale
motivandolo esclusivamente con l’obbligo del tirocinio presso strutture esterne all’Ateneo.
Il tirocinio per questo corso è professionalizzante e l’obbligo a svolgerlo è presente non solo nel D.M.
del 16.03.2007 che regolamenta le classi di laurea triennale ex DM 270/04: è già enunciato
nell’ordinamento didattico del corso sia come elemento fondante degli obiettivi formativi specifici del
corso, sia nella parte dei risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del
titolo di studio.
A tal fine e visto che il Corso di Laurea in questione è la continuazione dell’esperienza pluriennale
della Facoltà (il Corso è una trasformazione di un CdL già ex DM 509/99), l’Ateneo ha sottoscritto in
data 09.02.2007 una convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali del Friuli Venezia Giulia per la
supervisione dei tirocini dei Corsi in Servizio sociale. Tirocini per cui la Facoltà ha in essere ulteriori
convenzioni con enti e amministrazioni pubbliche, della cooperazione sociale, delle istituzioni che
attivano servizi alle persone sia nel settore non-profit che nel settore profit.
Facoltà di Scienze Politiche – Corsi di laurea triennale e magistrale in “Scienze Internazionali e
Diplomatiche”
I corsi di laurea hanno adottato la programmazione a livello locale ex art. 2 legge 264/99, in ragione
dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti di tali corsi. I corsi
di laurea dispongono di quattro laboratori informatici a diverso livello di complessità e per diverso
utilizzo (consultazione internet – stesura tesi di laurea – laboratorio linguistico e GIS). Le postazioni
sono circa 50 con una buona qualità delle macchine (vita media 12-15 mesi). La biblioteca dispone di
cinque postazioni informatiche per la consultazione dei cataloghi on-line. La sala di lettura è coperta
dalla rete wireless.
Facoltà di Scienze MMFFNN Corsi di Laurea triennale in “Scienze e Tecnologie Biologiche”,
“Chimica”, “Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la natura”
La Facoltà di Scienze MMFFNN ha deliberato in data 13/4/2011 di programmare gli accessi ai corsi
di studio triennali di “Scienze e Tecnologie Biologiche” e di Chimica” in ragione della presenza di
laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti di studio
personalizzati.
La Facoltà di Scienze MMFFNN nel gennaio del 2012, dopo ampia discussione sulle cause oggettive
e sulle motivazioni che rendono la numerosità degli iscritti al Corso di Laurea in STAN incompatibile
con la logistica e con l’efficienza e le finalità didattiche del corso, ha deliberato l’adozione per l’a.a.
2012-13 della limitazione dell’accesso mediante prova selettiva a un numero programmato e
corrispondente alla numerosità sostenibile indicata nelle tabelle ministeriali per il CdL (75 studenti).
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Questo Corso di Laurea ad accesso programmato va quindi ad aggiungersi agli altri due Corsi di
Laurea “Scienze e Tecnologie Biologiche” (150 studenti) e “Chimica” (75 studenti).
Per quanto attiene alle richieste specifiche:
STAN: AL I anno il CdS STAN prevede QUATTRO laboratori ad alta specializzazione e
precisamente: (i) Laboratorio di zoologia, (ii) Laboratorio di botanica, (iii) Laboratorio di
chimica, (iiii) Laboratorio di Mineralogia e Petrografia.. I laboratori (i) ed (ii) si svolgono
entrambi presso l'aula A dell'edificio M e presso l'aula "Affreschi" dell'edificio N di via
Giorgieri, CON AL MASSIMO 25 POSTI per ogni singolo turno. Il laboratorio (iii) si svolge
presso l'edificio C11, ugualmente CON AL MASSIMO 40 POSTI per ogni singolo turno. Il
laboratorio (iiii) si svolge a San Giovanni in Palazzina N presso l'aula microscopia con 25
posti a sedere per ogni singolo turno.
Al II anno vi sono poi i laboratori di Chimica Organica e Botanica sistematica, per i quali
sono disponibili 40 e 25 posti per ogni turno, rispettivamente nell'Edificio C11 e presso l'Aula
A dell'Edificio M. Inoltre vi sono le esercitazioni del corso di Sistemi informativi ambientali
che si tengono nell'Aula Informatica A3 dell'Edificio H2bis che ha 30 posti.
In anni successivi al primo, il CdS STAN prevede le esercitazioni del Corso di Sistemi
Informativi ambientali, da svolgersi nell'aula informatizzata del Dipartimento di Matematica e
Geoscienze, aula 3A edificio H2bis, con 30 postazioni personali, e nell'Aula informatizzata
della Palazzina N, dedicata alla Cartografia e alla Geomatica con 16 postazioni personali.
Entrambe le Aule hanno a disposizione un Tecnico Informatico che ne cura la
manutenzione.
CHIMICA: Il CdS in Chimica prevede al I anno TRE laboratori ad alta specializzazione, e
precisamente: (i) Chimica degli Elementi con Esercitazioni e Laboratorio, (ii) Chimica
Organica I con Laboratorio e (iii) Chimica Analitica I con Laboratorio. Le esercitazioni
pratiche si svolgono presso i laboratori didattici dell'edificio C11 CON AL MASSIMO 40
POSTI per ogni singolo turno. Nello stesso edificio C11 si svolgono i Laboratori previsti in
anni successivi dal piano di studi, con gli stessi numeri di posti disponibili.
Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, all'’interno del quale si svolgono
lezioni e laboratori del Corso di Studio in Chimica possiede un’aula informatica con circa 12
postazioni personali a disposizione degli studenti e gestita dai servizi informatici del
Dipartimento. Inoltre, all'’interno del Dipartimento è attiva una connessione wireless. Tutti
gli studenti che lavorano per la tesi di laurea presso i laboratori di ricerca hanno a
disposizione le attrezzature informatiche necessarie corredate dai software opportuni.
SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE: Il CdS in Scienze e Tecnologie Biologiche ha
una forte connotazione laboratoristica: nel corso dei 3 anni sono previsti 25 CFU di
laboratorio altamente specializzati per un impegno da parte dello studente pari a 300 ore. I
laboratori sono distribuiti al secondo e terzo anno di studio. I laboratori si svolgeranno
prevalentemente presso l'edificio C/1, nell’aula-laboratorio appositamente attrezzata che ha
una capienza massima di 30 POSTI per ogni singolo turno.
Gli studenti utilizzeranno supporti informatici a partire dal primo anno quando i corsi di
Matematica e Chimica Generale ed Inorganica utilizzano le strutture ISI dell’Ateneo per le
valutazioni in itinere. Successivamente, nel Corso di Genetica e Bioinformatica gli studenti
vengono introdotti all’utilizzo di sistemi informatici applicati alla Genetica presso l’aula
informatica A3 dell’edificio H2bis. Gli edifici del Dipartimento di Scienze della Vita in cui si
svolgono le lezioni sono dotati di wireless a libero accesso da parte degli studenti.

