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1.a.1 Composizione e attività del Presidio della Qualità 

 

 

Le caratteristiche strutturali del Presidio della Qualità sono state illustrate dal Nucleo di valutazione 

nella Relazione dello scorso anno e perdurano tuttora. In particolare i componenti dell’organo sono stati 

scelti in considerazione delle cariche ricoperte in Ateneo. Si tratta di persone che, proprio per tali cariche, 

costituiscono il riferimento politico/amministrativo di vertice per i processi di riferimento del sistema di AQ 

in merito ai quali riferiscono direttamente al Rettore. Le attività del Presidio continuano ad essere 

supportate sia dagli uffici dell’amministrazione centrale sia dai referenti individuati presso le Scuole.  

Le attività svolte dal Presidio hanno riguardato il supporto ai CdS, nella predisposizione dei Rapporti 

di riesame e della Scheda unica annuale (SUA-CdS), ed alle Commissioni paritetiche (CP), nella 

predisposizione della loro Relazione annuale. Il Presidio ha inoltre fornito assistenza e consulenza ai CdS 

nella programmazione dell’offerta formativa ed ha coordinato la partecipazione dell’Università di Firenze 

alla sperimentazione, avviata dall’ANVUR, relativa alla valutazione sugli esiti effettivi dell’apprendimento di 

natura generalista dei laureandi italiani. 
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1.a.2 Modalità organizzative e comunicative in relazione alle funzioni istituzionali, con 

particolare riferimento a:  

 

 

o raccolta e diffusione dei dati; 

o interazioni tra i diversi organi per l'AQ di Ateneo. 

Ai fini della predisposizione delle Relazioni annuali delle CP il Presidio ha esercitato, con il supporto 

dell’Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della Didattica, una funzione di preparazione e di supporto, 

promuovendo una giornata di informazione-formazione destinata ai membri e ai coordinatori delle CP, 

svoltasi in Rettorato il 20 novembre 2013 (relatore prof. Marcantonio Catelani). Nell’occasione è stata 

illustrata l’attività di competenza delle CP, sono state presentate le linee di indirizzo formulate dal Presidio 

per la compilazione della Relazione 2013 e per la preparazione della successiva prevista per il dicembre 

2014, è stata resa nota la modulistica predisposta dal Presidio e i dati relativi ai risultati della formazione e 

quelli concernenti la valutazione degli studenti approntati per i CDS dall’Ufficio Servizi Statistici e dal 

Gruppo di Ricerca ValMon. 

Al termine del processo il Presidio di Qualità ha analizzato le Relazioni annuali, redigendo una 

relazione in cui ha preso atto degli esiti positivi dell’attività compiuta dalle CP. Per assicurare la necessaria 

rete relazionale del processo di qualità il Presidio ha ritenuto opportuno portare all’attenzione degli Organi 

di governo le principali criticità segnalate dalle Relazioni annuali. 

In ordine al rapporto di Riesame, il Presidio della qualità, insieme con l’Ufficio Convenzioni, 

Innovazione e Qualità della Didattica e l’Ufficio servizi statistici di Ateneo, ha, da un lato, approvato un 

nuovo format di Ateneo coerente con le indicazione operative a regime previste da ANVUR per i Rapporti di 

Riesame annuale e ciclico mentre, dall’altro, ha potenziato il flusso di informazioni e di dati richiesti per la 

compilazione dei rapporti da parte dei GAV (le fonti di riferimento sono state riassunte in un apposito 

schema e i diversi uffici coinvolti hanno trasmesso ai GAV i dati di loro pertinenza). 

Come già avvenuto per il Riesame iniziale il Presidio ha accompagnato il lavoro dei GAV con una 

attività di supporto e di consulenza, effettuando, prima del loro inserimento nella Banca dati SUA, un’analisi 

di tutti i Rapporti con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

� congruenza nell’individuazione e composizione del Gruppo di autovalutazione con quanto 

prescritto dalle note ANVUR-AVA; 

� presenza di un’analisi critica sulla base dei dati a disposizione del CdS; 

� corretta individuazione e formulazione delle azioni di miglioramento come conseguenza 

dello step precedente; 

� coerenza tra azioni di miglioramento previste nel 2013 ed esiti descritti nel Rapporto 2014; 

� considerazione da parte dei CdS delle analisi e delle proposte correttive formulate nelle 

Relazioni annuali 2013 delle Commissioni Paritetiche. 

In presenza di difformità dei Rapporti di Riesame rispetto ai criteri sopra elencati i GAV sono stati 

contattati dal Presidio con proposte di correzione e integrazione. 
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Al termine dell’attività di Riesame annuale 2014 il Presidio della Qualità ha nuovamente analizzato i 

Rapporti ed ha redatto una relazione conclusiva, nella quale ha sottolineato la qualità complessivamente 

più elevata della analisi condotta dai GAV, l’attenzione alla verifica della reale messa in atto delle proposte 

correttive avanzate nel Rapporto di Riesame iniziale, pur segnalando la presenza di casi di mancata 

attuazione degli obbiettivi di miglioramento, per altro messi in rilievo dagli stessi GAV. 

Per la predisposizione dell’offerta formativa 2013-2014 il Presidio della Qualità ha svolto attività di 

sostegno e monitoraggio dell’attività dei CdS, verificandone la conformità alle indicazioni ministeriali e a 

quelle deliberate dagli organi di governo dell’Ateneo e prestando particolare attenzione al rispetto dei 

requisiti richiesti per l’affidamento di insegnamenti ai ricercatori a tempo indeterminato e per l’attribuzione 

di contratti esterni. In particolare si segnala che il Presidio della Qualità ha verificato il rispetto da parte di 

tutti i CdS del “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori a tempo 

indeterminato”, mettendo in evidenza 34 casi che oltrepassavano la soglia delle 90 ore attribuibili per 

affidamento. Queste criticità segnalate dal Presidio alla Commissione didattica di Ateneo sono state 

emendate dai CdS prima dell’approvazione dell’offerta formativa da parte degli organi di governo. 

In ordine alla programmazione dell’offerta formativa 2014-15, il Presidio ha fornito supporto e 

consulenza ai CdS, dedicando particolare attenzione al processo di richiesta di accreditamento dei due Corsi 

di nuova attivazione del quale è stato seguito l’intero iter procedurale (concluso il 28 febbraio 2014) 

attraverso incontri con i proponenti e attività di revisione dei documenti richiesti: 

� compilazione del Rapporto di Riesame ciclico da parte della LM-81 Development economics 

in via di disattivazione in previsione della attivazione della nuova LM-56 Economics and 

development;  

� analisi della domanda di formazione e consultazione delle parti interessate da parte dei 

proponenti i nuovi corsi;  

� proposta di istituzione dei due nuovi corsi con presentazione al CUN dei relativi ordinamenti;  

� compilazione, da parte dei proponenti, delle sezioni Amministrazione e Qualità della scheda 

SUA CDS;  

� redazione, da parte dei proponenti, del documento «Progettazione del CDS». 

Il Presidio di qualità ha anche monitorato il procedimento di approvazione della proposta dei nuovi 

corsi (parere, per il coordinamento, delle Scuole di appartenenza dei Corsi; approvazione da parte del 

Dipartimento referente e di quelli promotori del Corso; approvazione, per le coperture degli insegnamenti, 

dei Dipartimenti referenti degli SSD), verificandone la congruenza con il Regolamento didattico di Ateneo. 

Infine si segnala, tra le attività del Presidio, la promozione ed attuazione di incontri di 

informazione/formazione rivolti al personale amministrativo e docente a vario titolo coinvolto nei processi 

di AQ. A tali incontri sono stati fatti partecipare alcuni studenti di Corso di Laurea e Corso di laurea 

Magistrale in considerazione del ruolo cardine che tale componente riveste nelle attività di monitoraggio e 

valutazione, e tenuto conto del fatto la componente studentesca fa parte dei GAV di CdS e delle CP delle 

Scuole di Ateneo (oltre a partecipare ad altri organi, quali Senato Accademico, Consiglio di 

Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Dipartimenti, Consigli di Corso di Studi). 
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1.a.3 Sistema di AQ / Linee guida per la definizione del sistema di AQ di Ateneo 

 

 

Il Senato Accademico nell’adunanza dello scorso 16 Aprile 2014 ed, a seguire, il Consiglio di 
Amministrazione, nell’adunanza dello scorso 29 Aprile, hanno approvato il “Documento di Assicurazione 
della Qualità dell'Ateneo Fiorentino” presentato dal Presidio della Qualità insieme alla relazione annuale 
sull’attività svolta. 

Con l’approvazione del documento, l’Ateneo fiorentino esplicita per la prima volta in forma di 
documento soggetti e caratteristiche del sistema di qualità e fa chiarezza sui soggetti che intervengono e 
sui compiti che ciascuno di essi assolve. Nel dettaglio il documento richiama nella sua parte introduttiva la 
natura e finalità dell’Ateneo, quindi specifica la politica della qualità ed i suoi obiettivi, l’organizzazione e le 
linee guida del sistema di assicurazione della qualità. 

Sul punto che introduce la politica della qualità è di rilievo l’affermazione “l’Ateneo fiorentino 
intende garantire la qualità delle proprie attività istituzionali attraverso il controllo, la trasparenza e il 
miglioramento continuo di tutti i processi, con particolare attenzione alla aree della didattica e della 
ricerca” che unita alla successiva affermazione “la politica per la Qualità, definita dagli Organi di Governo 
dell’Ateneo e comunicata a tutti i livelli dell’organizzazione allo scopo di una piena conoscenza e 
condivisione, è soggetta a revisione periodica in funzione anche del mutamento dei piani e programmi di 
sviluppo e dei risultati raggiunti” costituisce un pilastro per le azioni conseguenti. Le affermazioni di 
principio vengono poi ulteriormente declinate in specifiche politiche e obiettivi, sottraendo eventuali 
elementi di ambiguità ed interpretazione, costituendo quindi una definizione solida anche se 
probabilmente non esaustiva della questione. 

Segue un richiamo ai compiti di ciascun soggetto del sistema di assicurazione della qualità. Fra i 
soggetti centrali rileva il compito degli Organi di governo, Presidio della Qualità e Nucleo di valutazione, 
mentre fra i periferici i Corsi di Studio, i Dipartimenti e le Commissioni Paritetiche di Scuola. Poco però si 
dice delle modalità attraverso le quali i compiti di ciascun soggetto dell’AQ si integrano a costituire un 
sistema unitario, quasi come ad affermare che l’enunciazione dei compiti fosse di per sé sufficiente per 
definire il corrispondente sistema delle relazioni. Nello schema che segue sono sinteticamente esposti i 
soggetti che caratterizzano il sistema AQ, compiti e flussi di relazione. 
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Fonte: “Documento di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo Fiorentino” approvato dal CdA in data 29 Aprile 2014 

 

Nel documento di Assicurazione della qualità, i compiti svolti nel sistema AQ da ciascun soggetto 

sono puntualmente declinati, come segue: 

 

Gli Organi di Governo – Rettore, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Senato 

Accademico: 

• definiscono e tengono aggiornati la Politica per la Qualità ed i relativi obiettivi 

• promuovono la Politica e gli obiettivi secondo una logica di consapevolezza, condivisione e 

massimo coinvolgimento di tutta l’organizzazione 

• determinano le responsabilità necessarie per conseguire gli obiettivi 

• assicurano che sia stabilito, attuato e tenuto aggiornato un efficace ed efficiente sistema di 

gestione per la qualità, finalizzato ad attuare le Politiche e perseguire gli obiettivi per la 

qualità, nella logica del miglioramento continuo 

• assumono decisioni sulle azioni relative alla Politica e agli obiettivi per la qualità, nonché 

sulle azioni per il miglioramento del sistema di gestione per la qualità 

• garantiscono la revisione della Politica e degli obiettivi per la qualità, anche in funzione 

della valutazione periodica dei risultati del sistema di Assicurazione della Qualità. 
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Il Presidio della Qualità di Ateneo rappresenta una struttura operativa con compiti attribuiti dagli 

Organi di Governo i cui interlocutori sono gli Organi stessi e le strutture didattiche e di ricerca 

(Dipartimenti, Scuole, CdS). Il Presidio: 

• definisce i processi e le procedure per l’AQ, identifica e fornisce gli strumenti necessari per 

l’attuazione 

• promuove la cultura per la qualità all’interno dell’organizzazione 

• accompagna e supporta le strutture per la formazione e la ricerca (Dipartimenti, Scuole, 

CdS) nell’attuazione delle Politiche per la Qualità ed i relativi obiettivi 

• supporta le strutture di ateneo (Dipartimenti, Scuole e CdS) nella gestione dei processi per 

l’AQ svolgendo attività di sorveglianza e monitoraggio del regolare svolgimento 

• svolge attività di auditing interno sull’organizzazione della formazione e la ricerca 

• promuove il miglioramento continuo e valuta l’efficacia delle azioni intraprese 

• organizza e svolge attività di informazione/formazione per il personale a vario titolo 

coinvolto nell’AQ della formazione e della ricerca 

• gestisce i flussi informativi e documentali relativi all’assicurazione della qualità, 

verificandone il rispetto di procedure e tempi, con particolare attenzione a quelli da e verso 

gli Organi di Governo dell’Ateneo, il Nucleo di Valutazione, le Commissioni Paritetiche 

docenti-studenti, i Dipartimenti, le Scuole ed i CdS 

• organizza e verifica l’aggiornamento delle informazioni contenute nei documenti ANVUR 

(SUA-CdS, SUA-RD, Rapporti di riesame) 

• fornisce supporto alle CEV (Commissioni di Esperti della Valutazione) 

• fornisce supporto informativo (dati, analisi, valutazioni) agli Organi di governo per 

l’assunzione di decisioni e verifica dell’attuazione delle politiche. 

