UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale N° 4/2011

Il giorno 13 giugno 2011, con inizio alle ore 14:15, ha avuto luogo, presso la sala riunioni
della Scuola G. Reiss Romoli, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università dell’Aquila con
il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni;
Attivazione corsi a.a. 2011/2012;
Relazione anni 2008-2010;
Adempimenti Decreto n. 150 del 2009;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i Proff. E. Cinieri, A.M. Cimini, G. Cerichelli, L. Fratocchi, C. Marini, B.
Hans, P.O. Achard , l’ing. A. D’Orazio e la Sig.na L. Del Gaone.

1.

Comunicazioni

Il Presidente ritiene doveroso menzionare l’impegno profuso dal dr. Marziliano per la
compilazione entro i termini stabiliti dal Ministero della banca dati della cosiddetta “Procedura
Nuclei”. Ricorda che a tale adempimento è legata la erogazione di una parte dell’FFO.

2.

Attivazione corsi a.a. 2011/2012

Il presidente ricorda di aver trasmesso in anticipo le proposte di “relazione tecnica”, di
competenza del Nucleo, sull’attivazione dei corsi per l’a.a. 2011/12.
L’elenco dei corsi proposti è riportato di seguito.
Interateneo
Ingegneria Matematica (classe LM-44) codice=1289377

BIOTECNOLOGIE
Biotecnologie (classe L-2) codice=1289332
Biotecnologie Mediche (classe LM-9) codice=1289363
Biotecnologie molecolari e cellulari (classe LM-9) codice=1289362

ECONOMIA
Operatore Giuridico d'Impresa (classe L-14) codice=1289340
Economia e Amministrazione delle imprese (classe L-18) codice=1297244
Amministrazione, Economia e Finanza (classe LM-77) codice=1297253

INGEGNERIA
Ingegneria Civile e Ambientale (classe L-7) codice=1289334
Ingegneria dell'Informazione (classe L-8) codice=1289335
Ingegneria Industriale (classe L-9) codice=1289336
Ingegneria Chimica (classe LM-22) codice=1292896
Ingegneria Civile (classe LM-23) codice=1289368
Ingegneria delle Telecomunicazioni (classe LM-27) codice=1289369
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ingegneria elettrica (classe LM-28) codice=1289370
Ingegneria Elettronica (classe LM-29) codice=1289371
Ingegneria gestionale (classe LM-31) codice=1289372
Ingegneria Informatica e Automatica (classe LM-32) codice=1289373
Ingegneria Meccanica (classe LM-33) codice=1289374
Ingegneria per l'ambiente ed il territorio (classe LM-35) codice=1289375
Ingegneria edile-architettura (classe LM-4 c.u.) codice=1289393

LETTERE E FILOSOFIA
Filosofia e Teoria Dei Processi Comunicativi (classe L-5) codice=1297241
Lettere (classe L-10) codice=1297242
Lingue e Mediazione Culturale (classe L-11 & L-12) codice=1289338
Filologia classica e moderna (classe LM-14 & LM-15) codice=1297251
Filosofia e comunicazione (classe LM-78 & LM-92) codice=1289385
Beni culturali (classe LM-89) codice=1297254

MEDICINA E CHIRURGIA
Infermieristica (classe L/SNT1) codice=1297247
Ostetricia (classe L/SNT1) codice=1289351
Fisioterapia (classe L/SNT2) codice=1289352
Ortottica ed assistenza oftalmologica (classe L/SNT2) codice=1289353
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (classe L/SNT2) codice=1289537
Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (classe L/SNT2) codice=1297248
Terapia occupazionale (classe L/SNT2) codice=1289354
Dietistica (classe L/SNT3) codice=1289355
Igiene dentale (classe L/SNT3) codice=1289357
Tecniche di laboratorio biomedico (classe L/SNT3) codice=1297249
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (classe L/SNT3) codice=1289358
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (classe L/SNT4) codice=1289359
Medicina e chirurgia (classe LM-41) codice=1289376
Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46) codice=1289378
Scienze infermieristiche e ostetriche (classe LM/SNT1) codice=1289388
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (classe LM/SNT2) codice=1297255
Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali (classe LM/SNT3) codice=1289391
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (classe LM/SNT3) codice=1289390
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (classe LM/SNT4) codice=1292851

PSICOLOGIA
Scienze Psicologiche Applicate (classe L-24) codice=1289344
Psicologia applicata, clinica e della salute (classe LM-51) codice=1289379

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Scienze Della Formazione e Del Servizio Sociale (classe L-19 & L-39) codice=1297245
Progettazione e Gestione Dei Servizi e Degli Interventi Sociali Ed Educativi (classe LM-87) codice=1289386
Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis) codice=1295518

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Scienze Biologiche (classe L-13) codice=1289339
Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Materiali (classe L-27) codice=1289345
Fisica (classe L-30) codice=1289346
Informatica (classe L-31) codice=1289347
scienze e tecnologie per l'ambiente (classe L-32) codice=1289348
Matematica (classe L-35) codice=1292897
Biologia Della Salute 3 Della Nutrizione (classe LM-6) codice=1297250
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Biologia Ambientale (classe LM-6 & LM-75) codice=1289361
Fisica (classe LM-17) codice=1289365
Informatica (classe LM-18) codice=1289366
Matematica (classe LM-40) codice=1292898
Scienze Chimiche (classe LM-54) codice=1289380
Gestione degli Ecosistemi Terrestri e delle Acque Interne (classe LM-75) codice=1297252

SCIENZE MOTORIE
Scienze motorie e sportive (classe L-22) codice=1297246
Scienze Motorie Preventive e Adattative (classe LM-67) codice=1289381
Scienza e Tecnica Dello Sport (classe LM-68) codice=1289382

Ricorda anche che tra le relazioni inviate mancavano quelle relative ai corsi di Scienze
Motorie per i quali solo nel corso della mattinata si è trovata la maniera di trovare le coperture
necessarie. Vengono discussi gli aspetti critici delle relazioni già inviate, in particolare quelli
relativi alla proposta di attivazione dei corsi di Psicologia che prevedono un numero consistente di
insegnamenti di base e caratterizzanti con numero di CFU minore di 6. Vengono inoltre presentate e
discusse le relazioni relative ai corsi di Scienze Motorie. Dopo ampia discussione, il Nucleo
approva le relazioni allegate al presente verbale, da inserire sul sito dell’Offerta Formativa.

3.

Relazione a.a. 2008/09 e 2009/10

Viene fatto il punto sullo stato di avanzamento del lavoro in questione; il Nucleo si impegna a
far circolare una bozza della relazione entro la fine del mese di giugno.

4.

Adempimenti Decreto n. 150 del 2009

Vengono invitati a partecipare alla discussione il dott. Del Vecchio e il dott. Di Benedetto.
L’ing. D’Orazio riferisce sul Convegno tenuto a Padova il 7 giugno scorso dal titolo “VALUTARE
LA PERFORMANCE NEGLI ATENEI FRA DUBBI E CERTEZZE”. Alla discussione
partecipano Del Vecchio, Di Benedetto, Cerichelli, Fratocchi e Cinieri. Nel corso della discussione
viene sottolineata la lamentela avanzata nel corso del convegno da parte di più università della
mancanza di risorse. Il dott. Del Vecchio chiede che venga messa al verbale la seguente
dichiarazione:
“L’attuazione delle novità introdotte dal DLgs 150/2009 e dalla legge 240/2010
presuppongono che le amministrazioni degli atenei subiscano una rivoluzione copernicana
nell’organizzazione degli uffici, nel sistema delle relazioni sindacali e nelle pratiche gestionali
dell’amministrazione.
Il sistema di valutazione della performance comporta una profonda innovazione delle relazioni
sindacali di cui al momento non si ha evidenza. Il passaggio alla contabilità economico
patrimoniale ed analitica presuppone una profonda riorganizzazione degli uffici amministrativi il
cui ruolo deve diventare di counseling alle scelte strategiche; ruolo che oggi non si è in grado di
espletare. Ad mo’ di esempio si cita il caso dell’ufficio di controllo di gestione, inserito quattro
anni fa in modo sperimentale, che per diventare operativo, anche come supporto all’OIV, deve
essere rafforzato con il portato di non meno di 10 persone con una professionalità tale da essere in
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grado di toccare tutti gli aspetti gestionali dell’ateneo dalla didattica, alla ricerca, ai servizi
all’utenza, all’amministrazione”.
Il Nucleo prende atto di quanto dichiarato dal dott. Del Vecchio. Cinieri ricorda la necessità
che venga costituita presso il Nucleo, come già richiesto nel passato, la struttura tecnica permanente
prevista dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 all’art. 14, comma n. 9.