12

Nucleo di Valutazione

Facoltà di SSLMIT- Corsi di Laurea triennale in “Comunicazione Interlinguistica Applicata”
Si comunica che il Consiglio della Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, nella
seduta del 23 aprile 2012, ha deliberato quanto segue relativamente all’oggetto:
Il Nucleo di Valutazione richiede di fornire una breve descrizione dei motivi per cui si è optato per la
programmazione a livello locale.
La Presidente ricorda che da un paio d’anni è introdotto l’accesso programmato a livello locale per la
Laurea triennale in Comunicazione interlinguistica applicata e, sentito anche il Comitato per la
Didattica, lo ripropone per l’a.a. 2012/13 specificando le seguenti motivazioni:
- la presenza di sistemi informatici e tecnologici.
Per l’insegnamento di “Informatica applicata alla traduzione” sono previste esercitazioni obbligatorie
che comportano l’utilizzo di computer con licenze di software di traduzione assistita. Per
l’insegnamento della traduzione (per esempio sottotitolaggio) e delle lingue ad alto livello, come
previsto dai piani di studio della SSLMIT, è richiesto l’uso di strumenti multimediali (numero di
postazioni disponibili: 50).
- l’obbligo di tirocinio didattico presso strutture diverse dall’Ateneo.
Tale obbligo comporta la stipula di un numero rilevante di convenzioni con agenzie di traduzione,
agenzie di turismo, consolati, terziario culturale (case editrici, musei…), istituzioni pubbliche
(prefetture, tribunali…), ONG.
Per quanto riguarda il numero di posti, la Presidente propone di fissare il numero di programmazione
locale a 180 posti complessivi, come lo scorso anno, determinando anche una quota per studenti non
comunitari residenti all’estero e una quota per studenti cinesi aderenti al progetto Marco Polo:
- n. 173 posti per cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini non comunitari equiparati,
- n. 6 posti per cittadini non comunitari residenti all’estero, ripartiti in 3 posti per la lingua inglese, 2
posti per la lingua francese e 1 posto per la lingua tedesca,
- 1 posto per uno studente cinese aderente al progetto Marco Polo per la lingua inglese.
Il Consiglio approva.
Il Nucleo di Valutazione, esaminate le motivazioni proposte, approva la programmazione
locale degli accessi per i corsi di studio indicati (vedi Allegato 2 - Art.8 – Corsi ad accesso
programmato a livello locale).
7. REQUISITI DI STRUTTURA (Aule, laboratori, biblioteche) A DISPOSIZIONE DELLE
FACOLTA' E DELLE SEDI DELOCALIZZATE PRESSO LE QUALI SONO ATTIVATI I CORSI DI
STUDIO (ART. 8 DM.17/2010)
Ai sensi dell’art. 8 del DM.17/2010 i “Nuclei di Valutazione, tenuto conto di quanto indicato dal
CNVSU nei documenti 17/01, 12/02 e 19/05 e delle informazioni disponibili nella banca dati “Nuclei”
predispongono una relazione, valutando per ogni struttura didattica competente la compatibilità
dell’offerta formativa dell’Ateneo (anche in relazione al numero degli studenti iscritti e all’entità degli
insegnamenti e delle altre attività formative cui gli stessi partecipano) con le quantità e le strutture
messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi”.
Criteri per la valutazione delle strutture
I criteri per la valutazione delle strutture a disposizione dei corsi di studio inseriti nell’offerta formativa
2012/13 sono stati determinati in base alle indicazioni fornite dal documento del Comitato Nazionale
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per la Valutazione del Sistema Universitario n. 19/05 “I requisiti minimi per i corsi di studio
universitari”, paragrafi 3.3 e 4.3 “La valutazione delle strutture (aule, laboratori, biblioteche)”.
Secondo tale documento “i Nuclei di Valutazione devono verificare la compatibilità delle
strutture disponibili con l’offerta formativa programmata per la durata normale degli studi.
Allo scopo di dare uniformità alle valutazioni i Nuclei dovranno utilizzare come fonte delle
informazioni gli stessi dati raccolti mediante l’ultima rilevazione Nuclei disponibile”.
I dati relativi alle strutture utilizzati per la valutazione sono stati, quindi, ricavati dalla procedura
Nuclei2011.
Per la valutazione delle strutture a disposizione dei corsi di studio sono stati considerati i seguenti
aspetti:
- la capacità della struttura che attiva il corso di permettere la piena frequenza degli
iscritti alle attività formative previste e perciò la piena adeguatezza delle strutture
necessarie (indicatori quantitativi su aule e laboratori informatici);
- l’esistenza di strutture di ricerca e di biblioteche disponibili, le loro dotazioni e
attrezzature (indicatori quantitativi su laboratori informatici e biblioteche);
- la soddisfazione espressa dagli utenti per le strutture ovvero, per le aule, la
valutazione di adeguatezza per le lezioni espressa nella più recente rilevazione delle
opinioni degli studenti frequentanti (a.a. 2010/11).
Poiché per quest’anno accademico di transizione tra facoltà e dipartimenti i requisiti sono
