UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale N° 7
Il giorno 29 maggio 2012, con inizio alle ore 10.30, ha avuto luogo, presso il Piccolo
Auditorium 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
Proposta di istituzione, attivazione o rinnovo dei Master di I° e II° livello per l’a.a. 2012/13,
Affidamento incarichi di insegnamento a personale in pensione (art. 23 Legge n. 240/2010),
Attivazione corsi a.a. 2012/2013;
Varie ed eventuali.
Sono presenti i Proff., A.M. Cimini, G. Proietti, A. Mecozzi, A. Tellini, l’ing. A. D’Orazio e
la sig.na L. Del Gaone; sono assenti giustificati i proff., L. Fratocchi, M Marini, P.O. Achard.

1.

Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.

2.

Istituzione/Attivazione master a.a. 2012/2013

Il Nucleo, visto il Regolamento Master di Ateneo, esprime parere favorevole, alle seguenti
proposte di istituzione e contestuale attivazione. Il Presidente fa presente che per ciò che concerne
l’organizzazione, il piano didattico e il budget, questi Master seguono le indicazioni e le direttive
della Regione Abruzzo e del relativo Piano Operativo stipulato con l’Università dell’Aquila
(allegato 1). Visto quanto sopra esposto e valutata la congruità del piano didattico con gli obiettivi
formativi previsti dal Piano Operativo il Nucleo esprime per i Master:
Facoltà di Psicologia
Denominazione
PSICOLOGIA SCOLASTICA

Livello Parere del Nucleo
2°
Favorevole

Facoltà di Scienze MM.FF. NN.
Denominazione
Web technology

Livello Parere del Nucleo
1°
Favorevole

Facoltà di Ingegneria
Denominazione
INGEGNERIA ANTISISMICA MIA

Livello Parere del Nucleo
2°
Favorevole

Facoltà di Scienze della Formazione
Denominazione
MEDIAZIONE: FAMILIARE, PENALE

Livello Parere del Nucleo
1°
Favorevole
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MINORILE, CIVILE COMMERCIALE,
DELL’EMERGENZA
OPERATORI PER LA DEVIANZA:
COMUNITÀ, CARCERE E TERRITORIO
COORDINATORE PEDAGOGICO NEI
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

1°

Favorevole

1°

Favorevole

LA COMUNICAZIONE IN CONTESTI DI
CRISI E DI EMERGENZA

2°

Favorevole

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Denominazione
Riabilitazione Neurocognitiva
Valutazione funzionale e riabilitazione dell’atleta:
l’impiego di tecnologie avanzate
Educazione alimentare quale strumento di salute e
benessere
Infermieristica clinica in area critica e
dell’emergenza
Management per le funzioni di coordinamento
nelle professioni sanitarie della riabilitazione
tecniche e della prevenzione (ABILITANTE)
Management per le funzioni di coordinamento
nell'infermieristica/ostetricia (ABILITANTE)
Strumentisti di sala operatoria
Tecniche in ecocardiografia
Funzioni specialistiche infermieristiche in
endoscopia bronchiale
Management sanitario e governance clinica delle
malattie infiammatorie croniche (IMIDs)
Osteopatia della clinica odontoiatrica (Master
biennale)
Master abilitante per lo svolgimento delle
funzioni di medico competente
Terapia ortognatodontica gnatologica
Patologia funzionale dell’esofago
Gnatologia clinica (Master biennale)

Livello Parere del Nucleo
1°
Favorevole
1°
Favorevole
1°

Favorevole

1°

Favorevole

1°

Favorevole

1°

Favorevole

1°
1°
1°

Favorevole
Favorevole
Favorevole

1°

Favorevole

1°

Favorevole

2°

Favorevole

2°
2°
2°

Favorevole
Favorevole
Favorevole
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3.
Affidamento incarichi di insegnamento a personale in pensione (art. 23 Legge n.
240/2010)
Sulla base dei verbali dei relativi consigli di Facoltà, relativi all’attribuzione di incarico di
insegnamento a professori universitari in pensione appartenenti precedentemente a questo o ad altro
ateneo italiano, il NdV approva il conferimento di incarico di insegnamento di seguito elencati:
Facoltà di Biotecnologie
Prof. Fernando Tammaro
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Prof. Santamaria Letterio
Prof. Claudio Launo
Prof.ssa Anna Fabrizi
Prof. Enzo Ballatori
Prof.ssa Maria Chiaromonte
Prof. Giancarlo De Bernardinis
Prof.ssa Anna Mazzucchi
Prof. Antonio Certo
Prof. Claudio De Simone
Prof. Giancarlo Tosone
Prof. Michele De Simone
Prof. Raffaele Casale
Prof. Antonello Sotgiu
Prof. Giustino Varrassi
Facoltà di Scienze MMFFNN
Prof.ssa Maria Paola Cerù
Prof. Aldo Lepidi
Prof. Ezio Burri
Prof.ssa Dina Cocco
Prof. Gianfranco Pirone
Facoltà di Ingegneria
Prof. Enrico Chiappini
Prof. Francesco Tironi
Prof. Roberto Volpe
Prof. Enzo Chiricozzi
Prof. Lucio Laurenti
Prof.ssa Elisabetta Santi
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Massimo Modica
Prof.ssa Carla De Pascale
Prof. Walter Siti
Prof. Carlo De Matteis
Prof..sa Daniela Del Pesco
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Facoltà di Economia
Prof. Francesco D’Ayala Valva

4.