 

Il Nucleo di Valutazione è un organo di Ateneo con funzioni di valutazione i cui diretti interlocutori 

sono, internamente, gli Organi di Governo ed il Presidio della Qualità; esternamente, il MIUR e l’ANVUR. Il 

Nucleo di Valutazione: 

• svolge attività di valutazione interna relativamente alla gestione e all’effettiva messa in atto 

dell’assicurazione della qualità per la formazione e la ricerca 

• valuta l’efficacia dell’organizzazione di Ateneo, dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti 

• effettua valutazioni sull’interazione tra le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e il 

Presidio della Qualità e dei conseguenti interventi di miglioramento 

• fornisce indicazioni e raccomandazioni e formula indirizzi volti a migliorare la qualità delle 

attività di formazione e di ricerca dell’Ateneo 

• valuta la coerenza della politica per l’assicurazione della qualità di Ateneo e la sua 

compatibilità con le risorse disponibili 

• valuta l’efficacia complessiva della gestione per la qualità della formazione e della ricerca, 

anche con riferimento all’efficacia degli interventi di miglioramento e le relative 

conseguenze 

• accerta la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l’accreditamento iniziale e 

periodico dei CdS e della Sede 
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• svolge, in raccordo con l’attività dell’ANVUR, le funzioni previste dalla legislazione vigente, 

relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere 

in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della 

performance organizzativa e individuale 

• pone in essere ogni altra attività di valutazione richiesta dalla legislazione in materia di 

autonomia universitaria 

• comunica con i propri interlocutori nei modi e nei tempi esplicitamente previsti dalle norme 

e, in particolare, attraverso la Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione. 

 

La Commissione paritetica docenti-studenti rappresenta un osservatorio permanente sulle attività 

didattiche. La Commissione paritetica: 

• svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché 

dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori all’interno della 

Scuola 

• individua indicatori per la valutazione dei risultati 

• formula pareri sull’attivazione e la soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale 

della Scuola 

• analizza dati e informazioni relativi all’offerta formativa e alla qualità della didattica e 

redige una relazione annuale che trasmette al Nucleo di Valutazione. 

 

Il Corso di Studio: 

• applica, per quanto di competenza, le politiche e gli indirizzi generali stabiliti dagli Organi di 

governo 

• svolge attività di autovalutazione della propria offerta formativa in funzione anche di 

informazioni e dati coordinati dal Presidio della Qualità 

• promuove il miglioramento continuo e ne valuta l’efficacia 

• attua la valutazione della didattica secondo quanto predisposto a livello di ateneo 

• è responsabile delle informazioni riportate nei documenti ANVUR (SUA-CdS, Riesame). 
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1.a.4. Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività, modalità 

organizzative e comunicative, sistema di AQ / linee guida per la definizione del sistema di AQ. 

 

 

Sono certamente da registrare i progressi compiuti nel consolidare il nuovo sistema qualità, quale 

richiesto dall’ANVUR: consolidamento relativo all’organigramma degli attori che vi partecipano, alla 

definizione delle loro competenze ed alla costruzione della filiera della valutazione che lega tra loro i 

molteplici apporti. Si è ormai consolidato anche il crono programma della valutazione. Il Presidio della 

Qualità ha svolto un ruolo trainante nel sollecitare gli adempimenti, nel predisporre i format di valutazione 

e nel supportarne l’utilizzazione. L’articolazione organizzativa capillare si è basata sulla autovalutazione a 

livello di singoli CdS, approvata dai rispettivi Consigli di CdS, ma predisposta dal relativo GAV, la cui 

costituzione ha rispettato le indicazioni dei documenti ANVUR-AVA e la cui composizione prevedeva 

quest’anno, come da Rettorale 87419, del 17 Dicembre 2013, la presenza di un rappresentante del mondo 

del lavoro. Il livello superiore di valutazione è stato svolto dalle Commissioni paritetiche collocate nelle 

Scuole (si veda di seguito) e dal Nucleo di valutazione a livello centrale. 

Il tipo di composizione data al Presidio ha inteso puntare sulla autorevolezza dell’organo e una 

scelta del genere ha favorito la sua capacità di superare, in questa fase di avvio del sistema, le inevitabili 

resistenze a praticare metodologie per molti poco consuete. 

Sono però anche da segnalare una serie di criticità inevitabili in un sistema avviato da così poco 

tempo ed ancora non pienamente stabilizzato. 

In primo luogo la insufficiente formalizzazione degli obiettivi o quanto meno la loro enunciazione in 

maniera troppo generica e mai in termini di prodotti. Non è possibile una qualità se non in riferimento ad 

obiettivi dati, per cui qualsiasi attività di valutazione della qualità richiede una progettazione della qualità, 

mediante non soltanto l’individuazione, ma anche la proclamazione degli obiettivi da perseguire. In altri 

termini gli obiettivi perseguiti, innanzi tutto dagli organi di governo e poi dai livelli inferiori, sono rimasti 

impliciti nelle singole decisioni senza una esplicitazione in grado di supportare la filiera della valutazione 

della qualità. 

Altra rilevante criticità è stata la difficoltà a costruire un diretto collegamento tra i processi di 

valutazione della qualità ed i processi decisionali, tra la filiera della valutazione e la filiera delle decisioni. Il 

sistema è stato fin qui costruito in termini essenzialmente organizzativi, definendo i vari attori e le loro 

competenze, ed è invece mancata una ridefinizione dei processi in grado di assicurare ai documenti di 

valutazione della qualità una precisa rilevanza nel momento in cui sono prese decisioni. Basti pensare che 

l’approvazione del Rapporto di riesame, per quanto effettuata dal Consiglio di CdS, non sempre può essere 

la sede per la contestuale adozione e decisione delle misure ivi individuate per migliorare la qualità. D’altra 

parte, sebbene i componenti del Consiglio partecipando alla approvazione della Relazione di riesame 

vengano a conoscerne il contenuto e siano quindi in grado di tenerne conto nel partecipare alle decisioni di 

competenza del Consiglio stesso, analoga rilevanza la Relazione potrebbe invece non avere per le decisioni, 

riguardanti il medesimo CdS, di competenza invece del Dipartimento, dal momento che il Consiglio di 

Dipartimento ha una differente composizione e dal momento che nella generalità dei casi (fanno eccezione 
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i CdS della Scuola di giurisprudenza, il CdS triennale di Viticoltura ed enologia e quello di Ottica ed 

optometria, nonché il CdS magistrale di Scienza dell’alimentazione) le Relazioni di riesame non sono 

neppure pubblicate nei relativi siti. In parte un fenomeno analogo riguarda anche, come vedremo, le 

relazioni delle CP. 

La scelta della collegialità del Presidio, se ha consentito con la sua autorevolezza i risultati che si 

diceva, nel contempo per corrispondere pienamente alle funzioni da svolgere avrebbe richiesto un 

consistente e dedicato apparato di supporto che invece è mancato ed a causa di ciò il Presidio, almeno in 

due occasioni (l’attivazione dei due nuovi CdS e l’attivazione dei dottorati di ricerca), non è riuscito nel 

proprio ruolo con piena efficienza. 
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1.a.5. Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: 

organi di governo dell'Ateneo e altri attori del sistema di AQ di Ateneo; ANVUR; ecc.) 

relativamente all'AQ. 

 

 

L’avvenuto consolidamento del sistema qualità, in termini di organigramma e di filiera della 

valutazione, secondo le indicazioni dell’ANVUR può consentire il passaggio ulteriore di ridefinizione dei 

processi decisionali in modo da assicurare la rilevanza di quanto emerso dal sistema di qualità prevedendo 

in tali processi la necessaria considerazione delle indicazioni fornite dalla valutazione della qualità oppure 

collocando le decisioni stesse in occasione della discussione dei “prodotti” della autovalutazione. Non va 

peraltro dimenticato che questa ulteriore operazione richiede uno sforzo di progettazione non indifferente, 

che meriterebbe di essere sufficientemente supportato a livello anche tecnico, perché si tratta di operare 

sul terreno specifico dell’Ateneo e non semplicemente di dare attuazione a modelli in gran parte predefiniti 

a livello statale, come nel caso del sistema qualità. 

La particolare composizione del Presidio può favorire la esplicitazione degli obiettivi su cui costruire 

la ricerca della qualità; obiettivi che, per un verso, sono già imposti dallo Stato, ma per altro verso 

richiedono una integrazione e/o specificazione ad opera dell’Ateneo, talvolta a livello centrale ed in altri 

casi a livello decentrato. Il Presidio si trova nella posizione di poter sollecitare questa esplicitazione sia ad 

opera del livello centrale, supportando il Rettore nelle proposte da presentare agli organi di governo, sia da 

parte delle Scuole e dei CdS, utilizzando il suo ruolo di motore del sistema qualità. 

Alla diversificata composizione e natura degli organi che intervengono nella filiera della valutazione 

della qualità (organi tecnici, come il Nucleo, organi con poteri decisionali, come i Consigli di CdS, e 

rappresentativi, come le CP) corrisponde un differente ruolo a ciascuno assegnato ed un diverso tipo di 

valutazione esercitata: si può anche dire che tutti esaminano e valutano le stesse cose, ma ciascun 

dovrebbe farlo con un approccio ed in una ottica differente. Tutto ciò è reso ben chiaro dai documenti 

ANVUR e dalle indicazioni che sono state fornite dal Presidio; di tutto ciò non vi è invece sempre traccia nei 

documenti che da questi organi sono prodotti. Anche su questo terreno l’esperienza fin qui maturata 

dovrebbe consentire di ripensare i contenuti delle relazioni in coerenza con la natura degli organi che le 

producono. 

Non manca peraltro il rischio che l’opportunità di introdurre questi ulteriori sviluppi del sistema 

non sia utilizzata. In tal caso, l’immaginabile scenario sarebbe che il sistema della qualità e l’intera filiera 

della valutazione finirebbero per consistere in un complesso di meri adempimenti destinati soltanto a 

produrre documenti cartacei e ad impiegare energie in tal modo sottratte alle attività che riguardano 

direttamente la missione didattica e di ricerca scientifica dell’Università. Del resto, è la logica del mero 

adempimento che genera una uniformità di contenuti, a causa della quale ogni livello di valutazione, invece 

di ricercare la propria specificità di ruolo, si limita ad assemblare e riprodurre le valutazioni effettuate dal 

livello inferiore, con l’esito di produrre valutazioni cartacee piuttosto che della realtà. 
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b) COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI 
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1.b.1 Composizione e attività delle CP. 

 

 

Le Commissioni Paritetiche, nella nuova composizione e con i nuovi compiti previsti dalla Legge 

240/2010, sono state istituite nel corso del 2013 e trovano la loro disciplina in una iper-regolazione 

articolata su ben tre livelli (quattro comprendendo anche quello statale) e su quattro tipologie di atti. Lo 

Statuto si limita a riprodurre quanto stabilito dalla Legge 240/2010 in punto di composizione 

(corrispondenza numerica di studenti e docenti) e di competenze (i tre compiti: monitoraggio dell’offerta 

formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e 

dei ricercatori; individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e dell’attività di 

servizio agli studenti; pareri sulla attivazione e la soppressione dei CdS). L’alternativa lasciata dalla l. 2010 n. 