valutati o a livello di singolo corso o di Ateneo, il Nucleo di Valutazione, rispetto agli scorsi
anni accademici, ha stabilito di valutare la compatibilità delle aule a livello di ciascun corso di
studio, dividendo i posti aula di competenza di ciascuna facoltà proporzionalmente tra i corsi
di studio che precedentemente vi afferivano.
L’adeguatezza dei laboratori informatici e delle biblioteche è stata invece verificata a livello
delle diverse sedi didattiche dell’Ateneo.
Individuazione dell'utenza potenziale
Il numero di studenti a cui deve essere assicurata la possibilità di usufruire delle strutture dell'Ateneo,
è stato individuato sommando, per ogni corso di laurea e laurea specialistica, l'utenza potenziale al
primo anno e agli anni successivi della durata legale.
In particolare:
- l'utenza al primo anno è stata posta pari all'utenza sostenibile (n. immatricolati stimato)
dichiarata dalle facoltà nella procedura Pre-Off.F;
- l'utenza per gli anni successivi è stata stimata applicando all'utenza del primo anno un
tasso di abbandono prudenziale pari al 15%.
Per i corsi con organizzazione interateneo è stata presa in considerazione l'utenza relativa agli anni
di corso con svolgimento presso il nostro Ateneo.
Valutazione delle aule
Come suggerito nel citato documento del CNVSU, il Nucleo di Valutazione ha individuato le strutture
disponibili sulla base delle informazioni inserite nella rilevazione NUCLEI2011 (aule a.a.
2009/10), con eventuali integrazioni comunicate dalle sedi delocalizzate.
Ipotizzando, coerentemente con le indicazioni del CNVSU, che ogni studente frequentante utilizzi un
posto aula in media per 25 ore settimanali, l'esigenza complessiva di posti aula è stata determinata
moltiplicando il numero di studenti potenzialmente presenti in facoltà per il numero di ore stimato.
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Per descrivere in termini quantitativi le strutture a disposizione degli studenti, si è moltiplicato il
numero di posti a sedere di ogni aula per il totale di ore di apertura settimanali dell’aula.
Per le aule ad uso esclusivo di ogni facoltà si è considerato l’orario di apertura effettivo (dalle 8 alle
20 per 5 giorni alla settimana, per un totale di 60 ore settimanali). Per le aule condivise tra più facoltà,
il numero di ore settimanali è stato suddiviso in parti uguali tra le facoltà utilizzatrici.
I posti di ciascuna facoltà e sede sono stati quindi ripartiti proporzionalmente tra i corsi di studio
dell’offerta formativa dell’a.a. 2012/13 in base alla sede del corso ovvero, per la sede di Trieste, in
base all’afferenza del corso di studio negli scorsi anni accademici.
Confrontando le dotazioni dei corsi di studio in termini di ore_apertura * posti_aula con il "valore
soglia" individuato in termini di esigenze degli studenti (studenti_potenziali * ore_utilizzo) si è
potuta determinare la compatibilità tra offerta formativa e strutture disponibili
 Se ore_apertura * posti_aula ≥ studenti_potenziali * ore_utilizzo le aule sono state giudicate
adeguate al corso di studio;
 Se ore_apertura * posti_aula < studenti_potenziali * ore_utilizzo le aule sono state giudicate non
adeguate al corso di studio.
Inoltre, per le aule è stata indicata anche la votazione media espressa dagli studenti iscritti al corso di
studio al quesito 12 del questionario di valutazione della didattica per l’a.a. 2010/11, “Le aule in cui si
svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto)”.
Valutazione delle biblioteche
Gli indicatori utilizzati per la valutazione quantitativa delle biblioteche sono il numero di posti lettura a
sedere moltiplicato per il totale di ore di apertura settimanale, il numero di volumi e il numero di
abbonamenti a periodici.
Gli indicatori sono stati calcolati utilizzando i dati inseriti nella procedura NUCLEI2011 (biblioteche al
31/12/2010).
E' stato calcolato un indicatore relativo al numero di posti a sedere nelle sale lettura pari a
ore_settimanali_apertura*posti_lettura/Studenti.
Valutazione dei laboratori informatici
L'indicatore utilizzato per la valutazione quantitativa dei laboratori informatici è il numero di postazioni
in rete moltiplicato per il totale di ore di apertura settimanale.
L'indicatore è stato calcolato utilizzando i dati inseriti nella procedura NUCLEI2011 (laboratori
informatici al 31/12/2010).
E' stato calcolato un indicatore relativo al numero di postazioni in rete a disposizione degli studenti
pari a ore_settimanali_apertura*postazioni/Studenti.
Risultati valutazione requisiti di strutture
I risultati della valutazione sono raccolti nel file excel allegato alla presente relazione. In particolare
sono evidenziati, sulla base dei criteri esposti nei precedenti paragrafi:


l’adeguatezza delle aule per ciascun corso di studio (Foglio Adeguatezza_Aule12_13),



l’adeguatezza delle biblioteche e dei laboratori informatici per ciascuna sede didattica (Foglio
Adeguatezza_StruttureAteneo12-13),