Attivazione corsi a.a. 2012/2013
L’elenco dei corsi proposti è riportato di seguito:
Interateneo
Ingegneria Matematica (classe LM-44)

BIOTECNOLOGIE
Biotecnologie (classe L-2)
Biotecnologie Mediche (classe LM-9)
Biotecnologie molecolari e cellulari (classe LM-9)

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

INGEGNERIA
Ingegneria Civile e Ambientale (classe L-7)
Ingegneria dell'Informazione (classe L-8)
Ingegneria Industriale (classe L-9)
Ingegneria Chimica (classe LM-22)
Ingegneria Civile (classe LM-23)
Ingegneria delle Telecomunicazioni (classe LM-27)
Ingegneria Elettrica (classe LM-28)
Ingegneria Elettronica (classe LM-29)
Ingegneria gestionale (classe LM-31)
Ingegneria Informatica e Automatica (classe LM-32)
Ingegneria Meccanica (classe LM-33)
Ingegneria per l'ambiente ed il territorio (classe LM-35)
Ingegneria edile-architettura (classe LM-4 c.u.)

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

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

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

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

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Scienze Biologiche (classe L-13)
Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Materiali (classe L-27)
Fisica (classe L-30)
Informatica (classe L-31)
Scienze e Tecnologie per l'ambiente (classe L-32)
Matematica (classe L-35)
Biologia della Salute e della Nutrizione (classe LM-6)
Biologia Ambientale (classe LM-6 & LM-75)
Fisica (classe LM-17)
Informatica (classe LM-18)
Matematica (classe LM-40)
Scienze Chimiche (classe LM-54)
Gestione degli Ecosistemi Terrestri e delle Acque Interne (classe LM-75)

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

Riguardo alle schede inviate dalla Presidenza di Scienze MM.FF.NN., il Nucleo rileva che
l’annotazione relativa alla parcellizzazione del corso di Complementi di Matematica è stata
erroneamente inserita nella laurea magistrale di Informatica invece che in quella triennale.
Dall’analisi di tutte le schede fornite dalle presidenze, avendo preso atto delle dichiarazioni dei
Presidi relative alla parcellizzazione dei corsi di base e caratterizzanti, il Nucleo esprime parere
favorevole sull’offerta formativa proposta per l’a.a. 2012/13.
Inoltre, il Nucleo certifica il soddisfacimento dei requisiti quantitativi e qualitativi della
copertura degli insegnamenti di base e caratterizzanti, per le lauree triennali e degli insegnamenti
caratterizzanti per le lauree magistrali.
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5.

Varie ed eventuali

La prof.ssa Tellini esprime preoccupazione per la situazione del Centro Linguistico
conseguente all’attuale vacanza del Consiglio Direttivo.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 14:30.

L’Aquila, 29 maggio 2012

Il Segretario
F.to Ciro Marziliano

Il Presidente
F.to Annamaria Cimini
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Allegato
Corso: CL in 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 medio annuo di crediti acquisiti per studente: 57,71
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 1318
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 51,72%
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: nd
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: si
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 6,7% di studenti
insoddisfatti; 33,3% di studenti sufficientemente soddisfatti; 60% di studenti molto
soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 6,7% di studenti insoddisfatti;
33,3% di studenti sufficientemente soddisfatti; 60,% di studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 42,90.

Requisiti di docenza:
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010.
Requisiti di strutture:
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Il Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche.
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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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Corso: CL in 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 medio annuo di crediti acquisiti per studente: 29,97
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 371
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 52,92%
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: nd
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: si
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 6,7% di studenti
insoddisfatti; 33,3% di studenti sufficientemente soddisfatti; 60,% di studenti molto
soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 26,3% di studenti insoddisfatti;
44,7% di studenti sufficientemente soddisfatti; 28,9,% di studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 37,5

Requisiti di docenza:
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010.
Requisiti di strutture :
Il Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.
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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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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Corso: CLM in 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 medio annuo di crediti acquisiti per studente: 42
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 88
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: nd
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: nd
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: no
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 6,7% di studenti
insoddisfatti; 33,3% di studenti sufficientemente soddisfatti; 60,% di studenti molto
soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 6,7% di studenti insoddisfatti;
33,3% di studenti sufficientemente soddisfatti; 60,% di studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 50%, a 3 anni 86,2%.