240, di istituite le CP presso le Scuole oppure presso i Dipartimenti, è stata sciolta nel primo dei due sensi 

dallo Statuto, il quale inoltre, rispetto alla disciplina statale, si limita a qualificare le Commissioni in termini 

di “osservatorio permanente delle attività didattiche” ed ha precisato che la loro composizione è costituita 

da una rappresentanza dei docenti e da un corrispondente numero di studenti nominati dal Consiglio della 

Scuola tra i propri membri. 

Ulteriore livello di disciplina è costituito dal regolamento di Ateneo sulle Scuole e dal regolamento 

Didattico. Entrambi i regolamenti trattano dei compiti delle Commissioni, riproducendo integralmente le 

disposizioni statutarie e limitandosi ad aggiungere la competenza a proporre forme aggiuntive di 

rilevazione delle opinioni degli studenti (regolamento Didattico), la redazione di una “relazione annuale con 

le proposte al Nucleo di valutazione interna” (regolamento Didattico e regolamento sulle Scuole, ma ancor 

prima i documenti ANVUR) e la verifica della equiparabilità dei programmi e delle prove di esame nel caso 

di insegnamenti sdoppiati (regolamento Didattico). Sul versante della composizione e del funzionamento 

delle Commissioni è invece il regolamento sulle Scuole che, oltre a riprodurre le disposizioni statutarie, 

precisa che devono essere convocate almeno ogni quattro mesi o su richiesta di 1/3 componenti, che sono 

presiedute dai Presidenti delle rispettive Scuole e che la componente studentesca è costituita dall’intera 

rappresentanza studentesca nel Consiglio della Scuola; lo stesso regolamento disciplina poi il caso in cui la 

componente studentesca non è in grado di assicurare la rappresentanza di tutti i CdS coordinati dalla 

Scuola. 

Un terzo livello di disciplina (quarto considerando anche quello statale) è costituito dal regolamenti 

delle singole Scuole, ai quali il regolamento di Ateneo sulle Scuole demanda di stabilire la loro articolazione 

e di prevedere qualcosa di diverso riguardo alla loro composizione. In realtà, questi regolamenti, 

relativamente alla CP, riproducono testualmente le disposizioni del regolamento di Ateneo sulle Scuole e, 

per il resto, generalmente si limitano a prevedere la costituzione di gruppi paritari di lavoro all’interno della 

Commissione. 

Conclusivamente, merita segnalare che, sul versante dei compiti attribuiti alle CP, questo 

affollamento di fonti normative ha dato come risultato soltanto la previsione di due ordini di competenze 

ulteriori rispetto a quelle stabiliti dalla disciplina nazionale: la possibilità di proporre forme aggiuntive di 

rilevazione delle opinioni degli studenti e la verifica della equiparabilità dei programmi e delle prove di 
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esame nel caso di insegnamenti sdoppiati. Tutti questi regolamenti non si sono invece fatti carico di 

risolvere i problemi lasciati aperti dalla normativa statale. 

Il primo attiene a cosa intendere per “monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della 

didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti”; incertezza che certamente non riguarda l’oggetto su 

cui svolgere questa attività, quanto piuttosto la portata ed il contenuto dell’attività di “monitoraggio”. Per 

un verso, infatti, il termine lascia intendere trattarsi della costante osservazione, in funzione valutativa e 

secondo parametri dati, della evoluzione dinamica di quanto ne è oggetto; ma, per altro verso, il carattere 

paritetico dell’organo e la sua ulteriore competenza ad individuare gli indicatori per la valutazione dei 

risultati della didattica e dell’attività di servizio agli studenti sembrerebbero attrarre anche il 

“monitoraggio” nell’area dell’indirizzo ed allontanarlo da quello della mera valutazione o autovalutazione. 

In altri termini, è la stessa posizione istituzionale, in cui collocare le CP, che è stata lasciata indefinita e che 

avrebbe richiesto di essere precisata da qualcuno dei regolamenti che si sono occupati di questo 

organismo. 

Il secondo problema, più circoscritto, riguarda il parere che le Commissioni sono tenute a dare sulla 

attivazione e soppressione dei CdS, tenuto conto che il termine attivazione, contrapposto alla soppressione, 

lascia intendere riferirsi alla decisione di avviare un nuovo CdS fino ad allora non esistente; decisione che, 

invece, è stata fin qui indicata come istituzione del CdS. Anche su questo profilo i regolamenti di Ateneo 

non hanno fornito alcun apporto chiarificatore  
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1.b.2. Modalità organizzative e comunicative in relazione alla funzioni istituzionali. 

 

 

La composizione numerica delle CP dipende dal numero della rappresentanza studentesca presente 

nel Consiglio della rispettiva Scuola, che per intero fa parte anche della Commissione, e da un 

corrispondente numero di docenti e ricercatori nominati dal Consiglio nel proprio ambito, ad eccezione del 

Presidente della Scuola che ne fa parte di diritto e la presiede. Qualora l’elevato numero di CdS coordinati 

dalla stessa Scuola non consenta una rappresentanza di tutti i CdS a livello di componente studentesca, è 

prevista l’integrazione della Commissione con i coordinatori dei CdS non rappresentati e per ciascuno di 

essi con un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio del relativo CdS: a questi componenti aggiunti 

non è però riconosciuto diritto di voto. Infine è consentito alle Commissioni organizzarsi secondo una 

articolazione interna per gruppi di lavoro paritari. 

Le CP sono diventate operative a seguito del rinnovo delle rappresentante studentesche avvenute 

nel maggio del 2013. A causa di ciò l’esperienza maturata è molto parziale e, con l’eccezione dei pareri sulle 

nuove attivazioni di CdS, ha riguardato soltanto la predisposizione della relazione annuale 2013; non vi 

sono dati circa le sue convocazioni, che la normativa dell’Ateneo prescrive debbano avvenire ogni quattro 

mesi. 

Il Presidio della Qualità ha concordato con l’ANVUR che il contenuto della relazione annuale, 

considerato il termine ravvicinato per la sua redazione, fosse per il 2013 limitato al quadro E (Analisi dei 

rapporti di riesame) ed al quadro F (Analisi dei risultati della valutazione della didattica da parte degli 

studenti e dei dati relativi alla carriera). Queste relazioni, per entrambi i quadri trattati, sono state 

articolate in due parti, la prima riferita alla Scuola e la seconda, con un maggior livello di dettaglio, relativa 

ai singoli CdS. Quanto poi all’altra competenza fin qui esercitata, cioè l’espressione del parere circa 

l’attivazione di CdS, essa, in mancanza di precisazioni da parte della normativa di Ateneo, è stata 

interpretata nel senso di riferirla soltanto alla attivazione di nuovi CdS per i motivi rilevati al punto 

precedente.  

Estremamente eterogeneo risulta il grado di pubblicità dato alle relazioni delle Commissioni. Una 

verifica compiuta sui siti delle singole Scuole ha evidenziato che alla data del 22 maggio 2014 la situazione 

era che per cinque Commissioni (Agraria, Architettura, Psicologia, Scienze della salute umana, Studi 

umanistici e della formazione) non è stata trovata traccia né della loro relazione né del campo in cui 

avrebbe potuto esservi; per tre Commissioni (Giurisprudenza; Scienze matematiche, fisiche e naturali; 

Scienze politiche) la relazione è stata trovata e per una Commissione (Ingegneria) è stata trovata con 

accesso riservato; per una ultima Commissione (Economia e management) è stato trovato vuoto il campo in 

cui avrebbe dovuto esservi. Ad una richiesta di informazioni formulata ai Presidenti delle Scuole, l’unica 

risposta sul punto esaustiva è stata ricevuta dalla Scuola di Scienze della salute umana che ha dato atto 

dell’invio della relazione a tutti i componenti del Consiglio della Scuola dopo la sua stesura. Le altre risposte 

hanno reso chiaro che le relative Scuole, per ben cinque mesi, non si sono neppure poste il problema di 

come utilizzare la relazione della loro CP, confermando così quanto segnalato in precedenza. 
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1.b.3. Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività e modalità 

organizzative e comunicative. 

 

 

L’esperienza fin qui maturata è troppo breve e parziale per poter formulare valutazioni al riguardo.  

Il carattere paritario delle Commissioni consente un confronto tra le due componenti ben diverso e 

ben più proficuo di quanto avviene all’interno dei Consigli sia della Scuola che dei CdS. 

Nella propria Relazione dello scorso anno il Nucleo rilevava, come punto di debolezza, che, a fronte 

della attribuzione ai Dipartimenti di un potere deliberante nettamente superiore, è stata scelta la soluzione 

di collocare le Commissioni a livello di Scuole, con il rischio che siano scavalcate “nelle decisioni di ogni tipo 

dai Dipartimenti”. Questa criticità va probabilmente declinata diversamente. Non è tanto la collocazione 

della Commissione a venire in rilievo quanto piuttosto il fatto che i suoi ”prodotti”, salvo non sia loro 

espressamente riconosciuto rilievo nell’ambito di specifici procedimenti (come nel caso dei pareri sulla 

attivazione dei nuovi CdS), restano estranei ai processi decisionali e talvolta anche ai soggetti che vi 

partecipano. La situazione relativa alla pubblicità che viene data alle Relazioni delle CP è, al riguardo, 

estremamente significativa. Più in generale, e salvo il caso della attivazione di nuovi CdS, non vi è una sola 

decisione, non soltanto dei Dipartimenti e dei CdS, ma neppure delle rispettive Scuole, per la quale sia 

prevista la necessità di tener conto delle indicazioni fornite dalla Commissione e di motivare 

adeguatamente le decisione dell’organo eventualmente in contrasto con tale deliberazione. 
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1.b.4 Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni 

con: organi di governo dell'Ateneo, altri attori del sistema di AQ di Ateneo; raccolta 

delle fonti informative; ecc) relativamente all'AQ. 

 

 

La necessità di far chiarezza sulla posizione istituzionale e sul modo di intendere le funzioni delle 

CP, che la normativa sia statale che di Ateneo ha lasciato abbastanza indefiniti, può diventare l’occasione 

per rinvenire nel sistema di qualità tipologie differenti di valutazione, rompendo così quella uniformità che 

rischia di produrre semplici duplicazioni e che non spiegherebbe la profonda diversità degli organi investiti 

della valutazione.  

La rappresentatività paritaria delle Commissioni e la loro competenza ad orientare la valutazione 

mediante l’individuazione degli indicatori da impiegare dovrebbero convincere a vedere in questi organi la 

sede da cui, a seguito della costante osservazione della realtà (si spiega la frequenza minima delle sue 

convocazioni), dovrebbe scaturire la segnalazione dei bisogni sui quali si sia formata condivisione da parte 

delle due componenti. Un modo quindi di valutare completamente diverso da quello dei GAV, che invece 

sembrerebbe dover assumere gli indicatori da applicare come dati fornitigli dall’esterno. 

Logicamente la costruzione in questi termini della collocazione da riconoscere alle Commissioni ha 

un senso a condizione e nell’ambito di una complessiva rilettura dell’intero sistema della qualità; rilettura 

che, muovendo dall’organizzazione già apprestata e dalle competenze già assegnate, metta entrambe in 

circolo ridefinendo i processi decisionali a cui farle partecipare.  
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c) NUCLEO DI VALUTAZIONE 
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1.c.1 Composizione ed attività del NdV 

 

 

I dettagli sulla composizione del Nucleo di Valutazione (NdV) sono contenuti negli allegati della 

presente relazione ed alla pagina web del NdV sul sito istituzionale dell’Ateneo (http://www.unifi.it/vp-

2757-composizione.html), contenente tra l’altro i curricula dei membri e l’indicazione dell’Organo che li ha 

designati o della rappresentanza. 

La composizione della componente studentesca è variata in corso d’anno, per via delle elezioni 

tenutesi nella primavera del 2013 e anche per il conseguimento del titolo di laurea di una degli eletti. La 

circostanza ha fatto cambiare totalmente la composizione dei rappresentanti fra l’inizio dell’anno e la sua 

fine. Gli altri membri sono invece rimasti stabili in corso d’anno, consentendo all’organo di sviluppare prassi 

e sistemi di lavoro e collaborazione condivisi. 