Le aule presenti nelle sedi decentrate di Gorizia, Pordenone, Portogruaro risultano adeguate ai corsi
di studio presenti. Nella sede di Trieste le aule di tutti i corsi di studio risultano avere un numero di
posti superiore alla soglia di riferimento.
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Per quanto riguarda le opinioni degli studenti frequentanti dell’a.a.2010/11, la valutazione media delle
aule dove si svolgono le lezioni risulta sufficiente per quasi tutti i corsi di studio, ad eccezione della
laurea magistrale in Architettura (5,91) e Ingegneria Clinica (5,86). Per quanto riguarda Architettura,
si tratta del corso di laurea magistrale che ancora viene svolto nella sede di Trieste, mentre la laurea
triennale che presentava problemi analoghi è stata trasferita nella sede di Gorizia registrando un
miglioramento nella soddisfazione degli studenti. Per quanto riguarda il corso di Ingegneria clinica, il
Nucleo rileva che, trattandosi di un corso interateneo con didattica anche nella sede di Padova, tale
valutazione andrebbe approfondita per individuare quali siano le problematiche specifiche alla base
della lieve insoddisfazione manifestata.
Il rapporto ore_settimanali_apertura*postazioni/Studenti per i laboratori informatici e per le
biblioteche è adeguato per le tutte le sedi.
Sulla base dei criteri precedentemente esposti e dei risultati della valutazione condotta
applicando i criteri di adeguatezza alla disponibilità strutture, il Nucleo di Valutazione, pur
ribadendo l’invito a verificare le carenze emerse dalla valutazione delle aule e ad adottare i
necessari interventi correttivi, esprime parere favorevole sulle strutture di tutte i corsi di
studio e tutte le sedi a disposizione dell’offerta formativa per l’a.a. 2012/13.
8. REQUISITI ORGANIZZATIVI (ART. 9 DM.17/2010)
8.1. Limiti alla diversificazione dei corsi di studio (art. 9, comma 1 – Allegato D.1)
Al fine di limitare la eccessiva diversificazione dei curricula presenti all’interno di ciascun corso di
studio, le Università, statali e non statali, possono attivare percorsi formativi che si differenzino tra di
loro, per 40 o più crediti per quanto riguarda le lauree, e per 30 o più crediti per quanto riguarda le
lauree magistrali, esclusivamente procedendo alla attivazione di distinti corsi di studio.
Il Nucleo di Valutazione è chiamato quindi a verificare, con riferimento alle attività formative
effettivamente attivate, che i livelli di differenziazione dei corsi di studio siano coerenti con i limiti
sopraindicati, anche utilizzando i dati relativi agli eventi di carriera degli iscritti al medesimo corso di
studio, periodicamente inseriti dalle Università nella Anagrafe nazionale degli studenti. Con analoga
modalità, il Nucleo di Valutazione deve verificare che “tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla
medesima classe o gruppi affini di essi, condividano le stesse attività formative di base e
caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 7,
lettera a), del DM n. 270/2004.
Per quanto riguarda i limiti di differenziazione dei corsi di studio si ritiene, come rilevato anche dal
CONVUI, che tale verifica ex ante da parte del Nucleo di Valutazione non sia in nessun modo
attuabile. Il Nucleo di Valutazione ha quindi ritenuto di richiedere alle facoltà di impegnarsi ad
approvare percorsi formativi all’interno di ciascun corso di studio attivato esclusivamente se non si
differenzieranno per più di 40/30 CFU rispettivamente per lauree triennali e magistrali. Eventuali
verifiche potranno essere condotte ex post sui dati di carriera a conclusione di almeno un ciclo di
attivazione.
8.2. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche (art. 9, comma 1 – Allegato D.2)
Il D.M. 17/2010 prevede che “gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti
erogabili in ciascun corso di studio […] vengano organizzati in modo tale che a ciascuno di essi,
ovvero a ciascun modulo, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di
5, previa delibera del Senato Accademico. Per quanto riguarda invece le altre attività formative affini
e integrative è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera
motivata dei consigli di facoltà.
Il Senato Accademico, nella seduta del 1/3/2011, tenuto conto di quanto previsto dal DM 17/2010 e
dalle successive note ministeriali di chiarimento, ha approvato le linee guida di Ateneo relative alla
programmazione dell’offerta formativa 2011/12. In particolare, ha deliberato quanto segue:
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(…)Gli insegnamenti e le attività formative di cui sopra devono intendersi come quelli i cui cfu si
acquisiscono tramite il sostenimento di un esame (o di una verifica, colloquio, etc.) e ad essi si
applicheranno i limiti di cui sopra. Nel caso della semplice compresenza di diverse discipline (o
gruppi di ore) che concorrano allo stesso insegnamento, queste possono essere articolate anche
derogando da predetto limite, purché non diano luogo al sostenimento di esami distinti. Si sottolinea,
per contro, che l’identificazione formale di parti di insegnamento (di qualsiasi tipo) tramite moduli
comporterà il rispetto del limite di 6/5 CFU. Pertanto, l’organizzazione in moduli sarà consentita solo
nel caso in cui gli stessi rispettino tali limiti.
Per quanto attiene alla possibile deroga prevista dalla nota MIUR n. 7/11, per cui, per il solo a.a.
2011/12, è sufficiente che il limite dei 6/5 CFU venga rispettato dai due terzi dei corsi di studio inseriti
nella Off.F., si ritiene che tale deroga non sia applicabile, stante la difficoltà di individuare quali corsi
potrebbero rientrare nel numero di quelli per cui la deroga è prevista, nonché la necessità di
rispettare questi requisiti dall’anno accademico successivo.
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle informazioni relative agli insegnamenti da attivare
per il 2012/13 inserite dalle facoltà nella procedura “Gestione Previsione Offerta”, ha verificato
la previsione di eventuali insegnamenti con un numero di CFU inferiore a 5 e ne invierà
l’elenco alle facoltà affinché rivedano la programmazione didattica, adeguando
l’organizzazione degli insegnamenti a quanto previsto dalla normativa.
8.3. Limiti alla proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative (art. 9, comma 2 –
Allegato E)
Per quanto riguarda i limiti alla proliferazione degli insegnamenti previsti dall’Allegato E del DM
17/2010 (così detto fattore H), il Nucleo ha verificato le modalità con cui l’ateneo si è mosso per
verificare la corretta programmazione dell’offerta didattica per l’a.a. 2012/13 ai fini del rispetto del
numero massimo (H) di ore potenzialmente erogabili.
H ≤ (Y x Ndocenti_ruolo) x (1+x)