5.

Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 16:30.

L’Aquila, 13 giugno 2011

Il Segretario
F.to Ciro Marziliano

Il Presidente
F.to Enrico Cinieri
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Allegato n. 1
Elenco relazioni del Nucleo di Valutazione sulle proposte di attivazione dei
corsi per l’a.a. 2011/12.

Corso: Ingegneria Matematica (LM-44)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 82 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 30;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 67;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 91%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 0% di studenti
insoddisfatti; 71 % di studenti sufficientemente soddisfatti; 29 % di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: ND% di studenti soddisfatti; N.D
% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno N.D %, a 3 anni N.D %.

Requisiti di docenza
Trattasi di corso interateneo tenuto con la collaboirazione di atenei stranieri convenzionati per il
quale la numerosità dei docenti soddisfa i requisiti previsti dal DM 22/9/2010, n. 17
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi
E’ previsto un solo percorso formativo.
Il numero dei moduli/insegnamenti con numero di CFU minore di 6 è minore di 1/3 del complesso
degli insegnamenti. Insegnamenti organizzati su moduli minori di 6 CFU sono giustificati dal fatto
che il Corso è di tipo interateneo, con la collaborazione di docenti di Atenei Europei, con i quali è
stata firmata una convenzione.

In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E CELLULARI LM-9
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 87.5;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 13;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 16%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 24;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 11%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 0% di studenti
insoddisfatti; 43% di studenti sufficientemente soddisfatti; 57% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: dati non disponibili;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari all’ 83.3%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
Nella stessa classe è previsto un altro corso il cui ordinamento differisce per 84 CFU. E’ previsto un
solo percorso formativo.

Il numero dei moduli/insegnamenti di base e caratterizzanti con numero di CFU minore di 6 è pari a
4, quindi meno di 1/3 del complesso degli insegnamenti. Al riguardo il Preside ha dichiarato che: a)
per 3 di essi (complessivamente 12 CFU) “l’assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe
in contrasto con gli obiettivi specifici del corso”; b) uno dei predetti insegnamenti (SECS-P08 - 4
CFU) rientra tra i casi di “oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico delle classi di
afferenza”.
Gli insegnamenti affini e integrativi con numero di crediti minore di 5 sono 2 (complessivamente 6
CFU). Al riguardo il Preside ha dichiarato che “l’assegnazione di un numero superiore di crediti
sarebbe in contrasto con gli obiettivi specifici del corso”.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: BIOTECNOLOGIE L-2
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 87.5;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 266;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 54%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente 18;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 6%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 5% di studenti
insoddisfatti; 42% di studenti sufficientemente soddisfatti; 53% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 46% di studenti soddisfatti; 46% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 14,3%, a 2 anni non disponibile, 3 anni non disponibile.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari all’ 69.2%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

Il numero dei moduli/insegnamenti di base e caratterizzanti con numero di CFU minore di 6 è pari a
3, quindi meno di 1/3 del complesso degli insegnamenti. Al riguardo il Preside ha dichiarato che: a)
per 2 di essi (complessivamente 9 CFU) “l’assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe
in contrasto con gli obiettivi specifici del corso”; b) uno dei predetti insegnamenti (SECS-P07 - 4
CFU) rientra tra i casi di “oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico delle classi di
afferenza”.
Non sono previsti insegnamenti affini e integrativi con numero di crediti minore di 6
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: BIOTECNOLOGIE mediche LM-9
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 87.5;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 16;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 13%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 33;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 11%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 0% di studenti
insoddisfatti; 100% di studenti sufficientemente soddisfatti; 0% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 40% di studenti soddisfatti; 50% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 1%, a 2 anni non disponibile, 3 anni non disponibile.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari all’ 83.3%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Nella stessa classe è previsto un altro corso il cui ordinamento differisce per 84 CFU. E’ previsto un
solo percorso formativo.
Il numero dei moduli/insegnamenti di base e caratterizzanti con numero di CFU minore di 6 è pari a
6 , quindi meno di 1/3 del complesso degli insegnamenti. Al riguardo il Preside ha dichiarato che
“l’assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli obiettivi specifici del
corso”. Gli insegnamenti affini e integrativi con numero di crediti minore di 6 sono 2. Al riguardo il
Preside ha dichiarato che “l’assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con
gli obiettivi specifici del corso”.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Operatore Giuridico d'Impresa (L-14)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 56;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: -263% (nell’anno 2010/11 è stata fatta una
convenzione con la Guardia di Finanza che ha permesso l’immatricolazione al secondo anno
di un numero elevato di nuovi studenti);
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 16;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 37%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti= 5% di studenti
insoddisfatti; 25% di studenti sufficientemente soddisfatti; 70% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio= 32% di studenti soddisfatti; 68%
di studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 46%, a 2 anni non disponibile, 3 anni non disponibile.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 66.7%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. Non sono previsti insegnamenti caratterizzati da un numero
di CFU < 6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Economia e Amministrazione delle imprese (L-18)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 162;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 48%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 13;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 28%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 4% di studenti
insoddisfatti; 28% di studenti sufficientemente soddisfatti; 68% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 52% di studenti soddisfatti; 41% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 21%, a 2 anni non disponibile, 3 anni non disponibile.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 76.9%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. Non sono previsti insegnamenti caratterizzati da un numero
di CFU < 6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Amministrazione, Economia e Finanza (LM-77)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 84;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 25%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 24;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 28%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 2% di studenti
insoddisfatti; 27% di studenti sufficientemente soddisfatti; 71% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 25% di studenti soddisfatti; 69% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 36,8%, a 2 anni non disponibile, 3 anni non dipsonibile.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 76.9%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. Non sono previsti insegnamenti caratterizzati da un numero
di CFU < 6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Ingegneria dell’Ambiente e del territorio (LM- 35)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 82 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 27;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 14%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 19;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 11%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 3% di studenti
insoddisfatti; 39% di studenti sufficientemente soddisfatti; 58% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 32% di studenti soddisfatti; 63% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 71%, a 3 anni 100%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari all’ 83.3%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

Il numero dei moduli/insegnamenti con numero di CFU minore di 6 è complessivamente molto
minore di 1/3 del complesso degli insegnamenti. In particolare non vengono previsti insegnamenti
di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi con un numero di crediti inferiore
a 6 CFU. Per quanto riguarda le attività affini e integrative, gli insegnamenti con numero di crediti
minore di 6 riguardano attività di integrazione (o parziale sostituzione) delle attività di tirocinio, o
di quelle preparatorie alla prova finale (per esempio corsi di inglese di livello superiore).
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Ingegneria Chimica (LM-22)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 82 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 33;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 11%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 28;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 30%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 0% di studenti
insoddisfatti; 55% di studenti sufficientemente soddisfatti; 45% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 33% di studenti soddisfatti; 62% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 64%, a 3 anni 100%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari all’ 80%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

Il numero dei moduli/insegnamenti con numero di CFU minore di 6 è complessivamente molto
minore di 1/3 del complesso degli insegnamenti. In particolare non vengono previsti insegnamenti
di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi con un numero di crediti inferiore
a 6 CFU. Per quanto riguarda le attività affini e integrative, gli insegnamenti con numero di crediti
minore di 6 riguardano attività di integrazione (o parziale sostituzione) delle attività di tirocinio, o
di quelle preparatorie alla prova finale (per esempio corsi di inglese di livello superiore).
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Ingegneria Civile (LM-23)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 137 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 37;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 14%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 29;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 30%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 2% di studenti
insoddisfatti; 30% di studenti sufficientemente soddisfatti; 55% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 33% di studenti soddisfatti; 62% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 78%, a 3 anni 88%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari all’ 85%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati) .
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

Il numero dei moduli/insegnamenti con numero di CFU minore di 6 è complessivamente molto
minore di 1/3 del complesso degli insegnamenti. In particolare non vengono previsti insegnamenti
di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi con un numero di crediti inferiore
a 6 CFU. Per quanto riguarda le attività affini e integrative, gli insegnamenti con numero di crediti
minore di 6 riguardano attività di integrazione (o parziale sostituzione) delle attività di tirocinio, o
di quelle preparatorie alla prova finale (per esempio corsi di inglese di livello superiore).
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Ingegneria Civile e Ambientale (L- 7)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 82 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 150;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 47%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 11;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 19%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: meno del 2% di
studenti insoddisfatti; 45% di studenti sufficientemente soddisfatti; 53% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 47% di studenti soddisfatti; 45% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 22%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 100%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati) .
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.

Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Sono previsti due percorsi formativi. Differenza crediti=30. Il numero dei moduli/insegnamenti con
numero di CFU minore di 6 è complessivamente molto minore di 1/3 del complesso degli
insegnamenti. In particolare non vengono previsti insegnamenti di base e caratterizzanti, o
moduli coordinati degli stessi con un numero di crediti inferiore a 6 CFU. Per quanto riguarda
le attività affini e integrative, gli insegnamenti con numero di crediti minore di 6 riguardano attività
di integrazione (o parziale sostituzione) delle attività di tirocinio, o di quelle preparatorie alla prova
finale (per esempio corsi di inglese di livello superiore).
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Ingegneria Edile architettura (LM-4)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 82 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 116;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 20%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 38;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 2%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 3.5% di studenti
insoddisfatti; 58% di studenti sufficientemente soddisfatti; 38% di studenti molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 43% di studenti soddisfatti; 50% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 74%, a 3 anni 100%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari all’ 85%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

Il numero dei moduli/insegnamenti con numero di CFU minore di 6 è complessivamente molto
minore di 1/3 del complesso degli insegnamenti. In particolare vengono previsti due soli
insegnamenti di base e caratterizzanti, con un numero di crediti inferiore pari a 3 CFU, quelli
di DISEGNO ARCHITETTONICO DIGITALE e di ELEMENTI DI TOPOGRAFIA E
CARTOGRAFIA. L’eccezione è giustificata dal fatto che entrambi gli insegnamenti sono offerti
nella L.M. a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura, il cui ordinamento è sottoposto a vincoli
Europei e Nazionali, concordati a livello MIUR.
Per quanto riguarda le attività affini e integrative, gli insegnamenti con numero di crediti minore
di 6 riguardano attività di integrazione (o parziale sostituzione) delle attività di tirocinio, o di quelle
preparatorie alla prova finale (per esempio corsi di inglese di livello superiore).
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Ingegneria Elettrica (LM-28)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 82 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 12;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 20%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 18;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 14%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 3% di studenti
insoddisfatti; 23 % di studenti sufficientemente soddisfatti; 71 % di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: dati non disponibili;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno dati non disponibili, a 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari all’ 100%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati) .
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

Il numero dei moduli/insegnamenti con numero di CFU minore di 6 è complessivamente molto
minore di 1/3 del complesso degli insegnamenti. In particolare non vengono previsti insegnamenti
di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi con un numero di crediti inferiore
a 6 CFU. Per quanto riguarda le attività affini e integrative, gli insegnamenti con numero di crediti
minore di 6 riguardano attività di integrazione (o parziale sostituzione) delle attività di tirocinio, o
di quelle preparatorie alla prova finale (per esempio corsi di inglese di livello superiore).
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Ingegneria Elettronica (LM-29)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 82 ore:
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 27;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 20%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 25:
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 10%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 2.5% di studenti
insoddisfatti; 30 % di studenti sufficientemente soddisfatti; 67.5 % di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 61% di studenti soddisfatti; 33 %
di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 57 %, a 3 anni 83 %.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari all’ 100%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

Il numero dei moduli/insegnamenti con numero di CFU minore di 6 è complessivamente molto
minore di 1/3 del complesso degli insegnamenti. In particolare non vengono previsti insegnamenti
di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi con un numero di crediti inferiore
a 6 CFU. Per quanto riguarda le attività affini e integrative, gli insegnamenti con numero di crediti
minore di 6 riguardano attività di integrazione (o parziale sostituzione) delle attività di tirocinio, o
di quelle preparatorie alla prova finale (per esempio corsi di inglese di livello superiore).
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Ingegneria Gestionale (LM-31)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 82 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 53;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 20%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 28;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 35%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 0% di studenti
insoddisfatti; 45 % di studenti sufficientemente soddisfatti; 55 % di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 55% di studenti soddisfatti; 32% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 60 %, a 3 anni 100 %.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari all’ 100%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

Il numero dei moduli/insegnamenti con numero di CFU minore di 6 è complessivamente molto
minore di 1/3 del complesso degli insegnamenti. In particolare non vengono previsti insegnamenti
di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi con un numero di crediti inferiore
a 6 CFU. Per quanto riguarda le attività affini e integrative, gli insegnamenti con numero di crediti
minore di 6 riguardano attività di integrazione (o parziale sostituzione) delle attività di tirocinio, o
di quelle preparatorie alla prova finale (per esempio corsi di inglese di livello superiore).
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Ingegneria Industriale (L- 9)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 82 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 150;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 43%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 23;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 26%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: meno del 3% di
studenti insoddisfatti; 57% di studenti sufficientemente soddisfatti; 39% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 56% di studenti soddisfatti; 33% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 17%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 100%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati) .
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
Sono previsti quattro percorsi formativi. Differenza crediti<40 (per tutti i curricula).

Il numero dei moduli/insegnamenti con numero di CFU minore di 6 è complessivamente molto
minore di 1/3 del complesso degli insegnamenti. In particolare non vengono previsti insegnamenti
di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi con un numero di crediti inferiore
a 6 CFU. Per quanto riguarda le attività affini e integrative, gli insegnamenti con numero di crediti
minore di 6 riguardano attività di integrazione (o parziale sostituzione) delle attività di tirocinio, o
di quelle preparatorie alla prova finale (per esempio corsi di inglese di livello superiore).
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Ingegneria Informatica e automatica (LM-32)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 82 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 40;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 13%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 24;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 30%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 1% di studenti
insoddisfatti; 53 % di studenti sufficientemente soddisfatti; 46 % di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 47% di studenti soddisfatti; 40% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 71 %, a 3 anni 80 %.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari all’ 100%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati). .
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

Il numero dei moduli/insegnamenti con numero di CFU minore di 6 è complessivamente molto
minore di 1/3 del complesso degli insegnamenti. In particolare non vengono previsti insegnamenti
di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi con un numero di crediti inferiore
a 6 CFU. Per quanto riguarda le attività affini e integrative, gli insegnamenti con numero di crediti
minore di 6 riguardano attività di integrazione (o parziale sostituzione) delle attività di tirocinio, o
di quelle preparatorie alla prova finale (per esempio corsi di inglese di livello superiore).
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM- 27)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 82 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 20;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno 30%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 24;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 0%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 40% di studenti
sufficientemente soddisfatti, 60 % di studenti molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 69% di studenti soddisfatti; 23% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 43% , a 3 anni = 90%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 100%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

Il numero dei moduli/insegnamenti con numero di CFU minore di 6 è complessivamente molto
minore di 1/3 del complesso degli insegnamenti. In particolare non vengono previsti insegnamenti
di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi con un numero di crediti inferiore
a 6 CFU. Per quanto riguarda le attività affini e integrative, gli insegnamenti con numero di crediti
minore di 6 riguardano attività di integrazione (o parziale sostituzione) delle attività di tirocinio, o
di quelle preparatorie alla prova finale (per esempio corsi di inglese di livello superiore).
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Ingegneria Meccanica (LM-33)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 82 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 41;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 12%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 23;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 12%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 2% di studenti
insoddisfatti; 50 % di studenti sufficientemente soddisfatti; 48 % di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 41% di studenti soddisfatti; 52% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 69 %, a 3 anni 100 %.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari all’ 89%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