Per quanto attiene alle attività svolte, si deve ricordare che lo Statuto dell’Università di Firenze, 

nell’elencare i compiti ad esso attribuiti (art 17), ricalca sostanzialmente quelli già previsti dall’art. 2 comma 

1 lett. r) della Legge 240/2010 e, in ogni caso, contiene una clausola di chiusura per confermare, quasi ce ne 

fosse bisogno, i compiti di valutazione richiesti dalla legislazione universitaria anche in relazione al 

collegamento, istituito da tale normativa, tra i NdV e l’ANVUR. Rispetto alla normativa statale lo Statuto 

aggiunge la valutazione del “proficuo ed efficiente impiego delle risorse” che è compito più ampio 

contenuto nelle funzioni di “Organismo Indipendente di Valutazione” (OIV), quali previste in via generale 

dal d.lgs. n. 150/2009 e nello specifico delle Università attribuite ai NdV dalla Legge 240/2010: ed infatti 

questa competenza è stata declinata dall’Università di Firenze in ulteriori funzioni, quali a titolo di esempio 

il parere che il NdV deve esprimere sulla proposta di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo. 

Nell’ambito di questi compiti, il NdV si è trovato a dover svolgere numerosi adempimenti 

puntualmente predefiniti nell’oggetto, nei contenuti e nei tempi: basti pensare al parere sulla attivazione 

dei cicli di dottorato di ricerca, a quello sulla istituzione di nuovi CdS, all’analisi dell’opinione dei dottorandi; 

oltre, logicamente, ai vari adempimenti relativi alle funzioni di OIV. 

Oltre a ciò, il NdV è stato solito indirizzare le proprie valutazioni anche su profili ulteriori a quelli 

specificamente richiesti dalla normativa vigente: ad esempio lo scorso anno è stata svolta una verifica dei 

tempi di pagamento delle spese e sono state predisposte una relazione sui carichi didattici dei docenti ed 

una relazione sul grado di trasparenza fornito dal sito web di Ateneo. Recentemente poi una apposita 

delibera ha riguardato l’esame delle linee guida sui Tirocini curriculari secondo quanto previsto dalla 

delibera del Senato Accademico. 

 

Come già citato lo scorso anno, il NdV, nella propria attività di valutazione, si trova costantemente a 

misurarsi con tre ordini di problematiche che, rimanendo presenti anche nell’esercizio 2013, dimostrano di 

essersi radicate nel funzionamento dell’Organo stesso. 
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La prima attiene alla mancanza della expertise necessaria per poter valutare sotto un profilo di 

merito alcuni fenomeni: si tratta di una caratteristica fisiologica dell’organo, i cui componenti non ne fanno 

certamente parte per le conoscenze che hanno nei loro settori disciplinari e, in ogni caso, non sarebbero 

comunque in grado di coprire tutte le discipline interessate dalla offerta didattica. Ciò nonostante le norme, 

talvolta, attribuiscono al NdV il compito di spingere le sue valutazioni proprio su questo terreno: basti 

pensare alla previsione della Legge 240/2010 [art. 2, comma 1, lett. r) riprodotto dall’art 17 comma 1 lett.c) 

dello Statuto dell’Università di Firenze] secondo cui il NdV deve “valutare la congruità dei curriculum 

scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento”. In realtà i componenti del NdV non 

sono in grado di valutare i curricula scientifici, la bontà delle pubblicazioni e cose analoghe e, anche se 

fossero in grado di farlo perché forniti delle necessarie competenze scientifiche, non si troverebbero a far 

parte dell’organo per applicare tali conoscenze. Per questo motivo, il NdV non è fin qui intervenuto sul 

conferimento di contratti di insegnamento, se non recentemente, per programmare una verifica “a 

campione” di processo, accertando in qual misura la relativa decisione sia stata accompagnata da 

sufficiente e corretta istruttoria in ordine alla idoneità scientifica del soggetto cui attribuire l’incarico. 

La seconda problematica riguarda la necessità di disporre di dati sufficienti su cui fondare la 

valutazione di quanto è oggetto di esame. A questo fine il NdV attinge alle banche dati esistenti, ed in 

particolare a quelle apprestate dall’Ateneo, alle quali gli deve essere riconosciuto un accesso 

incondizionato. Talvolta, però, le banche dati non dispongono delle informazioni necessarie o al livello di 

dettaglio appropriato, nel qual caso il NdV deve interpellare con i propri mezzi le strutture responsabili dei 

fenomeni presi in esame, somministrando loro questionari e schede informative da compilare, in modo da 

poter poi elaborare i relativi dati. 

Infine vi è la questione dei criteri e dei parametri da utilizzare nella valutazione. Il NdV è convinto 

che qualsiasi criterio di valutazione contenga aspetti di soggettività, che esso esprima sempre, seppure 

intrinsecamente, un indirizzo, un obiettivo, e che non sia compito del NdV né indirizzare né definire 

obiettivi. Nella consapevolezza di ciò il NdV ha sempre costruito i parametri della valutazione sulle regole 

poste dallo Stato alle Università, su quelle che l’Ateneo di Firenze si è autoimposte e sugli indirizzi espressi 

dai suoi organi di governo. Del resto lo Statuto parla, non soltanto di “indicatori stabiliti in conformità con 

gli indirizzi di valutazione del sistema universitario nazionale”, ma anche di criteri “fissati dal Consiglio di 

Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed il Nucleo stesso”; inoltre, relativamente alla attività 

didattica ed agli interventi per il diritto alla studio, è detto che gli indicatori sono “individuati dalle 

Commissioni paritetiche docenti-studenti”. 
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1.c.2 Composizione ed attività dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione 

 

 

Nel corso del 2013, la composizione dell’Ufficio è variata notevolmente per via del succedersi di 

alcune circostanze che, pur essendo di diverso ordine, hanno apportato risultati sistematicamente avversi. 

Nel caso della titolare della responsabilità dell’Ufficio, l’anno è iniziato in posizione di congedo di 

maternità, che sarebbe dovuta scadere nel mese di Luglio. Tale congedo però si è trasformato in un 

ulteriore periodo di due anni di aspettativa, che ha comportato l’allungamento dell’assenza a tutto il 2013, 

e che si protrarrà quindi fino a metà del 2015. L’assenza è stata colmata da un punto di vista della 

responsabilità con un interim, già in essere nel 2012, del responsabile dell’Ufficio Servizi Statistici e per 

quanto invece attiene al contenuto del lavoro dalla condivisione dei tempi del medesimo responsabile, 

disponibile quindi solo parzialmente per le attività di supporto al NdV. 

A questo si aggiunga che le procedure di mobilità volontaria interna che si sono svolte nel corso del 

2013 hanno ulteriormente aggravato la situazione del personale strutturato, dato che nel mese di 

Novembre è stata spostata una unità di personale ad altra struttura ancora in maggior sofferenza. 

L’effetto combinato delle situazioni manifestatesi in corso d’anno ha portato quindi le disponibilità 

di risorse umane dell’Ufficio alla fine dell’anno ad una riduzione mai osservata in precedenza con 

assegnazione di due sole unità di personale a tempo pieno e un responsabile ad interim, e quindi dedicato 

solo parzialmente alle attività dell’Ufficio. La situazione appena descritta si protrarrà per buona parte del 

2014, dato che alcune manovre correttive messe in campo nel 2014 non hanno consentito ancora di 

risolvere la situazione. 

Per utilizzare al meglio le scarse risorse di personale in servizio nell’Ufficio, il Responsabile ha 

riorganizzato l’allocazione delle attività sul personale disponibile, facendo assumere a ciascuno di loro un 

ruolo il più possibile specialistico. Anche per specifica nomina da parte del Direttore Generale, una unità di 

personale che era in possesso di competenze della sfera organizzativa e di programmazione, è stata 

dedicata quasi esclusivamente al supporto delle attività più propriamente riferibili al ruolo di OIV, mentre 

l’altra, portatrice di competenze più generali e nell’ambito dell’analisi dei dati, è stata dedicata alla sfera 

tradizionale di azione del Nucleo (non-OIV) ed alla attività di segreteria e supporto generale. L’effetto della 

manovra ha migliorato sensibilmente la qualità del supporto erogabile all’Organo, consentendo 

specializzazioni su un insieme ristretto di competenze e attività, ma al contempo ha reso la struttura più 

vulnerabile alle situazioni di assenza del personale. In tali circostanze e per progettazione, è richiesto un 

impegno ulteriore da parte del Responsabile che, data la sua posizione, dispone dei primi strumenti per 

fronteggiare la situazione di assenza. 

La sofferenza di organico è stata parzialmente attenuata dalla disponibilità di risorse provenienti dal 

mondo studentesco. Sono stati infatti impiegati due tutor junior a periodi alterni, nelle attività di 

valutazione riferibili alla didattica. Queste risorse hanno fornito un servizio di elevato profilo qualitativo e 

hanno visto un loro estremo coinvolgimento nelle attività e negli obiettivi dell’Ufficio, soprattutto per 

l’elevata compartecipazione all’argomento ed a una implicita forma di rappresentanza sulla materia. Nella 
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prima parte dell’anno poi è stato possibile far ricorso ad un contratto di somministrazione per fronteggiare i 

periodi di maggiore difficoltà. 

Passando invece alle attività svolte, l’ufficio di Supporto durante questo anno, oltre alle attività 

ordinarie di supporto alle riunioni dell’Organo (predisposizione dell’ordine del giorno, partecipazione alle 

riunioni e redazione dei relativi verbali), ha svolto sistematicamente di attività di supporto specialistico ai 

pareri di competenza del Nucleo, prendendo peraltro in carico l’organizzazione per Commissioni che il NdV 

ha deciso di darsi per l’istruttoria dei pareri e delle delibere. 

Particolarmente rilevante è stata l’attività relativa al supporto alla redazione della Relazione 

Annuale per l’a.a. 2012/2013 (analizzati n. 126 corsi di studio da attivare) perché ha richiesto l’analisi 

preliminare della normativa nazionale e interna inerente la materia, nonché l’esame delle informazioni 

presenti sulla banche dati, l’elaborazione di una scheda per ciascun CdS sui requisiti richiesti, il supporto ai 

membri del Nucleo nella elaborazione dei pareri e nella raccolta delle informazioni per la redazione della 

relazione finale. 

Altra attività rilevante ha riguardato la valutazione dei dottorati di ricerca, ed in particolare 

l’intervento di supporto si è concretizzato nella fase di attivazione del XXIX ciclo dei corsi di dottorato e 

nella rilevazione ed elaborazione dell’opinione dei dottorandi. 

Sul versante di supporto all’OIV sono stati molteplici gli interventi, anche per via della complessità e 

novità della materia che ha obbligato anche l’Ufficio a sessioni di formazione consistenti ed allo studio di 

molto materiale normativo (interno ed esterno) ed alla creazione di un sistema di relazioni del tutto nuovo 

con le componenti dell’organizzazione dell’Ateneo. 

Nel corso dell’anno 2013, nonostante le difficoltà citate e anche agendo sui carichi di lavoro 

individuali, l’Ufficio di supporto ha garantito l’assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 

nazionale ed interna e si è operato per sostenere i principali studi e indagini richiesti e le attività più 

stringenti di coordinamento e l’acquisizione di dati e documenti necessari al lavoro del NdV. 
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1.c.3 Modalità organizzative e comunicative in relazione alle funzioni istituzionali 

 

 

Il Nucleo di valutazione nella sua attività è organizzato in articolazioni interne funzionali. I membri, 

infatti, procedono all’istituzione di commissioni di lavoro, guidate da un coordinatore interno nominato 

sulla base delle sue competenze e preposte ad occuparsi delle specifiche tematiche ed istruire i documenti 

portare in approvazione. Il coordinatore, per assicurare il rispetto delle scadenze imposte, prevede, 

periodicamente, incontri durante i quali vengono discussi i risultati parziali raggiunti da ciascuna 

Commissione e le azioni da mettere in atto; preliminarmente, ogni commissione incontra il responsabile 

dell’Ufficio di supporto, in modo da verificare l’effettiva disponibilità dei dati necessari alle indagini e la 

praticabilità dei criteri e dei parametri di valutazione prescelti. 

Sul versante della comunicazione molteplici sono i canali: diretti, in tavoli tematici, con 

corrispondenza elettronica e mediante l’uso del web. 

Le decisioni alle quali il Nucleo perviene, nonché i pareri e le valutazioni prodotte, sono trasmesse 

agli organi accademici per le prese d’atto conseguenti secondo canali che privilegiano il contatto diretto per 

tutte quelle occasioni che richiedono un seguito alla comunicazione. Più ampia è la comunicazione 

unidirezionale che avviene tramite spedizione mail del materiale (o talvolta cartacea) e la pubblicazione sul 

sito web dell’Ateneo dedicato all’attività del NdV (http://www.unifi.it/vp-2756-nucleo-di-valutazione.html). 

La componente della comunicazione è curata con particolare attenzione nel sito web del Nucleo di 

Valutazione, che è costantemente aggiornato rispetto alle attività, alle delibere, ai verbali ed ai prodotti di 

valutazione pubblicati. 