dove x (ore didattica “a contratto”) ≤ 0,3

A questo proposito il numero figurativo di ore di didattica assistita (Y) svolto mediamente da ogni
docente di ruolo (che deve essere compreso tra 90 e 120 ore a seconda della presenza o meno di
una significativa attività di formazione dottorale), è stato determinato imputando 90 ore ai docenti
coinvolti nei collegi di dottorato e 120 ore agli altri docenti.
Tenuto conto di tali indicazioni, il numero massimo di ore erogabili dall’Ateneo corrisponde a 98.865.
In base alle informazioni fornite dalle facoltà tale limite è rispettato a livello di Ateneo, anche se la
situazione è molto differenziata tra le varie facoltà. In particolare, il Nucleo ritiene di segnalare la
situazione anomala dell’attuale facoltà di Architettura che prevede di erogare un monte ore di
didattica frontale (3.580) quasi doppio rispetto a quello potenzialmente erogabile (1.833) e quasi
esclusivamente affidato a docenti non appartenenti ai ruoli universitari. Il limite delle ore viene
superato anche nella facoltà di Ingegneria (+497 ore pari al 4% delle ore potenziali).
Il NV, concordando con i criteri adottati, ha stabilito di segnalare alle facoltà eventuali situazioni
critiche come lo sforamento dell’H teorico di facoltà, l’eccessivo ricorso alla docenza non di ruolo, la
necessità di riformulare con appositi strumenti didattici (diversi dalla lezione frontale) le attività
formative integrative e tecnico-pratiche.
Il Nucleo di Valutazione, tenuto conto delle previsioni delle facoltà, verificato che il monte ore di
didattica assistita di Ateneo risulta essere inferiore al massimo erogabile di 98.865, esprime parere
favorevole relativamente ai requisiti organizzativi di tutti i corsi di studio da attivare per l’a.a.2012/13.
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9. BREVE SINTESI DELLA RELAZIONE TECNICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN ORDINE
AL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI ALL'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO, CON
RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 DEL DM.17/2010 (DA
INSERIRE NELLA PROCEDURA PRE-OFF.F)
9.1. Facoltà di Architettura
9.1.1. Corso di laurea in Scienze dell'architettura (classe L-17)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 14%, CFU annui per studente: 44,
laureati in corso 88,9%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 6,94; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 86%
Copertura SSD effettiva: 76%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 52%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.1.2. Corso di laurea magistrale in Architettura (classe LM-4)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 2,4%, CFU annui per studente: 34,6,
laureati in corso 8,7%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 6,84; il
73,7% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
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Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 93%
Copertura SSD effettiva: 68%
Copertura CFU con docenza di ruolo: almeno 60 CFU
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:
Presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti
di studio personalizzati.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.2. Facoltà di Economia
9.2.1. Corso di laurea in Economia e gestione aziendale (classe L-18)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 20,7%, CFU annui per studente: 36,1,
laureati in corso 88,6%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,54; il
94,3% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 94%
Copertura SSD effettiva: 60%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 82%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
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9.2.2. Corso di laurea in Economia, commercio internazionale e mercati finanziari (classe L-33)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 17,4%, CFU annui per studente: 35,9,
laureati in corso 93,9%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,27; il
94,0% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 86%
Copertura SSD effettiva: 67%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 79%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.2.3. Corso di laurea in Statistica e informatica per l'azienda, la finanza e l'assicurazione (classe L41)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 38,9%, CFU annui per studente: 30,4,
laureati in corso 100%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,41; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 75%
Copertura SSD effettiva: 61%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 76%
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Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.2.4. Corso di laurea magistrale in Scienze economiche (classe LM-56)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 10%, CFU annui per studente: 41,8,
laureati in corso 36,0%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,65; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 82%
Copertura SSD effettiva: 68%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 78%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.2.5. Corso di laurea magistrale in Scienze aziendali (classe LM-77)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 6,6%, CFU annui per studente: 46,0,
laureati in corso 100%.
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Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,25; il
95% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 98%
Copertura SSD effettiva: 80%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 79%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.2.6. Corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche ed Attuariali (classe LM-83)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 6,7%, CFU annui per studente: 32,7.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 8,45.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 70%
Copertura SSD effettiva: 64%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 93%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.