Requisiti di docenza:
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010.
Requisiti di strutture:
Il Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.
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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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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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: 47.68;
 numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 558;
 tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 56.54%;
 numero medio annuo di crediti acquisiti per studente 30.12;
 percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 21.31%;
 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: 13.5% di studenti insoddisfatti;
50% di studenti soddisfatti; 36.5% studenti molto soddisfatti
 percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 9.8%, 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:
La Preside dichiara che le strutture disponibili risultano adeguate allo svolgimento della
didattica frontale e delle attività laboratoriali.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.
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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) gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun
corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, saranno organizzati in modo
tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno
di 6 crediti? NO
MED-07 5 CFU (l'assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli
obiettivi specifici del corso)
MED-42 4 CFU (l'assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli
obiettivi specifici del corso)
BIO-2 3 CFU
B) ci sono corsi nella propria Facoltà che hanno meno di 6/5 crediti sulle attività di base e
caratterizzanti perché rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico
delle classi di afferenza: SI
SECS-P07 4 CFU (valore minimo tabellare inferiore a 5 CFU e l'assegnazione di un numero
superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli obiettivi specifici del corso)
C) ci sono insegnamenti e altre attività formative affini e integrativi con un numero di crediti
inferiore a 6, ovvero a 5? NO
Non sono previsti insegnamenti affini e integrativi con numero di crediti minore di 6.
Viste le motivazioni addotte, il Nucleo esprime parere favorevole.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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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: 35.33;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 40;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 15.79%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 39.93 ;
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: 3% di studenti
insoddisfatti; 36% 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):
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:
Il Preside dichiara che le strutture disponibili risultano adeguate allo svolgimento della
didattica frontale e delle attività laboratoriali.
Requisiti organizzativi:
Nella stessa classe è previsto un altro corso il cui ordinamento differisce per 84 CFU. E’
previsto un solo percorso formativo.
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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 (SECSP08 - 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:
A) gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun
corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, saranno organizzati in modo
tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno
di 6 crediti? NO
CHIM-03 5 CFU (l'assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con
gli obiettivi specifici del corso)
MED-01 5 CFU (l'assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli
obiettivi specifici del corso)
BIO-10 3 CFU (l'assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli
obiettivi specifici del corso)
B) ci sono corsi nella propria Facoltà che hanno meno di 6/5 crediti sulle attività di base e
caratterizzanti perché rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico
delle classi di afferenza: SI
BIO-14 5 CFU (valore minimo tabellare inferiore a 5 CFU e l'assegnazione di un numero
superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli obiettivi specifici del corso)
CHIM-08 4CFU (valore minimo tabellare inferiore a 5 CFU e l'assegnazione di un numero
superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli obiettivi specifici del corso)
C) ci sono insegnamenti e altre attività formative affini e integrativi con un numero di crediti
inferiore a 6, ovvero a 5? SI
ING-IND25 3CFU (valore minimo tabellare inferiore a 5 CFU e l'assegnazione di un numero
superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli obiettivi specifici del corso)
SECS-P08 3 CFU (valore minimo tabellare inferiore a 5 CFU e l'assegnazione di un numero
superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli obiettivi specifici del corso)
Viste le motivazioni addotte, il Nucleo esprime parere favorevole.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
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al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 32.66;
 numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 49;
 tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 13.33%;
 numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 31.24;
 percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 48,8%;
 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; 186% di studenti sufficientemente soddisfatti; 14% di studenti molto
soddisfatti;
 livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 40% di studenti soddisfatti; 46.7%
di studenti molto soddisfatti; 13.3% insoddisfatti;
 percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 25%, a 2 anni non disponibile, a 3 anni 50%.
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:
Il Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle didattica
frontale e delle attività laboratoriali.
Requisiti organizzativi:
Nella stessa classe è previsto un altro corso il cui ordinamento differisce per 84 CFU. E’
previsto un solo percorso formativo.
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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 3. Al
riguardo il Preside ha dichiarato che:
A) gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun
corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, saranno organizzati in modo
tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno
di 6 crediti? NO
MED-01 5 CFU (l'assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli
obiettivi specifici del corso)
MED-05 5 CFU (l'assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli
obiettivi specifici del corso)
MED-07 5 CFU (l'assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli
obiettivi specifici del corso)
BIO-14 5 CFU (l'assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli
obiettivi specifici del corso)
MED-46 5 CFU (l'assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli
obiettivi specifici del corso)
BIO-18 3 CFU (l'assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli
obiettivi specifici del corso)
B) ci sono corsi nella propria Facoltà che hanno meno di 6/5 crediti sulle attività di base e
caratterizzanti perché rientrano nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico
delle classi di afferenza:
Viste le motivazioni addotte, il Nucleo esprime parere favorevole.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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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: 138 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 25,75
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 681
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 17,33%
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 17,81%
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI (test CISIA)
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 2% di studenti
insoddisfatti; 40% di studenti sufficientemente soddisfatti; 57% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 57% di studenti soddisfatti; 35% 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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni
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di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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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 : 138 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 26,67
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 688
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 46%
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 17,33%
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI (Test CISIA)
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: 54% di studenti soddisfatti; 38% di
studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 30%.

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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni
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di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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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: 138 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 28,78
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 1315
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 30,25%
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 22,63%
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI (test CISIA)
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: meno del 2% di
studenti insoddisfatti; 36% di studenti sufficientemente soddisfatti; 63% di studenti molto
soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 55% di studenti soddisfatti; 36% 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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 26
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 70
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 5%
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: 50% di studenti
sufficientemente soddisfatti, 50 % di studenti molto soddisfatti
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 33% di studenti soddisfatti; 56% di
studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 73% , a 3 anni = 91%

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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 45,14
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 57
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 4%
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 11,54%
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; 29% di studenti sufficientemente soddisfatti; 68% 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 46%, 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 90%. 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 34,61
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 84
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 5%
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 31,25%
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 3,09% di
studenti insoddisfatti; 71,13% di studenti sufficientemente soddisfatti; 25,77% di studenti
molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 26% di studenti soddisfatti; 74% di
studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 55%, 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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 43,24
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 115
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 4%
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 28,13%
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; 43% di studenti sufficientemente soddisfatti; 52% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 30% di studenti soddisfatti; 70% di
studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 88%, 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%. 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni
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Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Ingegneria Edile-architettura (LM-4 c.u.)
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 medio annuo di crediti acquisiti per studente: 34,94
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 891
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 17%
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 2,90%
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; 64% di studenti sufficientemente soddisfatti; 33% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 46% di studenti soddisfatti; 43% di
studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 72%, a 3 anni 92%.