La pagina prevede anzitutto una descrizione della composizione dell’Organo, con l’elenco dei 

membri corredato dalla pubblicazione del curriculum vitae di ognuno nonché la data di designazione da 

parte dell’organo accademico competente. Medesima presentazione viene fatta per i membri dell’Ufficio di 

Supporto al Nucleo di Valutazione. 

Una sezione importante all’interno della pagina web è destinata alla normativa, nazionale e di 

Ateneo, sull’istituzione e l’organizzazione interna del Nucleo di Valutazione. 

È altresì prevista la pubblicazione dei verbali delle riunioni, delle delibere, delle relazioni, dei 

documenti di valutazione prodotti in modo da garantire trasparenza e accessibilità totali, anche rispetto agli 

anni precedenti. Ulteriore spazio è destinato alle iniziative promosse dall’Ufficio di Supporto. 

Infine è presente una sezione di collegamenti a pagine esterne utili all’utente per 

l’approfondimento della materia della valutazione e dell’organizzazione. Di particolare rilevanza il rinvio al 

sito Almalaurea, alle Associazioni di Valutazione e garanzia della qualità europee ed italiane, all’Istituto 

Nazionale di Statistica, al sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, nonché al 

Coordinamento dei Nuclei di valutazione delle Università italiane. 
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1.c.4 Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività del NdV e 

dell'Ufficio di supporto e modalità organizzative e comunicative. 

 

 

Permangono le criticità che il Nucleo ha già avuto modo di rilevare nella propria relazione dello 

scorso anno e che è possibile riassumere nei seguenti termini: 

� insufficienza del personale addetto all’Ufficio di supporto che ha perso ben due 

unità; 

� insufficienza degli spazi fisici tenuto conto che la decisione di creare sinergie con il 

Servizio statistico e di collocare nei medesimi locali entrambi gli uffici, per quanto 

fortemente positiva sul piano funzionale, è stata realizzata senza alcun 

ampliamento degli spazi precedentemente utilizzati in modo esclusivo dal Nucleo;  

� equivoca posizione istituzionale in cui il Nucleo sempre più viene a trovarsi (ma di 

ciò sarà detto al punto successivo). 

A queste criticità se ne aggiungono altre due che, pur presenti anche lo scorso anno, hanno avuto 

un rilievo ancora maggiore proprio negli ultimi tempi. 

� In primo luogo la disomogenea composizione dell’organo in cui coesiste una 

componente elettiva, che quindi è inevitabilmente portatrice di interessi e deve 

comprensibilmente rendere conto al proprio elettorato, ed una componente 

tecnica che si vuole invece indipendente, tanto dal sottrarla a responsabilità politica 

mediante il divieto di rinnovare i mandati. La coesistenza di componenti di natura 

così diversa ha creato una serie di problemi oggettivi, anche a livello di 

formalizzazione e comunicazione delle decisioni prese, che non hanno certo 

agevolato lo svolgimento dei lavori dell’organo. 

� L’altra criticità ha riguardato gli impedimenti incontrati nel far partecipare i 

componenti dell’Ufficio di supporto agli incontri di presentazione degli 

adempimenti richiesti dall’ANVUR e dalla CIVIT/ANAC ed alle iniziative di 

formazione organizzate a livello nazionale sulle stesse tematiche. Infatti, il Nucleo 

dispone di una assegnazione finanziaria che potrebbe servirgli per fronteggiare 

queste esigenze, ma che non è in grado di utilizzare ed è costretto a mandare in 

economia, perché le spese dell’Ufficio di supporto, assieme a quelle di tutti gli altri 

uffici, e senza che sia prevista alcuna riserva a loro favore, concorrono ad esaurire i 

limiti imposti dallo Stato alle varie categorie di spesa. 
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A fronte di queste criticità, vanno ricordati, come punti di forza, le sinergie con il servizio statistico e 

i risultati positivi conseguiti dall’organizzazione del lavoro per commissioni. Si tratta di aspetti già segnalati 

dal Nucleo nella relazione dello scorso anno. Rispetto a quanto segnalato in tale occasione, bisogna anche 

constatare che l’orientamento del Nucleo ad accompagnare le decisioni degli organi mediante interventi ex 

ante, che era allora annoverata tra i punti di forza, ha trovato grossi ostacoli sia nelle scadenze impresse 

dallo Stato ai vari adempimenti sia (come verrà detto al punto successivo) nella non chiara posizione 

istituzionale in cui il Nucleo sempre più si trova ad essere collocato. 
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1.c.5 Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: 

organi di governo dell'Ateneo e altri attori del sistema di AQ di Ateneo; ANVUR; ecc.) 

relativamente all'AQ. 

 

 

Il Nucleo continua a ritenere che la propria attività potrebbe costituire una grossa opportunità per 

gli organi di governo, che dalle sue relazioni e prese di posizione potrebbe trarre spunto per esplicitare 

indirizzi, obiettivi e linee politiche. La disponibilità del Nucleo ad accompagnare i processi decisionali, 

piuttosto che a censurare inadeguatezze, potrebbe costituire una risorsa per le indicazioni che è in grado di 

fornire sul contenuto delle relative decisioni, ma anche sul modo in cui i processi sono organizzati e sul 

sistema informativo che li supporta.  

Queste opportunità sono però compromesse dalla equivoca posizione in cui il Nucleo risulta 

istituzionalmente collocato. Già nella relazione dello scorso anno il Nucleo segnalava la sua trasformazione, 

da organo interno dell’Università, ad organo che valuta per conto dello Stato ed a strumento periferico 

dell’ANVUR. Questo fenomeno, che finisce per atteggiare gli interventi del Nucleo alla stregua di un vero e 

proprio controllo esterno, si sta sempre più accentuando, con l’esito di compromettere la ricerca di 

approcci collaborativi. Sempre più il Nucleo viene considerato un corpo estraneo, tanto che, in alcune 

occasioni, il suo apporto è stato pretermesso per il solo fatto di non essere richiesto dalla normativa statale. 

Il Nucleo è convinto che, proprio in un contesto segnato da forti spinte corporative a cui talvolta le 

rappresentanze delle varie componenti faticano a resistere, la presenza di un organo imparziale e di una 

valutazione improntata a metodologie tecniche possono servire a rafforzare la capacità di tenuta degli 

organi di governo rispetto a tali istanze. Ma gli adempimenti che il Nucleo è tenuto ad effettuare per conto 

dell’ANVUR, e un tempo anche della CIVIT, lo pongono, o quanto meno lo fanno considerare, nella 

posizione, tutt’altro che collaborativa, di controllore esterno. A sciogliere queste ambiguità può essere 

soltanto una scelta precisa e netta tra il modello, delineato dalla Legge 240/2010, dell’organo che valuta 

per conto dell’Università e ne costituisce parte integrante ed il modello, che sembra rispondere alla attuale 

situazione, dell’organo che invece opera per conto dello Stato e costituisce struttura periferica dell’ANVUR. 

In realtà questa scelta, a livello di Ateneo, è già stata effettuata dagli organi di governo a favore del secondo 

modello: è infatti in questo senso il documento sulla Assicurazione della qualità (approvato dal Senato 

Accademico il 16 aprile 2014 e dal Consiglio di Amministrazione il 29 aprile 2014) nella parte in cui 

attribuisce, in contrasto con l’art. 7, comma 2, dello Statuto, al Presidio, invece che al Nucleo, la definizione 

dei processi e delle procedure per l’AQ. 
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2. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE PER L’AQ 

DELLA FORMAZIONE DELL’ATENEO 
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2.1 Organizzazione dell’offerta formativa dell’Ateneo, numero di Corsi di Studio e numero di 

insegnamenti, sostenibilità dell’attività formativa 

 

 

L’offerta formativa dell’Università di Firenze si caratterizza per una consolidata esperienza in 

molteplici settori della conoscenza come risulta anche dalla sua strutturazione interna, organizzata in 24 

Dipartimenti e 10 Scuole che in maniera combinata organizzano i 126 corsi di studio dell’offerta dell’A.A. 

2013/14, di cui 55 corsi di laurea, 63 di laurea magistrale e 8 di laurea magistrale a ciclo unico. L’erogazione 

delle attività didattiche avviene in 319 distinti settori disciplinari (SSD) di cui quasi 300 presidiati da 

personale strutturato. 

Sul fronte delle risorse di personale strutturato rispetto allo scorso anno si è registrata una 

contrazione di quasi 81 unità (tra le date del 31 Dicembre 2012 e 2013). Complessivamente il numero dei 

professori raggiungeva infatti lo scorso 31 Dicembre 2013 le 1.063 unità, mentre quello dei ricercatori le 

607 unità per il tempo indeterminato e 103 per il tempo determinato, con una considerevole riduzione 

proprio della componente dei professori che nell’anno precedente vedeva una presenza di ulteriori 60 

unità, quindi con un potenziale aggiuntivo di copertura di almeno 5.000 ore/annue. 

Sul fronte degli impieghi rispetto all’A.A. precedente è rimasta invariata la numerosità dei corsi di 

studio, anche se alcuni assestamenti sul fronte del numero degli insegnamenti hanno consentito di ridurlo, 

con una conseguente minore necessità di copertura. La programmazione didattica dell’A.A. 2013/14 infatti 

è stata predisposta lasciando inalterati rispetto allo scorso anno, non soltanto il numero dei corsi di studio e 

i curricula attivati ma anche gli ordinamenti, i regolamenti, i piani di studio, le coperture degli insegnamenti 

ove possibile, in adempimento a quanto indicato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

e dalla Nota Rettorale dell’8 novembre 2011 per il triennio 2012/13, 2013/14, 2014/15. L’operazione ha 

garantito stabilità all’offerta formativa, a fronte di profondi cambiamenti intervenuti nel corso del 2013 sul 

sistema di governo e sulla configurazione delle strutture dell’Ateneo. 

A livello sistemico, l’indicatore DID mostra infatti un’offerta formativa largamente contenuta nel 

potenziale massimo di ore di didattica assistita erogabili: per l’A.A. 2013/14 il numero massimo di ore di 

didattica erogabile dall’Ateneo, corretto in funzione della qualità della ricerca, è risultato pari a 227.838, a 

fronte di un numero di ore effettivo di didattica assistita pari a 169.031, di cui 111.311,5 ore coperte da 

Professori a tempo pieno, 2.894 ore coperte da Professori a tempo definito, 35.650,5 ore coperte da 

Ricercatori, 19.175 ore coperte da contratto di insegnamento, affidamento o supplenza esterni (al netto di 

quelle dei Corsi di Studio relativi alle professioni sanitarie, alle scienze della formazione, alle scienze 

motorie, al servizio sociale). Ne consegue che le ore di didattica assistita per contratto di insegnamento, 

affidamento o supplenza sono contenute nel limite massimo del 30% stabilito dall’indicatore DID e 

corrispondono nella sostanza alle raccomandazioni contenute nella delibera del Senato Accademico del 19 

Gennaio 2011. 

Per quanto riguarda il carico didattico individuale del personale docente e le modalità di copertura 

degli insegnamenti, i Corsi di Studio hanno teso a rispettare il requisito delle 90-120 ore individuali di 

didattica frontale richieste nelle lauree triennali e magistrali ai docenti ordinari e associati (delibera del 

Senato e del Consiglio di Amministrazione, 30 giugno 2008). 
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Sul fronte dei regolamenti vanno rimarcati due recenti interventi di notevole impatto 

sull’organizzazione della didattica: il Decreto Rettorale, 31 ottobre 2013, n. 1160 in materia di 

“Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240” e il Decreto Rettorale n. 420, anno 2014 relativo all’”Attribuzione della retribuzione 

aggiuntiva dei ricercatori a tempo indeterminato” contenente specificazioni e integrazioni al “Regolamento 

per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori a tempo indeterminato”, emanato con 

Decreto Rettorale il 3 aprile 2012, n. 31. Tali decreti hanno teso a sistematizzare la materia dell’impiego del 

personale ricercatore, a tempo determinato ed indeterminato, definendo limiti di impiego della risorsa e 

condizioni preliminari di impiego della componente dei professori, creando indubbiamente vincoli virtuosi 

sia in relazione agli impieghi didattici che di ricerca del personale. 

In termini generali quindi si può riassumere che l’offerta dell’Ateneo è ragionevolmente equilibrata. 