22

Nucleo di Valutazione

9.3. Facoltà di Farmacia
9.3.1. Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 11,1%, CFU annui per studente: 37,8,
laureati in corso 80%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,1; il
92% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 96%
Copertura SSD effettiva: 81%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 78%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:
Presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti
di studio personalizzati. Obbligo di tirocinio didattico presso enti esterni.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.3.2. Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM-13)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 9,4%, CFU annui per studente: 35,8,
laureati in corso 50%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,22; il
95,5% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
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Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 96%
Copertura SSD effettiva: 81%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 84%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:
Presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti
di studio personalizzati. Obbligo di tirocinio didattico presso enti esterni.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.4. Facoltà di Giurisprudenza
9.4.1. Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 15,1%, CFU annui per studente: 37,2,
laureati in corso 78,9%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,51; il
97,3% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 94%
Copertura SSD effettiva: 85%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 83%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
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9.5. Facoltà di Ingegneria
9.5.1. Corso di laurea in Ingegneria civile ed ambientale (classe L-7)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 26,4%, CFU annui per studente: 26,7,
laureati in corso 28,1%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,01; il
91,2% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 77%
Copertura SSD effettiva: 76%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 69%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.5.2. Corso di laurea in Ingegneria dell’informazione (classe L-8)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 32,9%, CFU annui per studente: 29,4,
laureati in corso 23,3%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 6,52; il
69,8% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 73%
Copertura SSD effettiva: 71%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 82%
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Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.5.3. Corso di laurea in Ingegneria navale (classe L-9)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 20,7%, CFU annui per studente: 28,6,
laureati in corso 30%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,92; il
84,3% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 83%
Copertura SSD effettiva: 83%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 74%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.5.4. Corso di laurea in Ingegneria industriale (classe L-9)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 25,8%, CFU annui per studente: 32,4,
laureati in corso 39,5%.
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Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 6,7; il
62,9% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 83%
Copertura SSD effettiva: 83%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 69%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.5.5. Corso di laurea magistrale interateneo in Ingegneria clinica (classe LM-21)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 2,3%, CFU annui per studente: 30,8,
laureati in corso 41,2%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 6,71; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: Copertura SSD effettiva: Copertura CFU con docenza di ruolo: 69%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
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9.5.6. Corso di laurea magistrale in Ingegneria civile (classe LM-23)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 9,1%, CFU annui per studente: 34,3,
laureati in corso 20%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 6,91; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 85%
Copertura SSD effettiva: 80%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 75%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.5.7. Corso di laurea magistrale in Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni (classe LM27/LM-29)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0%, CFU annui per studente: 24,9.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 8,23.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 100%
Copertura SSD effettiva: 100%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 69%
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Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.5.8. Corso di laurea magistrale in Ingegneria elettrica e e dei sistemi (classe LM-28)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0%, CFU annui per studente: 29,8,
laureati in corso 20%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,41; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 100%
Copertura SSD effettiva: 75%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 85%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.5.9. Corso di laurea magistrale interateneo in Production Engineering and management (classe
LM-31) – sede di Pordenone
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 11,8%, CFU annui per studente: 36,6,
laureati in corso 61,9%.
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Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 6,79; il
90% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: Copertura SSD effettiva: Copertura CFU con docenza di ruolo: 74%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:
Presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti
di studio personalizzati.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.5.10. Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica (classe LM-33)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 3,8%, CFU annui per studente: 37,8,
laureati in corso 0%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 6,98; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 100%
Copertura SSD effettiva: 100%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 87%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
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9.5.11. Corso di laurea magistrale in Ingegneria navale (classe LM-34)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 6,8%, CFU annui per studente: 37,1,
laureati in corso 37%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,92; il
75% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 100%
Copertura SSD effettiva: 1000%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 90%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.5.12. Corso di laurea magistrale in Ingegneria di processo e dei materiali (classe LM-22/LM-53)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0%, CFU annui per studente: 37,3
laureati in corso 43,8%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,76; il
87,5% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 100%
Copertura SSD effettiva: 100%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 95%

31

Nucleo di Valutazione

Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.5.13. Corso di laurea magistrale in Ingegneria informatica (classe LM-32)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 21,7%, CFU annui per studente: 22,3,
laureati in corso 10%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,07; il
70% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 100%
Copertura SSD effettiva: 100%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 59%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.6. Facoltà di Lettere e Filosofia
9.6.1. Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (classe L-11)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 22,2%, CFU annui per studente: 34,5,
laureati in corso 41,2,9%.
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Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,42; il
66% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 84%
Copertura SSD effettiva: 88%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 70%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.6.2. Corso di laurea in Discipline storiche e filosofiche (classe L-5/L-42)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 20%, CFU annui per studente: 33,9,
laureati in corso 38,7%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,63; il
79,6% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 61%
Copertura SSD effettiva: 70%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 88%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
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9.6.3. Corso di laurea in Discipline letterarie, archeologiche e storico-artistiche (classe L-10)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 15,8%, CFU annui per studente: 33,
laureati in corso 33,3%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,14 il
85% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 68%
Copertura SSD effettiva: 79%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 83%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.6.4. Corso di laurea magistrale in Filosofia (classe LM-78)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 10,5%, CFU annui per studente: 28,9,
laureati in corso 33.3%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 8,35; il
72,8% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: Copertura SSD effettiva: Copertura CFU con docenza di ruolo: 97%
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Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.6.5. Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature straniere (classe LM-37)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 6,7%, CFU annui per studente: 42,9,
laureati in corso 47,8%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 8,18; il
69,6% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 81%
Copertura SSD effettiva: 100%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 74%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di ore
di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.6.6. Corso di laurea magistrale interateneo in Scienze dell’antichità: archeologia, storia e letterature
(classe LM-2/LM-15)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0%, CFU annui per studente: 36.
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Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 8,92.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: Copertura SSD effettiva: Copertura CFU con docenza di ruolo: 83%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.7. Facoltà di Medicina e Chirurgia
9.7.1. Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM-41)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0,8%, CFU annui per studente: 39,4,
laureati in corso 44%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,45; il
83,1% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 83%
Copertura SSD effettiva: 84%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 90%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
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9.7.2. Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0%, CFU annui per studente: 50,5,
laureati in corso 68,8%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,58; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 90%
Copertura SSD effettiva: 83%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 85%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.7.3. Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche (classe LM-9)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 4,8%, CFU annui per studente: 43,
laureati in corso 82,4%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,38; il
87,6% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 86%
Copertura SSD effettiva: 79%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 80%
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Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:
Presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti
di studio personalizzati.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.7.4. Corso di laurea in Infermieristica (classe L/SNT/1)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 9,8%, CFU annui per studente: 38,2,
laureati in corso 68,4%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,55; il
90,9% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi..
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 72%
Copertura SSD effettiva: 73%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 86%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.7.5. Corso di laurea in Fisioterapia (classe L/SNT/2)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
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Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 4,3%, CFU annui per studente: 39,9,
laureati in corso 38,5%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,44; il
62,5% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 78%
Copertura SSD effettiva: 80%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 83%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.7.6 Corso di laurea in Igiene dentale (classe L/SNT/3)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 16,7%, CFU annui per studente: 51,4,
laureati in corso 75%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 8,38; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 68%
Copertura SSD effettiva: 70%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 77%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.