Il numero dei moduli/insegnamenti con numero di CFU minore di 6 è complessivamente molto
minore di 1/3 del complesso degli insegnamenti. In particolare non vengono previsti insegnamenti
di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi con un numero di crediti inferiore
a 6 CFU. Per quanto riguarda le attività affini e integrative, gli insegnamenti con numero di crediti
minore di 6 riguardano attività di integrazione (o parziale sostituzione) delle attività di tirocinio, o
di quelle preparatorie alla prova finale (per esempio corsi di inglese di livello superiore).
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Ingegneria dell’Informazione (L- 8)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 82 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 150;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 35%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 14;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 22%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: meno del 3% di
studenti insoddisfatti; 44% di studenti sufficientemente soddisfatti; 54% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 40% di studenti soddisfatti; 47% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 21%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 100%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati) .
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
Sono previsti quattro percorsi formativi. Differenza crediti<40 (per tutti i curricula).

Il numero dei moduli/insegnamenti con numero di CFU minore di 6 è complessivamente molto
minore di 1/3 del complesso degli insegnamenti. In particolare non vengono previsti insegnamenti
di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi con un numero di crediti inferiore
a 6 CFU. Per quanto riguarda le attività affini e integrative, gli insegnamenti con numero di crediti
minore di 6 riguardano attività di integrazione (o parziale sostituzione) delle attività di tirocinio, o
di quelle preparatorie alla prova finale (per esempio corsi di inglese di livello superiore).
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Lingue e mediazione culturale L-11/L-12
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 97.5 ore ;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 91;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 43%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 18;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 0%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: colloquio;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 9% di studenti
insoddisfatti; 35% di studenti sufficientemente soddisfatti; 56% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: dati non disponibili;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a
1, 2 e 3 anni: dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari a 62.6%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
Nel Corso interclasse sono previsti due percorsi formativi che condividono 150 CFU.

Non sono previsti insegnamenti con numero di CFU minore di 6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Filosofia e comunicazione LM-78/LM-92
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 97.5 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 44;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 38%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 28;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 100%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: colloquio;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 5% di studenti
insoddisfatti; 38% di studenti sufficientemente soddisfatti; 57% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: dati non disponibili;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a
1, 2 e 3 anni: dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari a 79.1%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
Nel Corso interclasse sono previsti due percorsi formativi che condividono 60 CFU.

Non sono previsti insegnamenti con numero di CFU minore di 6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Beni Culturali LM-89
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 97.5 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 31;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: dato non disponibile;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 24;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 0%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: colloquio;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: dati non
disponibili
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: dati non disponibili
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a
1, 2 e 3 anni: dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari a 77%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.
Non sono previsti insegnamenti con numero di CFU minore di 6.

In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Filologia classica e moderna LM-14/LM-15
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 97.5 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 27;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 41;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 100%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: colloquio;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 9% di studenti
insoddisfatti; 35% di studenti sufficientemente soddisfatti; 56% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: dati non disponibili;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a
1, 2 e 3 anni: dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari a 62%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
Nel Corso interclasse sono previsti due percorsi formativi che condividono 66 CFU.

Non sono previsti insegnamenti con numero di CFU minore di 6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: FILOSOFIA E TEORIA DEI PROCESSI COMUNICATIVI L-5
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 97.5 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 37;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 55%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 18;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 38%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: Colloquio;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 6% di studenti
insoddisfatti; 33% di studenti sufficientemente soddisfatti; 61% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: dati non disponibili;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a
1, 2 e 3 anni: dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari a 72.3%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.
Non sono previsti insegnamenti con numero di CFU minore di 6.

In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Lettere L-10
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 97.5 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 92;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 43%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 26;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 41%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: colloquio;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 7% di studenti
insoddisfatti; 31% di studenti sufficientemente soddisfatti; 62% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: dati non disponibili;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a
1, 2 e 3 anni: dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari a 60.8%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.
Non sono previsti insegnamenti con numero di CFU minore di 6.

In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali LM-SNT3
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 8;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 13%
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 46;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 100%
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 3% di studenti
insoddisfatti; 15% di studenti sufficientemente soddisfatti; 82% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: dati non disponibili;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 100%, a 2 e 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 62.6%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009.
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
Nella Classe è previsto un altro corso. Trattandosi di uno dei corsi di cui all’art. 1, comma 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264 non si effettua verifica dei crediti delle attività di base e caratterizzanti

comuni ai corsi della stessa classe. E’ previsto un solo percorso formativo. E’ previsto che siano
tenuti corsi di base e caratterizzanti con numero di crediti minore di 6/5 perché tali corsi rientrano
nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza e cioè nelle
classi i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla normativa comunitaria, secondo le
indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (vv. pareri del: 23 febbraio 2010 - classe di laurea in
medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; del 28 aprile 2010 - classi relative alle
professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 - classe di medicina-veterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Dietistica L-SNT3
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 4;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente; 52;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 100%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 7% di studenti
insoddisfatti; 10% di studenti sufficientemente soddisfatti; 83% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: dati non disponibili;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a
1, 2 e 3 anni: dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 79.1%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009)
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
Nella Classe sono previsti altri 3 corsi. Trattandosi di uno dei corsi di cui all’art. 1, comma 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264 non si effettua verifica dei crediti delle attività di base e caratterizzanti

comuni ai corsi della stessa classe. E’ previsto un solo percorso formativo. E’ previsto che siano
tenuti corsi di base e caratterizzanti con numero di crediti minore di 6/5 perché tali corsi rientrano
nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza e cioè nelle
classi i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla normativa comunitaria, secondo le
indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (vv. pareri del: 23 febbraio 2010 - classe di laurea in
medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; del 28 aprile 2010 - classi relative alle
professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 - classe di medicina-veterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Fisioterapia L-SNT2
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 80;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 49;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 53%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 3% di studenti
insoddisfatti; 18% di studenti sufficientemente soddisfatti; 79% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 39% di studenti soddisfatti; 49% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 88%, a 2 e 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 65%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009)
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Nella Classe sono previsti altri 4 corsi. Trattandosi di uno dei corsi di area sanitaria non si effettua il
controllo della differenza crediti delle attività di base e caratterizzanti. E’ previsto un solo percorso
formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti con numero di crediti minore
di 6/5 perché tali corsi rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico
delle classi di afferenza e cioè nelle classi i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla
normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (vv. pareri del: 23
febbraio 2010 - classe di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; del 28
aprile 2010 - classi relative alle professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 - classe di medicinaveterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Igiene dentale L-SNT3
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 20;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 10%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 44;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 76%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 2% di studenti
insoddisfatti; 18% di studenti sufficientemente soddisfatti; 80% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 33% di studenti soddisfatti; 67% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 95%, a 2 e 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 79.1%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009)
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Nella Classe sono previsti altri 3 corsi. Trattandosi di uno dei corsi di cui all’art. 1, comma 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264 non si effettua verifica dei crediti delle attività di base e caratterizzanti
comuni ai corsi della stessa classe. E’ previsto un solo percorso formativo. E’ previsto che siano
tenuti corsi di base e caratterizzanti con numero di crediti minore di 6/5 perché tali corsi rientrano
nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza e cioè nelle
classi i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla normativa comunitaria, secondo le
indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (vv. pareri del: 23 febbraio 2010 - classe di laurea in
medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; del 28 aprile 2010 - classi relative alle
professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 - classe di medicina-veterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Infermieristica L-SNT1
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 190;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 4%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 80;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 65%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 4% di studenti
insoddisfatti; 37% di studenti sufficientemente soddisfatti; 59% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 32% di studenti soddisfatti; 62% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 90%, a 2 e 3anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 70%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009b)
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Nella Classe è previsto un altro corso. Trattandosi di uno dei corsi di area sanitaria non si effettua il
controllo della differenza crediti delle attività di base e caratterizzanti. E’ previsto un solo percorso
formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti con numero di crediti minore
di 6/5 perché tali corsi rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico
delle classi di afferenza e cioè nelle classi i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla
normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (vv. pareri del: 23
febbraio 2010 - classe di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; del 28
aprile 2010 - classi relative alle professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 - classe di medicinaveterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Medicina (LM – 41)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 64;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 27;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 18%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 6% di studenti
insoddisfatti; 16% di studenti sufficientemente soddisfatti; 78% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 41% di studenti soddisfatti; 44% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 20%, a 2 anni dati non disponibili, a 3 anni 14%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 77%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009b)
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti
con numero di crediti minore di 6/5 perché tali corsi rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità
con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza e cioè nelle classi i cui contenuti sono stati
definiti in conformità alla normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale
riguardo (vv. pareri del: 23 febbraio 2010 - classe di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e
protesi dentaria; del 28 aprile 2010 - classi relative alle professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 classe di medicina-veterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.