Un risultato di maggiore dettaglio, riferito in particolare alla sola parte di didattica sottoposta a copertura, è 

fornita per l’A.A. 2013/14, dalla relazione, stimolata dagli Organi di Governo, del Nucleo di Valutazione in 

tema di “Impiego della docenza. A.A. 2013/14” nei Corsi di Studio, in quelli di Dottorato e nelle Scuole di 

Specializzazione. L’analisi ha approfondito l’argomento sia sulla base delle previsioni si nella normativa 

nazionale che di quella interna di Ateneo ed è stata condotta a livello di singolo SSD, ovvero al livello 

minimo gestito dai Dipartimenti. 

Rispetto alla relazione dello scorso anno quella di quest’anno ha recepito le critiche ed i 

suggerimenti emersi l’anno precedente contemplando due ulteriori aspetti: il primo relativo al contributo 

didattico offerto dal Ricercatori a tempo determinato (ex DM 240/2010) e disciplinato, come si è detto, da 

apposito regolamento dell’Ateneo, il secondo relativo ad una prima considerazione del carico prodotto sul 

SSD dalle prove di esame e dalla discussione delle tesi, che possono incidere attenuando o amplificando 

quanto osservato in tema di ore di insegnamento. 

Il quadro che ne è emerso ha messo in evidenza la presenza di almeno tre situazioni ricorrenti 

all’interno dei SSD: 

• Offerta eccessiva. Si manifesta quando, essendovi almeno un professore nel 

SSD, anche a fronte di un impiego fino al massimo consentito non sarebbe 

possibile coprire tutta l’offerta definita 

• Risorse eccessive. Si manifesta quando, essendovi almeno un professore nel 

SSD, l’offerta definita non consente di trovare spazio di copertura almeno 

fino al minimo consentito, obbligando di fatto il docente ad impegnarsi in 

coperture fuori settore per completare il quantitativo minimo di impegno 

• Situazione bilanciata. Nei casi diversi da quelli previsti in precedenza. 

Il caso più frequente è ovviamente il terzo e riguarda circa 200 degli SSD movimentati. Sono invece 

circa 120 i SSD in cui si manifesta una situazione di “offerta eccessiva”, in cui pertanto l’offerta è stata 

definita con la previsione di un elevato impiego di forme di docenza diverse da quella ordinaria 

rappresentata dai professori. Infine sono un paio di decine i SSD dove si manifesta la situazione di “risorse 

eccessive” che implicano quindi una intrinseca necessità di migrazione verso SSD più carenti di risorse. 

La considerazione del carico prodotto sul SSD dalle prove di esame e dalla discussione delle tesi, 

introdotto quest’anno, consente di meglio esaminare la situazione appena descritta. Infatti la situazione di 
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“offerta eccessiva” (che riguarda come si è detto 120 SSD) a ben vedere è scomponibile in tre diverse 

situazioni di pari numerosità, ognuna di circa 40 SSD: 

• nella prima situazione la considerazione degli altri carichi didattici non 

altera la situazione, nel senso che l’esposizione sul versante degli esami e 

tesi non è di molto difforme da quella degli SSD analoghi. 

• nella seconda situazione invece l’informazione attenua la considerazione 

sull’offerta, dato che il carico di esami e tesi è modesto rispetto agli 

analoghi SSD, compensando almeno in parte l’impegno. Che è quanto dire: 

molta didattica frontale e pochi esami e tesi 

• infine nell’ultima situazione la considerazione degli altri carichi didattici 

amplifica la considerazione dell’impiego: molta didattica frontale e molti 

esami e tesi. Ovviamente si tratta della situazione più delicata che richiede 

una specifica attenzione ed interventi mirati. 

Sul fronte opposto delle “risorse eccessive” la situazione invece è un po’ diversa. In generale a 

fronte di scarsi impieghi didattici frontali si ravvisa la più frequente situazione di scarsi impieghi in termini 

di esami e tesi, quanto a dire che gli studenti interessati da quegli SSD sono pochi sia per generare 

coperture e volume di attività didattica. 

In un’ottica come quella prevista dal DM 47/2013 e nella prospettiva di conseguenti azioni degli 

Organi di governo, volte ad una stabilizzazione dell’offerta nei prossimi AA.AA., è evidente l’opportunità di 

tener conto di quanto esposto nella relazione onde orientare le future programmazioni di personale rivolte 

ad un ulteriore bilanciamento. 
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2.2 Organizzazione per la gestione dell'offerta formativa (Ripartizioni, 

Dipartimenti/Strutture di raccordo) 

 

 

Con Decreto Rettorale del 6 maggio 2013, n. 518, è stato adottato il regolamento didattico di 

Ateneo che disciplina compiutamente il procedimento di definizione della offerta formativa relativa ai CdS. 

La materia è logicamente regolata anche dallo Statuto (art. 33), che prevede per ciascun CdS un apposito 

Consiglio, disciplinandone la composizione e le competenze. Vi sono inoltre le disposizioni relative alle 

Scuole di Ateneo che svolgono funzioni di coordinamento delle attività didattiche dei CdS e di gestione dei 

relativi servizi; disposizioni contenute sia nello Statuto [artt. 30 e 31 relativi alla organizzazione delle Scuole 

(Consiglio, Presidente e Commissione paritetica docenti-studenti) ed alle loro competenze] sia nell’apposito 

regolamento (Decreto Rettorale del 16 ottobre 2012, n. 952). La materia è poi interessata dalla disciplina 

dei Dipartimenti [artt. 26 e 27 dello Statuto e relativo regolamento (Decreto Rettorale, 17 luglio 2013, n. 

721 - prot. n. 50966)], tenuto conto che ciascun CdS è incardinato in un Dipartimento (denominato di 

riferimento) e che sono i Dipartimenti (non soltanto quello di riferimento ma anche altri, che sono 

denominati promotori qualora contribuiscano alla offerta formativa in misura proporzionale congrua e 

significativa rispetto alla docenza complessiva) ad assicurare la copertura degli insegnamenti. 

L’istituzione, la modifica, l’attivazione e disattivazione dei CdS avviene su proposta del 

Dipartimento di riferimento, sentiti gli altri Dipartimenti promotori e sentita la Scuola di Ateneo 

competente a coordinare il CdS. E’ la Scuola, a cui competerà la gestione di U.Gov didattica, ad inoltrare la 

proposta al Senato Accademico, che deve esprimere il proprio parere, ed al Consiglio di Amministrazione, 

che deve deliberare al riguardo. Il parere della Scuola è abbastanza rilevante perché, se negativo, ha effetti 

preclusivi, nel senso che richiede un motivato riesame da parte del Dipartimento proponente. Merita, 

infine, segnalare che sulla attivazione di nuovi CdS è chiamato ad esprimere il proprio parere il NdV. 

Va tenuto presente che, tendenzialmente e soltanto con alcune eccezioni, il personale docente e 

ricercatore del medesimo SSD afferisce ad un unico Dipartimento. Ciò spiega il ruolo che i Dipartimenti 

svolgono in ordine alle coperture degli insegnamenti: sono infatti i Dipartimenti ad assegnare ai vari CdS il 

personale docente che, previo parere della relativa Scuola, viene loro richiesto in sede di programmazione 

didattica annuale. Anche in questo caso il parere della Scuola è abbastanza rilevante perché, nel caso di 

decisioni prese dai Dipartimenti in difformità a tale parere, il Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta 

può chiedere ai Dipartimenti un motivato riesame. Nell’ipotesi, poi, non sia raggiunta una soluzione 

condivisa, il Consiglio della Scuola, se ritiene compromessi i requisiti essenziali dell’offerta formativa, può, a 

maggioranza assoluta, investire della questione il Senato Accademico trasmettendogli la proposta del CdS, 

le decisioni dei Dipartimenti ed il proprio parere. 

Un sistema analogo è previsto per l’affidamento di contratti di insegnamento. Anche in questo caso 

il CdS deve presentare richiesta alla Scuola a cui afferisce, la quale provvede ad attivare il Dipartimento 

referente per il SSD interessato, al fine della emanazione del bando e della gestione della procedura fino 

alla stipula del contratto. 

Nel complesso, come può notarsi, si tratta di un procedimento particolarmente complesso e 

farraginoso, in cui intervengono più protagonisti decisionali (CdS, Scuole e Dipartimenti) e di supporto 
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(Amministrazione Centrale e Segreterie di Scuola e Dipartimento) e nel corso del quale è evidente possano 

verificarsi criticità. 
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2.3 Organizzazione dei servizi di supporto allo studio generali o comuni a più Corsi di 

Studio (orientamento e assistenza in ingresso, orientamento e assistenza in itinere, 

assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno e per la mobilità 

internazionale, orientamento e assistenza in uscita) 

 

 

Ai sensi degli artt. 2 e 7 del “D.R. 952/2012 - prot. n. 112263 - Regolamento di Ateneo delle Scuole”, 

i servizi di supporto allo studio sono organizzati dalle Scuole dell’Ateneo. 

La disposizione del Regolamento tende a valorizzare la specificità di ciascun ambito didattico, 

delegando le Scuole all’esplicazione delle modalità di erogazione dei servizi corrispondenti. Nondimeno 

l’Ateneo possiede strutture di raccordo e coordinamento collocate nell’Amministrazione Centrale 

(nell’ambito dell’Area dei servizi alla Didattica e CSAVRI) che tendono ad omogeneizzare l’attività ed il 

contributo di ciascuna Scuola per le finalità generali dell’Ateneo. In proposito è opportuno segnalare che, 

anche a livello normativo, l’Ateneo ha adottato misure di omogeneizzazione in materia di tirocini formativi, 

mediante l’adozione di opportune linee guida deliberate dal Senato Accademico il 14 Novembre 2013 

“Adeguamenti normativi, definizione aspetti procedurali, implementazione e aggiornamento della banca 

dati st@ge e redazione di linee guida per i tirocini promossi dall’Università di Firenze”. 

Informazioni dettagliate sull’erogazione dei servizi nelle Scuole sono disponibili sui siti Web delle 

Scuole, che in taluni casi rinviano alle informazioni generali d’Ateneo ed a quelle degli specifici corsi di 

studio. Nelle pagine si trovano le informazioni relative ai servizi, agli Uffici e referenti, con recapiti 

telefonici, orari e riferimenti e-mail. In questo ambito rappresentano esempi di particolare completezza, 

facilità d’uso e comprensione i siti delle Scuole di Giurisprudenza e di Economia e Management. 

L’orientamento in ingresso, oltre che svolgersi nel corso dell’anno con gli uffici preposti ai servizi 

(uffici di orientamento, segreterie didattiche delle Scuole, ecc.), si esplica anche in maniera pro-attiva 

presso le scuole medie superiori, open-days o con la partecipazione ad eventi organizzati da altri enti 

pubblici e privati, rivolti a far conoscere agli studenti, in procinto di diplomarsi, l’offerta universitaria 

presente sul territorio. 

Di particolare interesse nel 2013 sono state le iniziative, svolte in collaborazione col Comune di 

Firenze, "Scuola-Università di Firenze in continuità" e “Firenze cum laude”. La prima iniziativa ha proposto 

agli studenti delle scuole secondarie appuntamenti alla biblioteca delle Oblate per presentare il variegato 

mondo delle conoscenze e delle competenze universitarie. Gli incontri sono stati animati da neolaureati in 

ingresso nel mondo del lavoro che hanno presentato le loro esperienze agli studenti delle scuole superiori e 

ai delegati per l’orientamento, rispondendo alle domande degli studenti. La seconda iniziativa ha costituito 

una sorta di benvenuto alle matricole, che si proponeva peraltro di offrire loro informazioni utili per la vita 

universitaria. Il Rettore Alberto Tesi e il Sindaco Matteo Renzi hanno salutato gli studenti all’inizio del loro 

percorso di studio, invitandoli ad informarsi sui servizi più utili alla vita universitaria negli specifici punti 

allestiti dalle Scuole, dai servizi di ateneo e da altri enti fra cui Informagiovani del Comune di Firenze, 

Azienda per il Diritto allo Studio, Azienda Trasporti Firenze e Centro Universitario Sportivo, e altri. 
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In questo ambito anche l’iniziativa svolta in collaborazione con la Regione Toscana “TUO@uni”, in 

cui è stato proposto ad un gruppo selezionato di studenti in ingresso di provare per una settimana la vita in 

università, favorendo quindi la scelta degli studi, alloggiando nelle residenze universitarie, mangiando alle 

mense universitarie e partecipando a lezioni, dibattiti, seminari e alla vita universitaria. 