39

Nucleo di Valutazione

9.7.7. Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (classe L/SNT/3)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 11,8%, CFU annui per studente: 47,5,
laureati in corso 65%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,66; il
95% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 68%
Copertura SSD effettiva: 70%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 85%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.7.8. Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (classe L/SNT/3)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 25%, CFU annui per studente: 35,8,
laureati in corso 40%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,15; il
90% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 68%
Copertura SSD effettiva: 70%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 79%
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Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.8. Facoltà di Psicologia
9.8.1. Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 25,8%, CFU annui per studente: 38,2,
laureati in corso 98,1%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,29; il
75,5% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 66%
Copertura SSD effettiva: 65%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 86%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:
Presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti
di studio personalizzati. Obbligo di tirocinio didattico presso enti esterni.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.8.2. Corso di laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
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Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 4,7%, CFU annui per studente: 41,1,
laureati in corso 45,5%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 8,06; il
81,1% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 100%
Copertura SSD effettiva: 100%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 86%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:
Presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti
di studio personalizzati. Obbligo di tirocinio didattico presso enti esterni.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.9. Facoltà di Scienze della Formazione
9.9.1. Corso di laurea in Scienze della comunicazione (classe L-20)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 36,3%, CFU annui per studente: 22,2,
laureati in corso 36,3%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,2; il
74,4% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 72%
Copertura SSD effettiva: 73%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 58%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
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Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.9.2. Corso di laurea in Scienze dell'educazione (classe L-19) - sede di Portogruaro
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 20,2%, CFU annui per studente: 33,3,
laureati in corso 29,4%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 8,13; il
89,6% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 74%
Copertura SSD effettiva: 74%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 54%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.9.3. Corso di laurea in Servizio sociale (classe L-39)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 18,8%, CFU annui per studente: 35,5,
laureati in corso 37,5%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,3; il
89,1% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
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Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 71%
Copertura SSD effettiva: 65%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 54%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole: Obbligo
di tirocinio didattico presso enti esterni.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.9.4. Corso di laurea magistrale in Servizio sociale, politiche sociali, programmazione e gestione dei
servizi (classe LM-87)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 11,1%, CFU annui per studente: 28,3,
laureati in corso 50%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,89; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 100%
Copertura SSD effettiva: 100%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 67%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.

44

Nucleo di Valutazione

9.9.5. Corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
(classe LM-59)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 12,9%, CFU annui per studente: 38,
laureati in corso 20,6%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 8,26; il
79,4% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 100%
Copertura SSD effettiva: 75%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 60%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.10. Facoltà di Scienze MMFFNN
9.10.1. Corso di laurea in Scienze e tecnologie biologiche (classe L-13/L-2)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 16%, CFU annui per studente: 39,3,
laureati in corso 97,1%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,61; il
94,1% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 91%
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Copertura SSD effettiva: 87%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 95%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:
Presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti
di studio personalizzati.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.10.2. Corso di laurea in Chimica (classe L-27)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 53,52% (dovuto ai passaggi a Medicina e
Chirurgia; nell’anno successivo è stato introdotto il numero chiuso), CFU annui per studente:
29,8, laureati in corso 92,3%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 6,92; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 82%
Copertura SSD effettiva: 68%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 93%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:
Presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti
di studio personalizzati.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
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9.10.3. Corso di laurea in Fisica (classe L-30)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 30,9%, CFU annui per studente: 37,5,
laureati in corso 100%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,59; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 100%
Copertura SSD effettiva: 84%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 91%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.10.4. Corso di laurea in Geologia (classe L-34)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 40%, CFU annui per studente: 25,4,
laureati in corso 21,4%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,76; il
92,3% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 78%
Copertura SSD effettiva: 76%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 95%
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Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.10.5. Corso di laurea in Matematica (classe L-35)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 14%, CFU annui per studente: 44,
laureati in corso 14,9%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,64; il
74,7% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 83%
Copertura SSD effettiva: 75%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 97%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.10.6. Corso di laurea in Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (classe L-32)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 34,6%, CFU annui per studente: 22,3,
laureati in corso 0%.