In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Odontoiatria LM-46
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 12;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 49;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 24%
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 15% di studenti
insoddisfatti; 22% di studenti sufficientemente soddisfatti; 63% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 40% di studenti soddisfatti; 60% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 46%, a 2 anni dati non disponibili, a 3 anni 83%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 81.3%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009)
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti
con numero di crediti minore di 6/5 perché tali corsi rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità
con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza e cioè nelle classi i cui contenuti sono stati
definiti in conformità alla normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale
riguardo (vv. pareri del: 23 febbraio 2010 - classe di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e
protesi dentaria; del 28 aprile 2010 - classi relative alle professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 classe di medicina-veterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.

In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Ortottica ed assistenza oftalmologica L-SNT2
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 5;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 30%
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 36;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 40%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 10% di studenti
insoddisfatti; 11% di studenti sufficientemente soddisfatti; 79% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 67% di studenti soddisfatti; 33% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 57%, a 2 e 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 65%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009)
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Nella Classe sono previsti altri 4 corsi. Trattandosi di uno dei corsi di area sanitaria non si effettua il
controllo della differenza crediti delle attività di base e caratterizzanti. E’ previsto un solo percorso
formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti con numero di crediti minore
di 6/5 perché tali corsi rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico
delle classi di afferenza e cioè nelle classi i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla
normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (vv. pareri del: 23
febbraio 2010 - classe di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; del 28
aprile 2010 - classi relative alle professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 - classe di medicinaveterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Ostetricia L-SNT1
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 8;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 53;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 56%
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 18% di studenti
insoddisfatti; 34% di studenti sufficientemente soddisfatti; 48% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 38% di studenti soddisfatti; 44% di
studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 31%, a 2 e 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 70%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009b)
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Nella Classe è previsto un altro corso. Trattandosi di uno dei corsi di area sanitaria non si effettua il
controllo della differenza crediti delle attività di base e caratterizzanti. E’ previsto un solo percorso
formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti con numero di crediti minore
di 6/5 perché tali corsi rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico
delle classi di afferenza e cioè nelle classi i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla
normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (vv. pareri del: 23
febbraio 2010 - classe di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; del 28
aprile 2010 - classi relative alle professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 - classe di medicinaveterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione LM-SNT4
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 18;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 46;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 100%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 12% di studenti
insoddisfatti; 23% di studenti sufficientemente soddisfatti; 65% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 100% di studenti soddisfatti; 0% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 92%, a 2 e 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 51.7%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009.
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti
con numero di crediti minore di 6/5 perché tali corsi rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità
con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza e cioè nelle classi i cui contenuti sono stati
definiti in conformità alla normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale
riguardo (vv. pareri del: 23 febbraio 2010 - classe di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e
protesi dentaria; del 28 aprile 2010 - classi relative alle professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 classe di medicina-veterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Terapia occupazionale L-SNT2
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 32;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 33%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 46;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: dati non disponibili;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 3% di studenti
insoddisfatti; 16% di studenti sufficientemente soddisfatti; 81% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: dati non disponibili;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a
1, 2 e 3 anni: dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 65%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009)
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
Nella Classe sono previsti altri 4 corsi. Trattandosi di uno dei corsi di area sanitaria non si effettua il
controllo della differenza crediti delle attività di base e caratterizzanti. E’ previsto un solo percorso

formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti con numero di crediti minore
di 6/5 perché tali corsi rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico
delle classi di afferenza e cioè nelle classi i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla
normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (vv. pareri del: 23
febbraio 2010 - classe di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; del 28
aprile 2010 - classi relative alle professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 - classe di medicinaveterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche LM-SNT3
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 27;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 50;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 100%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 15% di studenti
insoddisfatti; 20% di studenti sufficientemente soddisfatti; 65% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: dati non disponibili;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a
1, a 2 e 3 anni: dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 62.6%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009.
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
Nella Classe è previsto un altro corso. Trattandosi di uno dei corsi di cui all’art. 1, comma 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264 non si effettua verifica dei crediti delle attività di base e caratterizzanti

comuni ai corsi della stessa classe. E’ previsto un solo percorso formativo. E’ previsto che siano
tenuti corsi di base e caratterizzanti con numero di crediti minore di 6/5 perché tali corsi rientrano
nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza e cioè nelle
classi i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla normativa comunitaria, secondo le
indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (vv. pareri del: 23 febbraio 2010 - classe di laurea in
medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; del 28 aprile 2010 - classi relative alle
professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 - classe di medicina-veterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro L-SNT4
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 33;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 33;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 92%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 5% di studenti
insoddisfatti; 19% di studenti sufficientemente soddisfatti; 76% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 61% di studenti soddisfatti; 39% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 78%, a 2 e 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 59.3%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009)
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti
con numero di crediti minore di 6/5 perché tali corsi rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità
con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza e cioè nelle classi i cui contenuti sono stati
definiti in conformità alla normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale
riguardo (vv. pareri del: 23 febbraio 2010 - classe di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e
protesi dentaria; del 28 aprile 2010 - classi relative alle professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 classe di medicina-veterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Scienze infermieristiche e ostetriche LM-SNT1
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 34;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 44;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 97%
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 4% di studenti
insoddisfatti; 16% di studenti sufficientemente soddisfatti; 80% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 33% di studenti soddisfatti; 67% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 100%, a 2 anni dati non disponibili, a 3 anni 93%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 54.2%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009.
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti
con numero di crediti minore di 6/5 perché tali corsi rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità
con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza e cioè nelle classi i cui contenuti sono stati
definiti in conformità alla normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale
riguardo (vv. pareri del: 23 febbraio 2010 - classe di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e
protesi dentaria; del 28 aprile 2010 - classi relative alle professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 classe di medicina-veterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Scienze riabilitative delle professioni sanitarie LM-SNT2
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 22;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 42;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 86%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 24% di studenti
insoddisfatti; 35% di studenti sufficientemente soddisfatti; 41% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 100% di studenti soddisfatti; 0% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 95%, a 2 anni dati non disponibili, a 3 anni 100%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 54%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009.
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti
con numero di crediti minore di 6/5 perché tali corsi rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità
con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza e cioè nelle classi i cui contenuti sono stati
definiti in conformità alla normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale
riguardo (vv. pareri del: 23 febbraio 2010 - classe di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e
protesi dentaria; del 28 aprile 2010 - classi relative alle professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 classe di medicina-veterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Tecnica della riabilitazione psichiatrica L-SNT2
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 11;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 19%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 50;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 79%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 7% di studenti
insoddisfatti; 19% di studenti sufficientemente soddisfatti; 74% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 50% di studenti soddisfatti; 13% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 11%, a 2 e 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 65%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009)
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Nella Classe sono previsti altri 4 corsi. Trattandosi di uno dei corsi di area sanitaria non si effettua il
controllo della differenza crediti delle attività di base e caratterizzanti. E’ previsto un solo percorso
formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti con numero di crediti minore
di 6/5 perché tali corsi rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico
delle classi di afferenza e cioè nelle classi i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla
normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (vv. pareri del: 23
febbraio 2010 - classe di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; del 28
aprile 2010 - classi relative alle professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 - classe di medicinaveterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Tecniche di laboratorio biomedico L-SNT3
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 33;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 42;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 71%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 12% di studenti
insoddisfatti; 12% di studenti sufficientemente soddisfatti; 76% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 55% di studenti soddisfatti; 35% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 77%, a 2 e 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 79.1%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009)
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Nella Classe sono previsti altri 3 corsi. Trattandosi di uno dei corsi di cui all’art. 1, comma 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264 non si effettua verifica dei crediti delle attività di base e caratterizzanti
comuni ai corsi della stessa classe. E’ previsto un solo percorso formativo. E’ previsto che siano
tenuti corsi di base e caratterizzanti con numero di crediti minore di 6/5 perché tali corsi rientrano
nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza e cioè nelle
classi i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla normativa comunitaria, secondo le
indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (vv. pareri del: 23 febbraio 2010 - classe di laurea in
medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; del 28 aprile 2010 - classi relative alle
professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 - classe di medicina-veterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia L-SNT3
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 49;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 94;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 74%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 12% di studenti
insoddisfatti; 13% di studenti sufficientemente soddisfatti; 75% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 35% di studenti soddisfatti; 61% di
studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 88%, a 2 e 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 79.1%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009)
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Nella Classe sono previsti altri 3 corsi. Trattandosi di uno dei corsi di cui all’art. 1, comma 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264 non si effettua verifica dei crediti delle attività di base e caratterizzanti
comuni ai corsi della stessa classe. E’ previsto un solo percorso formativo. E’ previsto che siano
tenuti corsi di base e caratterizzanti con numero di crediti minore di 6/5 perché tali corsi rientrano
nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza e cioè nelle
classi i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla normativa comunitaria, secondo le
indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (vv. pareri del: 23 febbraio 2010 - classe di laurea in
medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; del 28 aprile 2010 - classi relative alle
professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 - classe di medicina-veterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva L-SNT2
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 110 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 30;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 37;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 100%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: corso a numero
programmato con concorso nazionale per l’accesso;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 13% di studenti
insoddisfatti; 8% di studenti sufficientemente soddisfatti; 79% di studenti molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: dati non disponibili;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a
1, 2 e 3 anni: dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 65%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatto quanto previsto all'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009)
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
Nella Classe sono previsti altri 4 corsi. Trattandosi di uno dei corsi di area sanitaria non si effettua il
controllo della differenza crediti delle attività di base e caratterizzanti. E’ previsto un solo percorso
formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti con numero di crediti minore