Altre iniziative interessanti promosse da alcuni Corsi di Studio e Scuole sono state: 

• lezioni accademiche dimostrative destinate alle future matricole 

• esposizioni tematiche 

• promozione presso soggetti accreditati delle pagine di orientamento del 

sito istituzionale di Ateneo o delle Scuole 

• visite guidate nelle strutture dell’Ateneo 

• orientamento presso strutture estere che hanno siglato accordi con 

l’Ateneo 

• laboratori aperti e manifestazioni di interesse pubblico ("Forme mentis", 

"Lavorare in pace", "Olimpiadi della statistica", …) 

L’orientamento in itinere si svolge principalmente presso gli uffici preposti ai servizi alla didattica ed 

i delegati per l’orientamento in itinere, tramite colloqui individuali e collettivi, che mirano a rendere più 

fruibili gli strumenti didattici e amministrativi (piani di studio, orari, scadenze, ecc.) che accompagnano lo 

studente durante la carriera. 

Mentre di regola nelle Scuole è ben definita la struttura amministrativa che si occupa della materia 

(e che normalmente corrisponde con la segreteria della Scuola), non è sempre ben definita invece la 

collocazione del servizio in relazione al delegato per l’orientamento in itinere del singolo corso di studi. I siti 

web delle scuole e dei corsi sovente sono carenti circa le modalità di contatto del referente, per cui lo 

studente è spesso costretto al contatto con la segreteria della Scuola per avere delucidazioni. 

L’orientamento in uscita è il servizio che ha subito nel corso degli ultimi anni il potenziamento 

maggiore con l’offerta di una serie di strumenti mirati all’orientamento del neo laureato all’ingresso del 

mondo del lavoro. Infatti, l’Ateneo ha lavorato sui rapporti fra le proprie strutture di ricerca e i soggetti 

esterni interessati all’innovazione basata sulla ricerca. In questo ambito è stato collocato il Centro di Servizi 

di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario (CsaVRI), che è stato 

costituito nel dicembre 2009. Il Centro integra, cura e gestisce le attività dell'Ateneo in tema di brevetti, 

spin-off, monitoraggio e coordinamento del conto terzi di ricerca e dei Laboratori Università/Enti esterni, 

fornisce supporto ai bandi di finanziamento, ai rapporti ricerca/imprese, all'alta formazione, alla 

collaborazione con reti di enti di trasferimento tecnologico, all’avvio degli studenti in uscita verso percorsi 

lavorativi orientati all'innovazione. 

Inoltre, sono state messe in atto una serie di sinergie con enti locali, associazioni di settore e 

professionali, ecc., che si sono concretizzate in una serie di iniziative di career counseling, quali seminari di 

orientamento al lavoro, Job placement, progetti FIxO (Formazione e Innovazione per l’Occupazione), Career 

Day, Giovani Sì, ecc. 
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Sono stati potenziati i servizi legati agli stages e tirocini curriculari e non-curriculari di formazione 

ed orientamento, al fine di permettere allo studente un ingresso più mirato nel mondo del lavoro. In questo 

ambito rientra anche l’impegno normativo esercitato dagli Organi e citato in precedenza. 

Alcune specifiche azioni di Scuola e Corso di Studi completano il quadro, come ad esempio: 

• organizzazione di seminari svolti da liberi professionisti 

• inserimento nel Comitato di Indirizzo di figure professionali e rappresentanti di soggetti 

operanti nel settore del corso di studio 

• attivazione di laboratori università/impresa. 

L’assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero e per mobilità internazionale 

viene svolta dagli uffici per i servizi internazionali centrali e quelli di ogni Scuola, i quali: 

• forniscono informazioni agli studenti 

• pubblicano i bandi di selezione e aggiornano le relative graduatorie 

• distribuiscono informazioni utili per una buona realizzazione dei soggiorni 

• raccolgono la documentazione di soggiorno 

• tengono i rapporti con gli Organismi Comunitari 

• gestiscono i contributi di mobilità e la relativa erogazione. 

Oltre al programma Erasmus +, istituito dall'Unione Europea nel dicembre 2013, le varie Scuole 

hanno stretto degli accordi internazionali specifici con Università estere con lo scopo di rafforzare la 

mobilità internazionale specialmente extra-europea. In questo ambito sono di rilievo anche i programmi 

"Marco Polo", "Scienza senza frontiere" e "Tempus". 
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2.4 Dotazione infrastrutturale e tecnologica dell'Ateneo in termini di aule, laboratori, 

posti studio, biblioteche, ecc. 

 

 

L’Ateneo dispone di: 

Aule  

-n. 468 aule, per complessivi n. 34.275 posti aula a fronte di una popolazione studentesca di n. 50.740 

studenti iscritti di cui n. 34.234 regolari (dati aggiornati al 31/3/2014 – B.S. n. 4/2014); 

 

Laboratori 

- n. 101 per complessivi n. 2199 posti di cui 37 informatici, alcuni a servizio esclusivo di una Scuola, altri in 

condivisione con più strutture. 

  

Posti studio 

- n. 94 posti studio/aule/salette (comprese sale riunioni) a disposizione degli studenti per un totale di n. 

2394 posti, alcuni a servizio esclusivo di una Scuola, altri condivisione con più strutture. 
 

Biblioteche 

Il Sistema Bibliotecario d’Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze (SBA) è costituito da 5 biblioteche di 

area che si articolano in 19 punti di servizio dislocati sul territorio fiorentino per un totale di oltre 16.500 

mq accessibili al pubblico. Mette a disposizione dei propri utenti oltre 2.900 posti di lettura e circa 300 pc; 

tutte le sedi sono dotate di connessione wi-fi. La media di ore settimanali di apertura, calcolata escludendo 

i piccoli punti di servizio dipartimentali aperti solo per poche ore a settimana, nel 2013 è stata pari a 44,45 

ore. Il SBA fornisce servizi anche presso il Polo Universitario di Prato in collaborazione con la cooperativa 

che gestisce la relativa biblioteca. 

Il patrimonio bibliografico ammonta a oltre 3 milioni e mezzo di volumi ed emerge per dimensioni nel 

panorama nazionale universitario; il numero di volumi disponibile per utente potenziale è superiore alla 

soglia calcolata nell’ultima indagine condotta da GIM (Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio). Circa 

un terzo del patrimonio è collocato a scaffale aperto, quindi direttamente accessibile all’utente, ed è 

ricercabile via web attraverso il catalogo in linea. Tutte le biblioteche hanno una sezione di libri antichi e 

collezioni speciali, sulla quale vengono offerti servizi specifici e effettuati interventi di conservazione e 

valorizzazione, in particolare provvedendo alla digitalizzazione del materiale di pregio. 
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CRITERI E INDICATORI PER LA DETERMINAZIONE ADEGUATEZZA STRUTTURE DIDATTICHE 

Descrizione indicatore Fonti Formule calcolo ind. Parametro Fonti dati 

1. Adeguatezza numero aule  Doc. CNVSU 17/01 

– 3.2. Strutture  

n. aule = n. anni CdS 

/2  

≥1 rapporto 

n. aule 

disponibili/ 

n. aule 

necessarie 

Ufficio di 

Statistica 
- CdS con un solo curriculum  

- CdS con più curricula Doc. CNVSU 17/01 

– 3.2. Strutture 

integrato indicatore 

Nucleo x CdS con 

curricula delibera 

n.3 27/3/2012 

n. aule =  

 n. anni CdS/2 + [(n. 

anni CdS-1) /2 *(n. 

curricula – 1)] 

2. Adeguatezza posti aula 

settimanali in rapporto al n. 

di studenti regolari 

Doc. CNVSU 19/05 

– 3.3. La 

valutazione delle 

strutture 

n. posti aula * h sett. 

di utilizzo aule(50)/n. 

studenti regolari 

≥25 h aula 

sett. per 

studente 

regolare 

3. Qualità percepita Indicatore Nucleo Risultati 
questionario 
studenti 
frequentanti  
domanda “Le aule 

in cui si svolgono le 

lezioni sono 

adeguate: si vede, 

si sente, si trova 

posto?” 

Adeguata se 

Valore ≥ 6* 

Valutazione 

didattica  

Numero ore di utilizzo settimanale di aula = n. 50 h settimanali determinate forfettariamente come da indicazione 

CNVSU. 

* Quest’anno il valore di sufficienza è stato portato da 6,6 a 6, essendo stata modificata la scala di valutazione 1 – 10 

anziché 2 -10, pertanto il valore di 6 risulta sufficiente. 

 

Criteri valutazione 

Adeguate: se tutti e tre gli indicatori rispettano i parametri. 
Parzialmente adeguate: se 2 su 3 indicatori rispettano i parametri. 
Non adeguate: se zero o 1 indicatore rispetta i parametri. 
 

Per quanto riguarda la verifica di adeguatezza dei laboratori, non avendo dati e/o informazioni disponibili 

sull’utilizzo effettivo di queste struture, si tiene conto solo dell’indicatore relativo alla qualità percepita 

dagli studenti utilizzando i risultati questionario studenti frequentanti domanda “I locali e le attrezzature 

per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) sono adeguati?” Adeguati se 

valore ≥ 6 
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VERIFICA ADEGUATEZZA STRUTTURE DIDATTICHE 

Le strutture del polo delle scienze sociali sono indifferentemente utilizzate da tutti i Cds delle tre Scuole, 

per cui essendo impossibile conoscere la percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna Scuola, la 

valutazione è stata effettuata globalmente. 

Poiché i risultati del questionario della valutazione della didattica si riferiscono all’a.a. 2012-2013 e quindi il 

livello di aggregazione era la Facoltà, per quanto riguarda la scuola di Scienze della salute umana che 

sostanzialmente aggrega Medicina e Farmacia è stato tenuto conto della valutazione relativa a Medicina, 

mentre per quanto riguarda la scuola Studi Umanistici e della formazione (Lettere + Scienze della 

formazione) è stato tenuto conto della valutazione di Lettere. In ogni caso le differenze non erano 

sostanziali in quanto tutte le 4 le Facoltà avevano valutazioni superiori al 7. 

Il numero dei corsi di studio, curricula e studenti regolari per facoltà è calcolato sui corsi in offerta 
formativa 2013/2014. Il numero degli studenti regolari a livello di ateneo è calcolato su tutti gli studenti, 
compresi quelli dei corsi disattivati. Dati B.S. 04/2014 
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ECONOMIA E 

MANAGEME

NT 

49 4.833 241.650 21 

    

38,5 OK 29 

 
7,8 

 Adeguate 
per tutte le 
3 Scuole del 
Polo delle 
Scienze 
sociali 

GIURISPRUDE

NZA 
35 8.460 OK 8,0 OK 

SCIENZE 

POLITICHE 

"CESARE 

ALFIERI" 

    
 

7,5 
 

ATENEO 468 34.275 1.713.750 126 200 34.234 217,5 OK 50 OK 7,3 OK Adeguate 
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Laboratori didattici, informatici, multimediali, linguistici, ecc. 

Scuole  

laboratori didattici, informatici, 

multimediali, linguistici, ecc. 
val. 

didattica 

- d. 16 

Valutazione 

adeguatezza 

laboratori 

totale n. 
totale n. 

posti 

di cui 

informatici 

n. 

AGRARIA 12 368 5 7,0 Adeguati 

ARCHITETTURA  13 190 1 6,4 
sufficientemente 
adeguati 

INGEGNERIA 12 275 4 7,2 Adeguati 

PSICOLOGIA 3 46 3 6,1 
sufficientemente 
adeguati 

SCIENZE DELLA SALUTE 

UMANA  
11 400 3 7,1 

Adeguati 

SCIENZE MATEMATICHE 

FISICHE E NATURALI 
23 391 5 7,6 

Adeguati 

STUDI UMANISTICI E DELLA 

FORMAZIONE 
23 385 13 7,0 

Adeguati 

ECONOMIA E 

MANAGEMENT 

4 144 3 

7,7 
Adeguati 

GIURISPRUDENZA 7,9 Adeguati 

SCIENZE POLITICHE "CESARE 

ALFIERI" 
7,5 

Adeguati 

ATENEO 101 2199 37 7,2 Adeguati 
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Posti studio/sale riunioni studenti /altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
posti studio/sale riunioni 

studenti /altro n. studenti 

iscritti 

regolari a.a. 

2013/2014 al 

31/3/2014 

n. h 

settimanali 

posti 

studio per 

studenti in 

corso 
Scuole  totale n. 

totale n. 

posti 

totale n. h 

settimanali  

posti studio 

ecc. 