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 75,2%. 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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.
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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 32,36
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 30
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 4%
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 12,15%
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; 4% di studenti sufficientemente soddisfatti; 96 % di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 17% di studenti soddisfatti; 83% di
studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 83%, a 3 anni 86%.

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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 29,06
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 86
tasso di abbandono tra primo e secondo anno:4%
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 18,18%
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; 27% di studenti sufficientemente soddisfatti; 73% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 25% di studenti soddisfatti; 67% di
studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 58%, 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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni
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Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 39,40
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 163
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 10%
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 26,09%
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: 48% di studenti soddisfatti; 45% di
studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 71%, a 3 anni 94%.

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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni
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Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 34,91
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 130
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 5%
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: 1% di studenti
insoddisfatti; 41% di studenti sufficientemente soddisfatti; 56% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 43% di studenti soddisfatti; 46% di
studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 71%, a 3 anni 75%.

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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 35,75
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 132
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 7%
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: 0% di studenti
insoddisfatti; 58% di studenti sufficientemente soddisfatti; 41% 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 72%, 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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 103;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 1%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 45,46;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 92%;
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; 50% di studenti sufficientemente soddisfatti; 46% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 50% di studenti soddisfatti; 50% 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 100%.

Requisiti di docenza:
Trattasi di corso interateneo tenuto con la collaborazione 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: DIETISTICA
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: 27,7ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 47.88
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 31
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 71.43
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; 33% di studenti sufficientemente soddisfatti; 67% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 8.3% di studenti insoddisfatti;
3,3% di studenti sufficientemente soddisfatti; 88.3% di studenti molto soddisfatti
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
68.8 a 1 anno, nd a 2 anni; nd a tre anni.

Requisiti di docenza:
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Fisioterapia
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: 32,5 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 47.25
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 406
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 7.41
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 50
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 8.84% di
studenti insoddisfatti; 27,45% di studenti sufficientemente soddisfatti; 64,71% di studenti
molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 5% di studenti insoddisfatti; 3.9%
di studenti sufficientemente soddisfatti; 91.1% di studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
77.9 a 1 anno, nd a 2 anni; nd a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Igiene Dentale
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: 32,5 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 45.83
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 44
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 10
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 46.15
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; 56% di studenti sufficientemente soddisfatti; 44% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: : 8.3% di studenti insoddisfatti;
3.3% di studenti sufficientemente soddisfatti; 88.3% di studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
68.8 a 1 ann0; nd a 2 anni; nd a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Infermieristica
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: 41,2 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 45.87
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 988
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 12.85
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 59.92
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 11,41% di
studenti insoddisfatti; 26,63% di studenti sufficientemente soddisfatti; 61,96% di studenti
molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: : 6.4% di studenti insoddisfatti;
6.4% di studenti sufficientemente soddisfatti; 87.2% di studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
72.8 a 1 anno: nd a 2 anni; nd a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Ortottica e assistenza oftalmologica
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: 39 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 44.27
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 37
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 30
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 50
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; 22,22% di studenti sufficientemente soddisfatti; 77,78% di studenti molto
soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 5% di studenti insoddisfatti; 3.9%
di studenti sufficientemente soddisfatti; 91,1% di studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
77.9 a 1 anno; nd a 2 anni; nd a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Ostetricia
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: 31,5 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 43.3
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 38
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 61.11
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 7,87% di
studenti insoddisfatti; 21,35% di studenti sufficientemente soddisfatti; 70,79% di studenti
molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 6.4% di studenti insoddisfatti;
6.4% di studenti sufficientemente soddisfatti; 87.2% di studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
72.8% a 1 anno; nd a 2 anni; nd a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche

Requisiti organizzativi:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Tecnica della Riabilitazione psichiatrica
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: 40 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 44.02
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 71
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 25
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 70
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 10% di studenti
insoddisfatti; 20% di studenti sufficientemente soddisfatti; 70% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 5% di studenti insoddisfatti; 3.9%
di studenti sufficientemente soddisfatti; 91.1% di studenti molto soddisfatti
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
77.9 a 1 anno; nd a 2 anni; nd a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Tecniche di laboratorio biomedico
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: 34,7 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 36.65
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 103
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 13.04
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 36
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: ND
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 8.3% di studenti insoddisfatti;
3.3% di studenti sufficientemente soddisfatti; 88.3% di studenti molto soddisfatti
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
68.8 a 1 anno; nd a 2 anni; nd a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
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, nei corsi di base e
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Nucleo di Valutazione
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
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: 33,7 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 54.81
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 86
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 8.33
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 84.38
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 7,5% di studenti
insoddisfatti; 27,5% di studenti sufficientemente soddisfatti; 65% di studenti molto
soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 8.3% di studenti insoddisfatti;
3.3% di studenti sufficientemente soddisfatti; 88.3% di studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
68.8% a 1 anno; nd a 2 anni; nd a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
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Corso: Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
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: 31 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 44.07
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 93
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 18.75
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 35.71
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 11% di studenti
insoddisfatti; 57% di studenti sufficientemente soddisfatti; 32% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 5.7% di studenti insoddisfatti;
8.6% di studenti sufficientemente soddisfatti; 85.7% di studenti molto soddisfatti
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
91.1 a 1 anno; nd a 2 anni; nd a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
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: 38,2 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 45.21
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 47
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 17.65
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 75
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; 50% di studenti sufficientemente soddisfatti; 50% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 5% di studenti insoddisfatti; 3.9%
di studenti sufficientemente soddisfatti; 91.1% di studenti molto soddisfatti
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
77.9 a 1 anno: nd a 2 anni; nd a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Terapia occupazionale
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: 41,2 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 44.09
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 41
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 40
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 50
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; 56% di studenti sufficientemente soddisfatti; 44% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 8.3% di studenti insoddisfatti;
3.3% di studenti sufficientemente soddisfatti; 88.3% di studenti molto soddisfatti
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
68.8 a 1 anno; nd a 2 anni; nd a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Medicina e Chirurgia
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: 16,7 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 31.26
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 1117
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 17.56
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 13.04
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 4,5% di studenti
insoddisfatti; 46,9% di studenti sufficientemente soddisfatti; 48,6% di studenti molto
soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 5% di studenti insoddisfatti; 0% di
studenti sufficientemente soddisfatti; 95% di studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
31.3 a 1 anno: nd a 2 anni; 10 a 3 anni.

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Odontoiatria e protesi dentaria
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 medio annuo di crediti acquisiti per studente:38.17
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 227
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 16.67%
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 60.87%
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 6,47% di
studenti insoddisfatti; 38,24% di studenti sufficientemente soddisfatti; 55,29% di studenti
molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: : 0% di studenti insoddisfatti; 0%
di studenti sufficientemente soddisfatti; 100% di studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
57.9 a 1 anno; nd a 2 anni; 93.3 a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Scienze infermieristiche ed ostetriche
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: 52,36 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 48.38
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 63
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%
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: 0% di studenti
insoddisfatti; 9,3% di studenti sufficientemente soddisfatti; 90,7% di studenti molto
soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 25% di studenti insoddisfatti;
15.6% di studenti sufficientemente soddisfatti; 59.4% di studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
100 a 1 anno; nd a 2 anni; 100 a 3 anni

Requisiti di docenza:
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
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: 24,6 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 49.9
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 33
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 16.67%
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 88.89%
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; 72% di studenti sufficientemente soddisfatti; 22% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 22.2% di studenti insoddisfatti;
44.4% di studenti sufficientemente soddisfatti; 33.3% di studenti molto soddisfatti
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
100 a 1 anno; nd a 2 anni; 100 a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali
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: 17,8 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 50.69
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 19
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%
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: 0% di studenti
insoddisfatti; 25% di studenti sufficientemente soddisfatti; 75% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: : 27.3% di studenti insoddisfatti;
18.2% di studenti sufficientemente soddisfatti; 54.5% di studenti molto soddisfatti
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
84.6 a 1 anno; nd a 2 anni; nd a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche
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: 22 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 46.67
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 25
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 88.87%
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; 72% di studenti sufficientemente soddisfatti; 21% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 27.3% di studenti insoddisfatti;
18.2% di studenti sufficientemente soddisfatti; 54.5% di studenti molto soddisfatti
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
84.6 a 1 anno; nd a 2 anni; nd a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Corso: Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
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: 28 ore
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 50.69
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 45
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 0%
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: 9% di studenti
insoddisfatti; 62% di studenti sufficientemente soddisfatti; 29% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 44.4% di studenti insoddisfatti;
33.3% di studenti sufficientemente soddisfatti; 22.2% di studenti molto soddisfatti
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
90.5 a 1 anno; nd a 2 anni; 100 a 3 anni

Requisiti di docenza
I requisiti previsti dall'Allegato B DM 22/9/2010, n. 17 risultano soddisfatti. 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 superiore ai minimi di cui all’allegato C
del DM17/2010 essendo a numero programmato.
Requisiti di strutture:
La Preside dichiara che le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche

Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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, nei corsi di base e
caratterizzanti, qualora previsti insegnamenti con CFU minori di 6, si applica la deroga prevista per
i corsi di area sanitaria. 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).
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 61.14 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 805;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 45.62%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 32.16;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: nd
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 7.39% di
studenti insoddisfatti; 53.03 % di studenti sufficientemente soddisfatti; 39.59 % di studenti
molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 55% di studenti insoddisfatti;
22.5% di studenti soddisfatti; 22.5% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 25.4%, a 2anni: nd 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:
La Preside dichiara l’adeguatezza delle strutture disponibili per l’attività didattica
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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.
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.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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 : 53 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 472;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 18.94%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 37.95;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 97.06;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 5.49% di
studenti insoddisfatti; 42.48% di studenti sufficientemente soddisfatti; 52.03% di studenti
molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 33.9% di studenti insoddisfatti;
41.9% di studenti soddisfatti; 24.2% di studenti molto soddisfatti,
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 46.40%, a 3 anni 71.9%.