48

Nucleo di Valutazione

Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,51; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 90%
Copertura SSD effettiva: 66%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 85%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:
Presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti
di studio personalizzati.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.10.7. Corso di laurea magistrale in Biologia ambientale (classe LM-6/LM-60)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 0%, CFU annui per studente: 48,7.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 8,12.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 88%
Copertura SSD effettiva: 73%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 84%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
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9.10.8. Corso di laurea magistrale in Chimica (classe LM-54)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 9,1%, CFU annui per studente: 32,9,
laureati in corso 16,7%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 8,1; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 75%
Copertura SSD effettiva: 75%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 90%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.10.9. Corso di laurea magistrale interateneo in Fisica (classe LM-17)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 13,8%, CFU annui per studente: 44,
laureati in corso 100%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,83; il
88,9% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: Copertura SSD effettiva: Copertura CFU con docenza di ruolo: 83%
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Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.10.10. Corso di laurea magistrale in Genomica funzionale (classe LM-6)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 6,7%, CFU annui per studente: 51,6,
laureati in corso 91,7%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,82; il
91,6% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 87%
Copertura SSD effettiva: 80%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 92%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.10.11. Corso di laurea magistrale in Matematica (classe LM-40)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 5,9%, CFU annui per studente: 49,8,
laureati in corso 100%.
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Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 8,3; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 96%
Copertura SSD effettiva: 62%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 95%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.10.12. Corso di laurea magistrale in Neuroscienze (classe LM-6)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 4,3%, CFU annui per studente: 44,
laureati in corso 100%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,54; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 87%
Copertura SSD effettiva: 80%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 86%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
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9.10.13. Corso di laurea magistrale in Geoscienze (classe LM-74)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 7.1%, CFU annui per studente: 48,6,
laureati in corso 100%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,82; il
100% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 100%
Copertura SSD effettiva: 90%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 81%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.10.14. Corso di laurea magistrale in Matematica e scienze per l’insegnamento nella scuola
secondaria di I grado (classe LM-95)
Il NV, verificata la copertura del corso di studio con docenti di ruolo dei due atenei in convenzione,
nei SSD previsti dal regolamento didattico, esprime parere favorevole all’attivazione del corso.
9.11. Facoltà di Scienze Politiche
9.11.1. Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche (classe L-36) – sede di Gorizia
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 2,5%, CFU annui per studente: 55,6,
laureati in corso 82,7%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 8,5; il
84,6% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
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Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 95%
Copertura SSD effettiva: 81%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 54%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole: In
ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti dal
corso (art.2 L.264/99).
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.11.2. Corso di laurea in Scienze politiche e dell'amministrazione (classe L-36/L-16)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 23,8%, CFU annui per studente: 33,9,
laureati in corso 35,3%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,46; il
94,6% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 89%
Copertura SSD effettiva: 69%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 69%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
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9.11.3. Corso di laurea magistrale in Scienze del governo e politiche pubbliche (classe LM-62/LM-63)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 19,8%, CFU annui per studente: 40,
laureati in corso 93,8%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,06; il
87,6% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 88%
Copertura SSD effettiva: 66%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 65%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.11.4. Corso di laurea magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche (classe LM-52) – Sede di
Gorizia
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 2,7%, CFU annui per studente: 41,4,
laureati in corso 95%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,89; il
85% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 89%
Copertura SSD effettiva: 86%
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Copertura CFU con docenza di ruolo: 60%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole: In
ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti dal
corso (art.2 L.264/99).
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.12. Facoltà di SSLMIT
9.12.1. Corso di laurea in Comunicazione interlinguistica applicata (classe L-12)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 5,6%, CFU annui per studente: 48,3,
laureati in corso 93%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,68; il
90,2% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 87%
Copertura SSD effettiva: 73%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 72%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 8 DM 17/2010 Programmazione degli accessi a livello locale - Parere favorevole:
Presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici nonché di posti
di studio personalizzati. Obbligo di tirocinio didattico presso enti esterni.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.12.2. Corso di laurea magistrale in Cooperazione interculturale allo sviluppo (classe LM-81)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
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Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 7,4%, CFU annui per studente: 41,2,
laureati in corso 71,4%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 8,14; il
90% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 95%
Copertura SSD effettiva: 90%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 69%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
9.12.3. Corso di laurea magistrale in Traduzione specialistica e interpretazione di conferenza (classe
LM-94)
Il NV esprime parere favorevole all’attivazione del corso, verificata la soddisfazione dei seguenti
requisiti:
Art. 3 DM 17/2010 Requisiti di trasparenza - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta le informazioni rivolte agli studenti risultano rispondenti al DD.61/08.
Art. 4 DM 17/2010 Requisiti per l’assicurazione di qualità - Parere positivo sulla base
dell’analisi dei seguenti indicatori:
Efficienza nell’utilizzo del personale docente: numero di ore di didattica frontale medie
previste per l’a.a. 2012/13 per i docenti di ruolo dell’Ateneo compatibile con l’offerta formativa
(Media annua: PO 109, PA 104, RU 62).
Regolarità dei percorsi formativi: Tasso abbandono: 4,9%, CFU annui per studente: 41,7,
laureati in corso 32,8%.
Soddisfazione degli studenti frequentanti 2010/11 e dei laureati (AlmaLaurea2012 –
Laureati 2011): valutazione media degli insegnamenti da parte dei frequentanti del corso 7,84; il
95% dei laureati 2011 è soddisfatto del corso di studi.
Sistema Qualità: il NV ha verificato le funzioni svolte in materia dal Comitato Paritetico di
Facoltà in attesa dell’implementazione sistema AVA (Dlgs 19/2012);
Art. 5 DM 17/2010 Requisiti necessari di docenza - Parere positivo
Copertura SSD teorica: 100%
Copertura SSD effettiva: 88%
Copertura CFU con docenza di ruolo: 67%
Art. 7 DM 17/2010 Regole dimensionali relative agli studenti - Parere positivo – la media
degli studenti iscritti al I anno di corso negli ultimi tre anni accademici è superiore alla soglia
richiesta.
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Art. 8 DM 17/2010 Requisiti di strutture - Parere positivo sulla base dei risultati della
valutazione condotta, le strutture del corso di studio e dell’Ateneo risultano compatibili con l’offerta
formativa per l’a.a. 2012/13.
Art. 9 DM 17/2010 Requisiti organizzativi - Parere positivo: è stato verificato che il numero di
ore di didattica frontale a livello di Ateneo è inferiore all’H teorico erogabile.
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ALLEGATI
ALLEGATO 1 – REQUISITI TRASPARENZA 2011/12
1. Architettura
2. Economia
3. Farmacia
4. Giurisprudenza
5. Ingegneria
6. Lettere e filosofia
7. Medicina e chirurgia
8. Psicologia
9. Scienze della formazione
10. Scienze MMFFNN
11. Scienze politiche
12. SSLMIT
ALLEGATO 2 – REQUISITI ATTIVAZIONI 2012/13
1. Ateneo
2. Art.8 – Corsi ad accesso programmato a livello locale
ALLEGATO 3 – REQUISITI DI STRUTTURA 2012/13
1. Adeguatezza Aule 12/13
2. Adeguatezza StruttureAteneo12/13
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