di 6/5 perché tali corsi rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico
delle classi di afferenza e cioè nelle classi i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla
normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (vv. pareri del: 23
febbraio 2010 - classe di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; del 28
aprile 2010 - classi relative alle professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 - classe di medicinaveterinaria).
Le motivazioni di cui sopra sono applicabili anche agli insegnamenti che fanno riferimento alle
attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 6/5.
Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Scienze Psicologiche Applicate L-24
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 92 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 404;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 38%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 17;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 43%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 8% di studenti
insoddisfatti; 53 % di studenti sufficientemente soddisfatti; 39 % di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 55% di studenti soddisfatti; 31% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 46%, a 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 63.6%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

Su 30 insegnamenti di base e caratterizzanti n. 14 sono organizzati su 5 CFU. Secondo quanto
dichiarato dal Preside la motivazione di aver dato insegnamenti da 5 CFU risiede nel fatto che i
contenuti culturali di tali insegnamenti vengono ampiamente soddisfatti con questo numero di
crediti. Un carico maggiore avrebbe inoltre impedito l’inserimento di altri contenuti culturali
comunque utili per la formazione professionale dello psicologo e per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati nell’Ordinamento.
Il Nucleo osserva che la percentuale degli insegnamenti di base e caratterizzanti con numero di
crediti minore di 6 è pittosto elevata (pari al 47%), maggiore cioè di 1/3 degli insegnamenti di base
e caratterizzanti. Tenuto conto che questa condizione viene applicata per la prima volta e che a
livello di Ateneo appare presumibile che non venga superata la percentuale di 1/3 degli
insegnamenti con numero di CFU minore di 6, ritiene possa essere accettata per quest’anno la
proposta a condizione che il Senato Accademico la autorizzi. Ricorda, comunque, che la deroga è
transitoria e raccomanda di adottare le necessarie iniziative atte a uniformare l’ordinamento alla
norma nell’a.a. 2012/13. Inoltre, sottolinea che l’attivazione del corso è possibile solo in virtù del
fatto che, sulla base dei dati a disposizione del Nucleo, risulta che le altre facoltà hanno soddisfatto
la condizione in questione.
Per quanto riguarda le attività affini e integrative, sono previsti alcuni insegnamenti con numero di
crediti pari a 4 allo scopo di erogare un’offerta didattica ampia e variegata e perche’ per alcuni
insegnamenti appartenenti a questo ambito 4 cfu sono piu’ che sufficienti per soddisfare i contenuti
culturali necessari alla formazione dello psicologo e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
nell’Ordinamento.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: PSICOLOGIA APPLICATA, CLINICA E DELLA SALUTE LM-51
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente : 92 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 169;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 22%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 24;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 26;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 7% di studenti
insoddisfatti; 44 % di studenti sufficientemente soddisfatti; 50% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 38% di studenti soddisfatti; 54% di
studenti molto soddisfatti,
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 51%, a 3 anni 27%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 63.6%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Sono previsti 3 diversi curricula. La differenza crediti non eccede quella massima prevista dal
DM17/2010.
Su 17 insegnamenti di base e caratterizzanti n.° 6 sono organizzati su 5 CFU. Secondo quanto
dichiarato dal Preside la motivazione di aver dato insegnamenti da 5 CFU risiede nel fatto che i
contenuti culturali di tali insegnamenti vengono ampiamente soddisfatti con questo numero di
crediti. Un carico maggiore avrebbe inoltre impedito l’inserimento di altri contenuti culturali
comunque utili per la formazione professionale dello psicologo e per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati nell’Ordinamento. Il Nucleo accetta questa giustificazione considerando anche
che il numero degli insegnamenti in questione è di poco maggiore di 1/3 degli insegnamenti di base
e caratterizzanti.
Per quanto riguarda le attività affini e integrative, sono previsti alcuni insegnamenti con numero di
crediti pari a 4 allo scopo di erogare un’offerta didattica ampia e variegata e perché per alcuni
insegnamenti appartenenti a questo ambito 4 cfu sono più che sufficienti per soddisfare i contenuti
culturali necessari alla formazione dello psicologo e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
nell’Ordinamento.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA LM-85 bis.

Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 50.6;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 100;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 59;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 52%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio:
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 3% di studenti
insoddisfatti; 38% di studenti sufficientemente soddisfatti; 59% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 54% di studenti soddisfatti; 36% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 79%, a 2 e 3 anni dati non disponibili%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari a 63.6%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Nel corso sono previsti due curricula che differiscono per 10 CFU.
Non sono previsti insegnamenti con numero di CFU minore di 6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI
SOCIALI ED EDUCATIVI (LM-87).
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 50.6 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 23;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 50%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 14;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 36%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio:
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 3% di studenti
insoddisfatti; 36% di studenti sufficientemente soddisfatti; 59% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 78% di studenti soddisfatti; 17% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 75%, a 2 anni 70%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari a 50%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione relativa ai requisiti di docenza di cui al DM 15/2005.
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Nel corso sono previsti due curricula che differiscono per 10 CFU.
Non sono previsti insegnamenti con numero di CFU minore di 6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DEL SERVIZIO SOCIALE L-19/L-39.
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 50.6 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 142;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 48%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 32;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 28%;
verifica della preparazione ai fini dell'accesso ai corsi di studio: NO;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 3% di studenti
insoddisfatti; 38% di studenti sufficientemente soddisfatti; 59% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 48% di studenti soddisfatti; 36% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 49% (relativamente alla classe L-19) e 21% (relativamente alla classe L-39), a 2 e a 3
anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari a 64.7%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Nel Corso interclasse sono previsti due percorsi formativi che condividono 120 CFU.
Non sono previsti insegnamenti con numero di CFU minore di 6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Scienze e tecnologie Chimiche e dei materiali (L-27)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 24;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 7%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 30;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 13%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 8% di studenti
insoddisfatti; 47% di studenti sufficientemente soddisfatti; 45% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 67% di studenti soddisfatti; 25% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 33%, a 2 e 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 72.2%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il valor medio negli ultimi 3 anni accademici degli immatricolati nel corso già attivo è pari a 27,
maggiore del minimo previsto dall’allegato C del DM17/2010. Nell’a.a. 2009-2010 si è verificata
una riduzione del numero degli immatricolati al di sotto di tale valore minimo, cosa imputabile ai
noti eventi sismici. Il Nucleo pertanto esprime parere favorevole alla attivazione di un nuovo ciclo
del Corso.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.

Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo. Non sono previsti insegnamenti di base e caratterizzanti con
CFU<6. Uno solo degli insegnamenti affini e integrativi è previsto sia ripartito in due moduli da 3
CFU ciascuno con delibera motivata della Facolta.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Biologia Ambientale (LM-6/LM-75)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 62;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 52%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 30;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: non ci sono ancora
laureati;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 18% di studenti
insoddisfatti; 41% di studenti sufficientemente soddisfatti; 41% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: poiché il corso è stato istituito
nell’a.a. 2009/10, non ci sono dati disponibili;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
poiché il corso è stato istituito nell’a.a. 2009/10, non ci sono dati disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari all’ 80%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Trattasi di corso interclasse per il quale è soddisfatto quanto previsto all’allegato D del DM
17/2010. Solo N° 5 Corsi tra quelli di base e caratterizzanti sono organizzati in moduli di ampiezza
minore di 6 CFU per i seguenti motivi che il Nucleo condivide.
Alcuni corsi della LM in Biologia Ambientale sono parcellizzati sulla base delle esigenze didattiche concertate con
l’Università di Lione per il conferimento della laurea a doppio titolo. A tal fine, si fa espresso riferimento
all’articolazione dell’offerta formativa (Learning Agreement) sottoscritto dal Presidente dell’Università di Lione e dal
Rettore dell’Università dell’Aquila. Più in particolare:

1) Il corso Fisica dell’Ambiente (9 CFU) è parcellizzato in 3 CFU di FIS/06 e 6 CFU di GEO/12, in quanto il livello
di approfondimento richiesto per il percorso formativo a doppio titolo della LM in oggetto richiede sia una
preparazione avanzata in Fisica dell’atmosfera sia di aspetti metodologici e concettuali di meteorologia, aspetti
fisici del ciclo idrico integrato, dinamiche fisiche del dissesto idrogeologico.
2) Il corso Modelli predittivi e cambiamenti climatici è articolato in 3 CFU FIS/06 e 3 CFU CHIM/12 in quanto sia
la chimica che la fisica dell’atmosfera sono necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi del percorso
concertato con l’Università di Lione per il conseguimento del doppio titolo, con particolare riferimento
all’interazione tra alterazioni fisiche e chimiche dell’ambiente in generale, con particolare riferimento alle
ripercussioni sul cambiamento climatico a scala globale.
3) Il corso Analisi della biodiversità e inferenza statistica è parcellizzato in due moduli (BIO/05 e SECS/02,
strettamente connessi l’un l’altro, in quanto il corso prevede l’applicazione del software R all’analisi dei pattern di
biodiversità animale con particolare riferimento a situazioni sia naturali che soggette a disturbo antropico, con
particolare riferimento alle dinamiche delle cenosi in ambiente acquatico sia soggetto a disturbo che in condizioni
di naturalità ambientale (reference habitat e microhabitat).
4) Il corso Analisi di dati sperimentali in Biologia prevede l’articolazione in due moduli (BIO/07 e BIO/02). Si
precisa che i due SSD in questione sono affini per il CUN e che i contenuti del corso prevedono entrambe le
componenti, ove la presenza del SSD BIO/02 fornirà l’informazione ecologico-vegetale di base, su cui saranno
successivamente sviluppati modelli di più ampia applicazione nell’ambito dei CFU destinati al SSD BIO/07.
5) Il corso Stage di preparazione alla tesi sperimentale e sintesi bibliografica rappresenta un “constraint” concertato
con l’Università di Lione, ove tale stage è fondamentale ed è destinato a fornire allo studente in procinto di
conseguire la laurea magistrale l’informazione teorica e pratica di supporto allo svolgimento della tesi
sperimentale. Nell’ambito di questo corso multidisciplinare lo studente dovrà maturare l’informazione concettuale
e pratica di cui è carente, in quanto nello stage ricadono SSD o insufficientemente rappresentati nell’offerta
formativa precedente o del tutto assenti, per i quali si richiede una conoscenza di base considerata essenziale per
lo studente in procinto di conseguire una laurea magistrale in Biologia Ambientale.

Alcune delle attività affini e integrative è previsto siano organizzate su modili di ampiezza minore o
uguale a 5 con delibera motivata della facoltà.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Biologia della salute e della Nutrizione (LM-6)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 15;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: dato non disponibile;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 24;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 33%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 6% di studenti
insoddisfatti; 50% di studenti sufficientemente soddisfatti; 43% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 59% di studenti soddisfatti; 36% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 64%, a 2 anni dati non disponibili, a 3 anni 78%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 61.5%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Sono previsti due percorsi formativi con differenza crediti < 30 CFU. Non sono previsti
insegnamenti di base e caratterizzanti con CFU<6. Sono previsti insegnamenti affini e integrativi
con CFU≤5 con delibera motivata della Facoltà.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Fisica (LM-17)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 10;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 29%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 31;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 100%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 6% di studenti
insoddisfatti; 60% di studenti sufficientemente soddisfatti; 34% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 44% di studenti soddisfatti; 44% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 100%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 100%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Sono previsti due percorsi formativi con differenza crediti < 30 CFU. Non sono previsti
insegnamenti di base e caratterizzanti con CFU<6. Non sono previsti insegnamenti affini e
integrativi con CFU<6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Fisica (L-30)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 37;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 48%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 26;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 40%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 6% di studenti
insoddisfatti; 60% di studenti sufficientemente soddisfatti; 34% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 57% di studenti soddisfatti; 36% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 36%, a 2 anni dati non disponibili, a 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 92.9%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. Non sono previsti insegnamenti di base e caratterizzanti con
CFU<6. Non sono previsti insegnamenti affini e integrativi con CFU<6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Gestione degli ecosistemi terrestri e delle acque interne (LM75)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 15;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 17%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 32;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 17%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 15% di studenti
insoddisfatti; 42% di studenti sufficientemente soddisfatti; 43% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 50% di studenti soddisfatti; 13% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 63%, a 2 anni dati non disponibili, a 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 81.8%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. Sono previsti 3 insegnamenti di base e caratterizzanti con
CFU<6 e un insegnamenti di quelli affini e integrativi con CFU<6 per i seguenti motivi che il
Nucleo condivide.
Gli insegnamenti di base e caratterizzanti per i quali si richiede una parcellizzazione, sono i
seguenti:
1) Valutazione di impatto ambientale 6 CFU (3 BIO/07-3 ICAR/03)
La valutazione e i “costi ambientali” di piani e progetti non può prescindere dal supporto della
componente valutativa dell’ingegneria sanitaria e ambientale che integra e riassume le
conoscenze dell’ecologia di base e applicata.