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:
La Preside dichiara che le struuture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività
didattiche.
Requisiti organizzativi:
Sono previsti 3 diversi curricula. La differenza crediti non eccede quella massima prevista dal
DM17/2010.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

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 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.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 97;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 45,95%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 25,56;
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: 22,87% di
studenti insoddisfatti; 52,55% di studenti sufficientemente soddisfatti; 24,58% di studenti
molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 100% di studenti insoddisfatti; 0%
di studenti sufficientemente soddisfatti; 0% 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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 580;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 59,5%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 24,7;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 39,13%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 36,73% di
studenti insoddisfatti; 37,52% di studenti sufficientemente soddisfatti; 25,75% di studenti
molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 85,7% di studenti insoddisfatti; 0%
di studenti sufficientemente soddisfatti; 14,3% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 12,5%, 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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 202;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 57,81%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 31,47;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 100%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: Sì;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 22,85% di
studenti insoddisfatti; 46,57% di studenti sufficientemente soddisfatti; 30,58% di studenti
molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 11,8% di studenti insoddisfatti;
44,1% di studenti sufficientemente soddisfatti; 44,1% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 48,6%, 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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo. Non sono previsti insegnamenti di base e
caratterizzanti con CFU<6. E' previsto un unico insegnamento tra gli affini e integrativi ripartito in
due moduli da 3 CFU, con la seguente delibera motivata della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.:
L'insegnamento di "Complementi di Matematica" da 6 CFU è suddiviso in due moduli da 3
CFU di MAT/02 e MAT/03. I due moduli si rendono necessari poiché gli argomenti trattati fanno
riferimento a due diversi settori scientifico-disciplinari della matematica, e si è ritenuto opportuno,
anche per darne evidenza agli studenti, di mantenere due moduli distinti come accadeva nei
precedenti anni accademici.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 90;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 51,72%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 35,73;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 64,29%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: No;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 26,85% di
studenti insoddisfatti; 46,29% di studenti sufficientemente soddisfatti; 26,86% di studenti
molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 0% di studenti insoddisfatti; 0% di
studenti sufficientemente soddisfatti; 100% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 20%, 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 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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 93;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 59,18%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 30,73;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 75%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 14,9% di
studenti insoddisfatti; 36,96% di studenti sufficientemente soddisfatti; 48,14% di studenti
molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 33,3% di studenti insoddisfatti;
33,3% di studenti sufficientemente soddisfatti; 33,3% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 35,3%, 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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 138;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 60;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 50%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 34,54;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 100%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: No;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 17,7% di
studenti insoddisfatti; 49,22% di studenti sufficientemente soddisfatti; 33,08% di studenti
molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 100% di studenti insoddisfatti; 0%
di studenti sufficientemente soddisfatti; 0% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 6,3%, 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 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 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
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didattica (aule, laboratori didattici, laboratori informatici, biblioteche, ecc.) rendendone molte tutte
o parte inagibili. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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 Facoltà.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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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: 138;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 96;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 25,33;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 29,75;
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: 17,34% di
studenti insoddisfatti; 33,53% di studenti sufficientemente soddisfatti; 49,13% di studenti
molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: livello di soddisfazione dei
laureandi sul corso di studio: 0% di studenti insoddisfatti; 0% di studenti sufficientemente
soddisfatti; 100% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 15,8%, a 3 anni 45,8%.

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 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
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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. 2012-2013 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E' previsto un unico percorso formativo. Non sono previsti insegnamenti di base e
caratterizzanti con CFU<6. Sono previsti insegnamenti affini e integrativi con CFU5 con delibera
motivata della Facoltà.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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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: 138;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 25;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 38,1%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 27,67;
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: 16,66% di
studenti insoddisfatti; 41,67% di studenti sufficientemente soddisfatti; 41,67% di studenti
molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 0% di studenti insoddisfatti; 0% di
studenti sufficientemente soddisfatti; 100% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 22,5%, a 3 anni 50%.

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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni
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di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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Corso: Gestione degli ecosistemi terrestri e delle acque interne (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: 138;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 43;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 22,22%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 30,53;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 50%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 11,37% di
studenti insoddisfatti; 32,95% di studenti sufficientemente soddisfatti; 55,68% di studenti
molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 83,3% di studenti insoddisfatti;
16,7% di studenti sufficientemente soddisfatti; 0% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 50%, a 2 anni 57,1%, 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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni
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di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo. Sono previsti 3 insegnamenti di base e caratterizzanti
con CFU<6 per i seguenti motivi:
Gli insegnamenti di base e caratterizzanti per i quali si richiede una parcellizzazione, sono i
seguenti (caso di oggettiva incompatibilità con l'ordinamento didattico della classe di afferenza)
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 6 CFU (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-linearità del sistema.
Motivazione generale:
La didattica e la ricerca nel campo delle Scienza Ambientali sono connotati da un'intima
fusione di conoscenze e saperi che provengono da più settori disciplinari, includendo sia le scienze
di base sia le scienze applicate. In questo contesto, risulta difficile progettare un percorso formativo
sulla base di un piano didattico che dovrebbe prevedere solo corsi monodisciplinari. Tuttavia,
seguendo le indicazioni ministeriali, si è cercato di ridurre ai minimi termini la parcellizzazione
degli insegnamenti garantendo, in ogni caso, un giusto bilanciamento dei contenuti e delle
tematiche in modo da offrire agli studenti una proposta formativa adeguata rispetto agli obiettivi
generali della classe di laurea e in linea con gli standard nazionali ed internazionali.
Analizzate le motivazioni addotte per la parcellizzazione dei crediti, il Nucleo esprime il
parere favorevole.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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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: 138;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 90;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 67,57%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 29,27;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 37,5%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 18,3% di
studenti insoddisfatti; 37,8% di studenti sufficientemente soddisfatti; 43,9% di studenti
molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 26,3% di studenti insoddisfatti;
42,1% di studenti sufficientemente soddisfatti; 31,6% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 80,8%, a 2 anni dati non disponibili, a 3 anni 87,5%.

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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni
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di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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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: 138;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 37;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 18,75%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 37,16;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 60%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 20,32% di
studenti insoddisfatti; 51,55% di studenti sufficientemente soddisfatti; 28,13% di studenti
molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 20% di studenti insoddisfatti; 80%
di studenti sufficientemente soddisfatti; 0% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 55,6%, a 3 anni 55,6%.

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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
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ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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Corso: Scienze Chimiche (LM-54)
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: 138;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 33;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 50%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 32,64;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 25%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 8,16% di
studenti insoddisfatti; 51,02% di studenti sufficientemente soddisfatti; 40,82% di studenti
molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 0% di studenti insoddisfatti; 33,3%
di studenti sufficientemente soddisfatti; 66,7% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 42,9%, a 3 anni 33,3%.

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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
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ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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Nucleo di Valutazione
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: 138;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 22;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 51,85%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 39,64;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 100%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: No;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 7,69% di
studenti insoddisfatti; 23,08% di studenti sufficientemente soddisfatti; 69,23% di studenti
molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 41,65% di studenti insoddisfatti;
8,35% di studenti sufficientemente soddisfatti; 50% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati): ) a
1 anno 32,9%, a 3 anni 51,45%.

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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
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ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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° 4 Corsi tra quelli di base e caratterizzanti sono organizzati in moduli di ampiezza
minore di 6 CFU per i seguenti motivi:
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 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 nei 4 CFU di SECS/02, cui seguono applicativi di statistica uni- e multivariata
utilizzata nella valutazione della biodiversità. Si precisa inoltre che al settore scientificodisciplinare SECS/02 sono stati attribuiti nell'offerta formativa (preoff 2012-2013) 4 CFU,
ovvero il numero minimo di CFU applicabile nell'ambito disciplinare Discipline economiche,
giuridiche e valutative, in quanto il regolamento per la laurea interclasse prevede 48 CFU negli
SSD BIO; vincolando quindi l'estensione di altri SSD a un numero maggiore di 48 CFU.
3) Il corso Concetti e verifiche sperimentali in ecologia evolutiva è corso unimodulare di 3 CFU
(SSD BIO/07) è espressamente previsto dal learning agreement tra l’Università dell’Aquila e
l’Università di Lione, dove non esistono prescrizioni sul numero minimo di CFU per
l'attivazione dei corsi e dove peraltro è prevista la parcellizzazione dei corsi se concettualmente
e didatticamente consistente.
4) 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.
Analizzate le motivazioni addotte per la parcellizzazione dei crediti, il Nucleo esprime il
parere favorevole.
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Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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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: 88 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 213;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 56%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 28;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: nd;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 23% di studenti
insoddisfatti; 37% di studenti sufficientemente soddisfatti; 40% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 5.6% di studenti insoddisfatti;
56.4% di studenti soddisfatti; 38.5% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno nd, a 2 anni nd, 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:
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C
del DM17/2010.
Requisiti di strutture:
La Preside non dichiara nulla in relazione al requisito strutture
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.
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Nucleo di Valutazione
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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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: 8 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 23;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: nd
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 42;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: nd%;
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; 15% di studenti sufficientemente soddisfatti; 77% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 0% di studenti insoddisfatti; 50%
di studenti soddisfatti; 50% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati): nd
a 1 anno nd, a 2 anni; nd 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:
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C
del DM17/2010.
Requisiti di strutture:
La Preside non dichiara nulla riguardo l’adeguatezza delle strutture disponibili
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.
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Nucleo di Valutazione
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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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: 88 ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 38;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 34%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 33;
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: 11% di studenti
insoddisfatti; 33% di studenti sufficientemente soddisfatti; 56% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 8.3%di studenti insoddisfatti; 50%
di studenti soddisfatti; 41.7% di studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno nd, a 2 anni nd, 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:
Il numero degli immatricolati nel corso già attivo è maggiore dei limiti di cui all’allegato C
del DM17/2010.
Requisiti di strutture:
La Preside non dichiara nulla riguardo al requisito strutture.
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.
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Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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Nucleo di Valutazione
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: 7.5 (CFU) ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 758;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 31%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 21 (L-19)-42 (L-39);
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio:33% (L-19)-70%; (L-39)
verifica della preparazione ai fini dell'accesso ai corsi di studio: NO;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 6% di studenti
insoddisfatti; 22% di studenti sufficientemente soddisfatti; 72% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 12.1% (L-19) e 14.3% (L-39)
studenti insoddisfatti; 52.6% (L-19) e 21.4% (L-39) di studenti soddisfatti; 35.1% (L-19) e
64.3% (L-39) di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 46,8 (relativamente alla classe L-19) e 33% (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:
Non c’è dichiarazione del Preside sul requisito strutture
Requisiti organizzativi:
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Nel Corso interclasse sono previsti due percorsi formativi che condividono 120 CFU.
Non sono previsti insegnamenti con numero di CFU minore di 6.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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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: 7.5 CFU;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 952;
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: 55.9%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio:
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 3.1% di studenti
insoddisfatti; 37.5% di studenti sufficientemente soddisfatti; 59.4% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 10.3% di studenti insoddisfatti;
54.3% di studenti soddisfatti; 36.4% di studenti molto soddisfatti;
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati) a 1
anno 79.2%, 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:
La Preside non dichiara nulla in ralzione al requisito strutture
Requisiti organizzativi:
Sono previsti insegnamenti con numero di CFU minore di 6 (2 da 4 CFU).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 7.6 CFU;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 134;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 49%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 14;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 75%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio:
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 3.2% di studenti
insoddisfatti; 37.6% di studenti sufficientemente soddisfatti; 59.4% di studenti molto
soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 5.5% di studenti insoddisfatti;
77.8% di studenti soddisfatti; 16.7% 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:
La Preside non dichiara nulla riguardo al requisito strutture
Requisiti organizzativi:
Nel corso sono previsti due curricula che differiscono per 16 CFU.
Non sono previsti insegnamenti con numero di CFU minore di 6.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E. Le ore di didattica frontale
sono: 69967, mentre il numero complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 71;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 28.57%
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 32.37
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 18.75%
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 11% di studenti
insoddisfatti; 9% di studenti sufficientemente soddisfatti; 80% di studenti molto soddisfatti.
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 25% di studenti insoddisfatti; 25%
di studenti sufficientemente soddisfatti; 50% di studenti molto soddisfatti.
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
34,1 a 1 anno; 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 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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.
Non sono previsti insegnamenti con numero di CFU minore di 6.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 110;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 50%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 38.17;
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: 11% di studenti
insoddisfatti; 9% di studenti sufficientemente soddisfatti; 80% di studenti molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 33.3% di studenti insoddisfatti;
54.2% di studenti sufficientemente soddisfatti; 12.5% di studenti molto soddisfatti
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
27.9 a 1 anno; nd a 2 anni; 60 a 3 anni