2) Ingegneria naturalistica ed Ecoidraulica 6CFU (3 ICAR/01-3 BIO/07)
I contenuti dell’ingegneria idraulica e le conoscenze dell’ecologia fluviale si integrano per
proporre interventi e soluzioni ottimali a basso impatto ambientale, nell’ottica di una gestione
ecosostenibile
delle
risorse.
3) Modellistica ambientale 6 CFU (3 MAT/05-3 FIS/06)
Le conoscenze di base dell’analisi matematica (semplici equazioni differenziali ed analisi
statistica) vengono utilizzate in modelli numerici su diverse scale spazio-temporali. Tali
modelli servono a descrivere e comprendere alcuni fenomeni ambientali, intrinsecamente
complessi
a
causa
delle
non-linearita'
del
sistema.
4) Monitoraggio Biofisico dell’Atmosfera 9 CFU (6 GEO/12, 3 BIO/03) affini ed integrative
Lo studio della qualita' dell'aria in ambiente urbano e periurbano necessita del monitoraggio e
studio di inquinanti atmosferici (gas e particolato) di origine diversa (combustioni, emissioni dal
terreno e dalla vegetazione, trasporto da siti remoti). Per tali motivi sono richieste competenze
sia di tipo fisico ambientale - geologico che di tipo biologico.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Informatica (LM-18)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 28;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 30%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 31;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 40%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 7% di studenti
insoddisfatti; 59% di studenti sufficientemente soddisfatti; 34% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 44% di studenti soddisfatti; 50% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 88%, a 2 anni dati non disponibili, a 3 anni 96%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 100%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

Sono previsti due percorsi formativi con differenza crediti < 30 CFU. Non sono previsti
insegnamenti di base e caratterizzanti con CFU<6. Non sono previsti insegnamenti affini e
integrativi con CFU<6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Informatica (L-31)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 84;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 53%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 26;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 17%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 7% di studenti
insoddisfatti; 59% di studenti sufficientemente soddisfatti; 34% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 47% di studenti soddisfatti; 41% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 67%, a 2 anni dati non disponibili, a 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 100%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. Non sono previsti insegnamenti di base e caratterizzanti con
CFU<6. Non sono previsti insegnamenti affini e integrativi con CFU<6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Matematica (LM-40)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 14;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 13%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 30;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 0%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 7% di studenti
insoddisfatti; 66% di studenti sufficientemente soddisfatti; 27% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 40% di studenti soddisfatti; 60% di
studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 50%, a 2 anni dati non disponibili, a 3 anni 88%.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 100%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. Non sono previsti insegnamenti di base e caratterizzanti con
CFU<6. Non sono previsti insegnamenti affini e integrativi con CFU<6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Matematica (L-35)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 55;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 38%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 24;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 20%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 7% di studenti
insoddisfatti; 66% di studenti sufficientemente soddisfatti; 27% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 60% di studenti soddisfatti; 40% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 19%, a 2 e 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 93.8%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. Non sono previsti insegnamenti di base e caratterizzanti con
CFU<6. Non sono previsti insegnamenti affini e integrativi con CFU<6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Scienze Biologiche (L-13)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 205;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 50%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 28;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 86%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 6% di studenti
insoddisfatti; 51% di studenti sufficientemente soddisfatti; 43% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 44% di studenti soddisfatti; 48% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 14%, a 2 e 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari all’ 84.6%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. Non sono previsti insegnamenti di base e caratterizzanti con
CFU<6. Sono previsti insegnamenti affini e integrativi con CFU<6 su delibera motivata del
Consiglio di facoltà.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Scienze Chimiche (LM54 )
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 13;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 50%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 23;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 80%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 8% di studenti
insoddisfatti; 47% di studenti sufficientemente soddisfatti; 45% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: dati non disponibili;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a
1, 2 e 3 anni: dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 100%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo. Non sono previsti insegnamenti di base e caratterizzanti con
CFU<6. Non sono previsti insegnamenti affini e integrativi con CFU<6.

In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Scienze e tecnologie per l’ambiente (L-32)
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 120;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 29;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 51%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 23;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 33%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 15% di studenti
insoddisfatti; 42% di studenti sufficientemente soddisfatti; 43% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 69% di studenti soddisfatti; 23% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 31%, a 2 e 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 84.4%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
a) che è soddisfatta la condizione di cui al comma 9 art. 1 dei DD. MM. 16 marzo 2007 (90/60 CFU
tenuti da docenti di ruolo nell’ateneo o in atenei convenzionati).
b) che il grado di copertura effetivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti è
non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60% .
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C del
DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:

E’ previsto un solo percorso formativo. Non sono previsti insegnamenti di base e caratterizzanti con
CFU<6. Non sono previsti insegnamenti affini e integrativi con CFU<6.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: SCIENZE MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATIVE LM-67
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 113 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 23;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 19%
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 36;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 67%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 22% di studenti
insoddisfatti; 32% di studenti sufficientemente soddisfatti; 45% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 50% di studenti soddisfatti; 38% di
studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 62%, a 2 anni 67%, 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 50%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
A) che sono soddisfatti i requisiti di docenza di cui al DM 15/2005.
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti
è non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti
con numero di crediti minore di 6/5 nei limiti di 1/3. E’ previsto inoltre che siano tenuti corsi affini
e integrativi con numero di crediti minore di 6/5 nei limiti di 1/3.

Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: SCIENZA E TECNICA DELLO SPORT LM-68
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 113 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 22;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 31%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 29;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 63%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 22% di studenti
insoddisfatti; 32% di studenti sufficientemente soddisfatti; 45% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 50% di studenti soddisfatti; 38% di
studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 62%, a 2 anni 67%, a 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al71.4%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
A) che sono soddisfatti i requisiti di docenza di cui al DM 15/2005.
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti
è non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti
con numero di crediti minore di 6/5 nei limiti di 1/3. E’ previsto inoltre che siano tenuti corsi affini
e integrativi con numero di crediti minore di 6/5 nei limiti di 1/3.

Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

Corso: Scienze motorie e sportive l-22
Parere del Nucleo all’attivazione: favorevole, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Requisiti di trasparenza: Il Nucleo ha verificato che in osservanza di quanto indicato all’art. 3 del
DM 22/9/2010, n. 17 sono state rese disponibili nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, le
informazioni necessarie ad assicurare una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati
Requisiti per la assicurazione della qualità. I valori degli indicatori di efficienza e di efficacia
previsti dal DM 17/2010 sono indicati nel seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impegno medio annuo effettivo per docente: 113 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 190;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 52%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 12;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio:20%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 22% di studenti
insoddisfatti; 32% di studenti sufficientemente soddisfatti; 45% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: = 56% di studenti soddisfatti; 32%
di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 62%, a 2 anni 67%, 3 anni dati non disponibili.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. In particolare il grado
di copertura dei SSD è pari al 56.3%. Il Preside della Facoltà ha inoltre dichiarato:
A) che sono soddisfatti i requisiti di docenza di cui al DM 15/2005.
b) che il grado di copertura effettivo con riferimento alle attività formative di base e caratterizzanti
è non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD del 60%.
Non vengono segnalate inoltre difficoltà a sostenere, con docenza di ruolo e non di ruolo, il
complesso degli insegnamenti del Corso di Studio.
Regole dimensionali relative agli studenti
Trattasi di Corso a numero programmato a livello nazionale.
Requisiti di strutture:
Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali e strumentali c’è da dire che i noti eventi
sismici del 2009 hanno determinato danni gravi ad alcune strutture di supporto all’attività didattica
(aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte o parte
inagibili. Sono state pertanto intraprese azioni per il recupero della agibilità delle strutture ove
possibile o per il reperimento di strutture alternative. Tenuto conto della situazione particolare e
visto il programma di interventi previsto il Nucleo valuta le strutture sufficienti ad assicurare
adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2011-2012 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo. E’ previsto che siano tenuti corsi di base e caratterizzanti
con numero di crediti minore di 6/5 nei limiti di 1/3. E’ previsto inoltre che siano tenuti corsi affini
e integrativi con numero di crediti minore di 6/5 nei limiti di 1/3.

Il Nucleo condivide le motivazioni sopra esposte.
In osservanza di quanto disposto con Circolare n. 7 del 28/1/2011 non viene fatto il calcolo del
numero di ore massimo di didattica assistita erogabile.