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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 57;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 6.9%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 39.37
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 55.56%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 11% di studenti
insoddisfatti; 9% di studenti sufficientemente soddisfatti; 80% di studenti molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 10% di studenti insoddisfatti;
41.2% di studenti sufficientemente soddisfatti; 48.8% di studenti molto soddisfatti
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
64.7 a 1 anno; a 2 anni nd; 69.5 a 3 anni:

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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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: 63;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 44.68
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 34.3
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 54.55%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 11% di studenti
insoddisfatti; 9% di studenti sufficientemente soddisfatti; 80% di studenti molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 0% di studenti insoddisfatti; 41.2%
di studenti sufficientemente soddisfatti; 58.8% di studenti molto soddisfatti
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati):
57.1 a 1 anno; nd a 2 anni; 69.7 a 3 anni

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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 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.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
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.ore;
numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio: 89;
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 56.76%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 34.89;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 81.11%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: Colloquio;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 11% di studenti
insoddisfatti; 9% di studenti sufficientemente soddisfatti; 80% di studenti molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 0% di studenti insoddisfatti; 25%
di studenti sufficientemente soddisfatti; 75% di studenti molto soddisfatti
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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni
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di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
E’ previsto un solo percorso formativo.
Non sono previsti insegnamenti con numero di CFU minore di 6.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.
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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:259
tasso di abbandono tra primo e secondo anno: 48.37%;
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente: 34.34;
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio: 75%;
verifica della preparazione ai fini dell' accesso ai corsi di studio: SI;
livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti: 11% di studenti
insoddisfatti; 9% di studenti sufficientemente soddisfatti; 80% di studenti molto soddisfatti;
livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio: 0% di studenti insoddisfatti; 33.3%
di studenti sufficientemente soddisfatti; 66.7% di studenti molto soddisfatti
percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (rapporto tra occupati e laureati): 33
a 1 anno; nd a 2 anni; nd a 3 anni

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. Le azioni intraprese per il recupero della agibilità delle strutture hanno portato a
ottenere un numero adeguato di aule e laboratori. Permangono, comunque, delle obiettive situazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
di criticità che, tuttavia, non pregiudicano l’attività didattica. Pertanto, il Nucleo valuta le strutture
sufficienti ad assicurare adeguati livelli di didattica per l’a.a. 2012-2013 per il corso proposto.
Requisiti organizzativi:
Non sono previsti insegnamenti con numero di CFU minore di 6.
Le ore di didattica frontale dei corsi DM 270 e Docenti in servizio ai fini del controllo della
proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, risulta soddisfatto in ottemperanza
al D.M. 17 del 22 Settembre 2010, Articolo 9, comma 2, Allegato E è: 69967, mentre il numero
complessivo di docenti, a novembre 2011, è di 550 unità.