AGRARIA 6 205 10.250 1.322 7,8 

ARCHITETTURA 23 493 24.650 2.865 8,6 

INGEGNERIA 1 13 650 2.726 0,2 

PSICOLOGIA 10 306 15.300 1.755 8,7 

SCIENZE DELLA SALUTE UMANA  3 61 3.050 7.306 0,4 

SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 9 200 10.000 2.480 4,0 

STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE 39 697 34.850 7.320 4,8 

ECONOMIA E MANAGEMENT 

4 419 

  
    

GIURISPRUDENZA 20.950 8.460 2,5 

SCIENZE POLITICHE "CESARE ALFIERI"       

ATENEO 94 2.394 119.700 34.234 3,5 
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2.5 Punti di forza e di debolezza relativamente a organizzazione dell’offerta formativa, 

organizzazione per la gestione dell’offerta formativa, organizzazione dei servizi di 

supporto, adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica. 

 

 

Organizzazione dell’offerta formativa 

Fra i punti di forza dell’offerta formativa dell’Università di Firenze deve essere annoverata la sua 

consolidata esperienza in molteplici settori della conoscenza, resa manifesta anche dalla ricca e variegata 

offerta di servizi didattici. Lo stesso contesto cittadino e territoriale favorisce non poche discipline con la 

creazione di evidenti sinergie che valorizzano i singoli apporti. L’offerta formativa nella sua organizzazione 

generale si è presentata negli ultimi anni con una sostanziale stabilità e consistenza e si è dimostrata 

adeguatamente sostenibile anche a fronte dei principali indicatori ANVUR. 

Per contro, sul versante dei fattori critici, vanno senz’altro rimarcate alcune situazioni, proprie anche del 

contesto nazionale e derivanti dalle politiche relative al sistema della formazione dell’ultimo decennio, che 

rischiano di mettere sotto evidente tensione la qualità dell’offerta finora erogata. Si deve citare in 

proposito l’anzianità del personale docente in servizio, che in particolare nel ruolo dei professori supera i 60 

anni in quasi la metà dei casi. La situazione, che in origine era espressamente voluta come un fattore di 

esperienza e qualità della didattica, abbinata alla modesta possibilità di ricambio stabilita dalle recenti 

normative, crea un evidente situazione di tensione che rischia di provocare lo svuotamento degli SSD 

scarsamente presidiati, fondamentali però per la corretta impostazione dell’offerta. 

A rafforzare tale criticità c’è anche la circostanza, misurata nell’ambito dall’analisi sull’impiego del 

personale docente, di un eccessivo impiego didattico in alcuni SSD, che inevitabilmente provoca una 

contrazione del tempo dedicato alle restanti attività. Tali SSD, ancorché presidiati anche nei prossimi anni, 

sono i primi a rischiare la congestione o peggio ancora la riduzione della qualità dei servizi didattici erogati, 

compromettendo in questo modo i risultati dei CdS cui forniscono servizi. 

 

Organizzazione per la gestione dell’offerta formativa 

Fra i punti di forza della gestione dell’offerta formativa deve segnalarsi la presenza di un sistema articolato 

di strutture dedicate alla gestione dell’offerta ognuna delle quali è portatrice di competenze specifiche che, 

dal lavoro sinergico, generano un contributo qualificato alla definizione dei processi. 

Per contro questo stesso meccanismo introduce un appesantimento delle procedure, che, per l’attivazione 

di un CdS e l’organizzazione della relativa offerta formativa, vede il necessario intervento di ben sette attori 

e che manifesta in pieno le sue criticità soprattutto quando non sia raggiunta unanimità di posizioni. 

Inoltre, già è stata segnalata in altra parte della relazione la necessità che siano formalizzati i compiti dei 

vari soggetti, le loro relazioni ed i tempi di svolgimento dei processi e che sia prevista una funzione di 

coordinamento e controllo generale. 
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Organizzazione dei servizi di supporto 

Il Regolamento di Ateneo delle Scuole stabilisce che i servizi di supporto alla didattica sono da esse 

organizzati. Le quali costituiscono il livello di erogazione ma anche di progettazione dei servizi 

(orientamento, stages, mobilità, …). Questa scelta, se da un lato consente di tener conto delle peculiarità 

dei diversi contesti e può avere buone ricadute sul servizio erogato è altrettanto evidente che l’autonoma 

progettazione delle strutture e delle funzioni a livello di Scuola rende più complessa la gestione complessiva 

del sistema e la standardizzazione di erogazione dei servizi. Lo dimostrano le analisi presentate in altra 

parte della relazione sui siti delle Scuole, che presentano situazioni variegate di comunicazione e 

erogazione dei servizi tantomeno comprensibili quanto più relative agli stessi contenuti. 

Le eccellenze riscontrabili in determinati settori, come ad esempio quelle relative all’orientamento in 

ingresso, sono indubbiamente un punto di forza dell’Ateneo che, adeguatamente miscelate ad un servizio 

strutturalmente qualificato, porterebbero consistenti benefici a tutte le parti interessate. 

 

Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica 

Strutture : aule e laboratori 

In mancanza di criteri definiti dagli Organi Accademici circa l’adeguatezza di aule e laboratori, il Nucleo ha 

deciso di utilizzare come indicatori il rapporto fra il numero di aule necessarie e il numero di aule 

disponibili, il numero ore settimanali posti aula per studente regolare e la qualità percepita dagli studenti, 

come rilevato dal questionario studenti frequentanti. 

E’ doveroso segnalare che quest’anno il Nucleo ha potuto disporre, seppur a livello di Scuola, di 

informazioni e dati più precisi frutto di un monitoraggio svolto dall’Ufficio Servizi Statistici che, in virtù del 

suo coinvolgimento nell'attività di mappatura e reingegnerizzazione dei processi amministrativi dell'Ateneo, 

in collaborazione con l'Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della Didattica e alcuni uffici di Polo, ha 

recuperato e integrato un lavoro di censimento degli spazi utilizzati per la didattica. Il numero delle aule 

censite è così passato da 438 a 468, ma soprattutto il numero dei laboratori da 54 a 101. 

Con i dati disponibili, è stato possibile effettuare anche un primo censimento dei posti studio, salette, aule 

di riunioni e quanto altro a disposizione degli studenti. In questa fase ci siamo limitati a riportare i dati 

rilevati senza effettuare alcuna valutazione e/o confronto fra le Scuole, tenuto conto delle difficoltà a 

individuare questa tipologia di spazi. C’è poi da rilevare che, frequentemente, aule normalmente utilizzate 

per la didattica vengono occupate, al di fuori degli orari di lezione, dagli studenti per lo studio individuale, 

e, altri spazi ubicati all’interno delle strutture didattiche con postazioni PC con accesso Internet e/o dotati 

di connessioni alla rete wireless di Ateneo non sono censiti. 

Nell’allegato 1 sono riportati nel dettaglio gli indicatori, i criteri adottati e i risultati della verifica a seguito 

dell’applicazione dei medesimi. 

 

Punti di forza – Aule e laboratori. Le aule in base al numero degli studenti regolari, al numero dei corsi e 

alla qualità percepita degli studenti risultano adeguate a livello di Ateneo e adeguate e/o sufficientemente 

adeguate a livello di singole Scuole. Si registra un miglioramento, in particolare per le strutture didattiche 

della Scuola di Architettura (ex Facoltà di Architettura) e della Scuola di Psicologia (ex Facoltà di Psicologia) 
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che presentano quest’anno tutti gli indicatori positivi, mentre nella precedente verifica l’indicatore relativo 

alla qualità percepita risultava insufficiente. 

Punti di debolezza – Aule e laboratori. I risultati forniti dalla valutazione delle strutture didattiche a livello 

di Scuola o CdS, così come emergono dalle relazioni delle Commissioni Paritetiche e dai Rapporti di 

Riesame, mostrano tuttavia la presenza di criticità di vario tipo, quali la fruibilità delle strutture, 

l’aggiornamento della strumentazione di supporto alla didattica, gli spazi studio e quanto altro. Tali criticità 

vengono riportate, nello specifico, nella sezione riguardante la valutazione e l’organizzazione delle singole 

Scuole. Le Scuole su questi aspetti si sono impegnate, per quanto nelle loro competenze e possibilità, a 

ridurre e/o eliminare le criticità rilevate. Occorre tuttavia rilevare che il superamento di gran parte di tali 

criticità sarà possibile solo con l’intervento dell’Ateneo. 

 

Biblioteche. 

Punti di forza 

Si riconfermano i punti di forza del Sistema Bibliotecario di Ateneo evidenziati nella relazione 2013. 

Patrimonio librario. Il patrimonio bibliografico ammonta a oltre 3 milioni e mezzo di volumi ed emerge per 

dimensioni nel panorama nazionale universitario; il numero di volumi disponibile per utente potenziale è 

superiore alla soglia calcolata nell’ultima indagine condotta da GIM (Gruppo Interuniversitario per il 

Monitoraggio). Dal 2013, a seguito di apposite convenzioni stipulate dall’Ateneo, il catalogo bibliografico si 

è arricchito dei record di due prestigiose istituzioni: la Biblioteca dell’Accademia della Crusca (circa 100.000 

record) e la Biblioteca Luigi Crocetti (circa 20.000 record). Nel primo semestre del 2014 verrà importato 

anche il catalogo della Biblioteca della Fondazione Ezio Franceschini e della Società Internazionale per lo 

Studio del Medioevo Latino (SISMEL), che arricchirà l’offerta documentale dell’Ateneo di altri 120.000 

record. Anche i servizi della Biblioteca dell’Accademia e della Biblioteca Crocetti vengono erogati attraverso 

il sistema gestionale del SBA, con modalità pienamente integrate con quelle delle altre biblioteche 

dell’università; la Biblioteca Crocetti si è anche fisicamente trasferita presso alcuni locali in piazza 

Brunelleschi messi a disposizione dalla Biblioteca Umanistica. 

Biblioteca digitale. A fianco della collezione “fisica” è in costante incremento la disponibilità di risorse in 

formato digitale: a fine 2013 si contano 88.163 periodici elettronici, 156.968 ebook, 320 banche dati e 

6.169 documenti depositati dalla comunità accademica nel repository istituzionale di Ateneo FLORE. 

Nel 2013 si è concluso Digitalizzazione per i servizi bibliotecari, il primo importante progetto di 

digitalizzazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Con tale iniziativa sono stati realizzati una prima 

importante raccolta di testi digitalizzati e un ambiente tecnologico adatto ad ospitare e gestire tale 

materiale in modo organico e integrato. Il progetto contribuisce così alla valorizzazione del patrimonio 

culturale delle biblioteche dell'Ateneo, garantendo in contemporanea l'accesso a un'ampia collezione 

digitale, il supporto alla didattica e alla ricerca, la tutela degli originali, messi così al riparo dai danni 

provocati da una consultazione diretta. 

Tutto il materiale è accessibile su Impronte digitali, altra importante realizzazione del progetto di 

digitalizzazione, che costituisce l’interfaccia per la ricerca, la visualizzazione e l’utilizzo delle collezioni 

digitalizzate del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
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Impronte digitali ha varie funzionalità che riguardano la ricerca, la consultazione e la fruizione del 

materiale. Utilizzando una della quattro tipologie di ricerca messe a disposizione, è possibile individuare il 

documento d’interesse e consultarlo sfogliandone le pagine in diverse modalità. Per i testi editi dall’800 in 

poi è possibile effettuare la ricerca di un termine all’interno del testo. Mette a disposizione funzionalità 

avanzate sia di visualizzazione, quali lo zoom, la lente di ingrandimento e la rotazione fino a 360°, sia di 

fruizione delle immagini quali il download, la stampa e l’invio per mail. Impronte digitali è stato di recente 

implementato con nuovo materiale digitalizzato, configurandosi sempre più come il punto di accesso alle 

collezioni digitalizzate dell’Università di Firenze dal quale lo studente, il docente, lo studioso e, più 

genericamente, l’utente della rete può consultare agevolmente documenti unici o di difficile consultabilità 

posseduti dalle biblioteche dell’Ateneo, testimoni della ricchezza del suo patrimonio e, nel contempo, della 

necessità della sua tutela. 

Carta dei servizi. Il SBA si è dotato di una Carta dei Servizi già nel 2002. 

Informazione bibliografica e formazione. Tutte le biblioteche del SBA offrono un servizio di assistenza alla 

ricerca personalizzato, principalmente fruito da studenti laureandi. Erogano inoltre corsi di formazione 

all’uso delle risorse bibliografiche. Nel corso 2013 sono stati svolti 66 corsi, corrispondenti a 528 ore di 

formazione, con l’attribuzione di 559 crediti formativi. 

Servizi ai disabili. Il SBA garantisce servizi specifici per studenti con disabilità fisica: help desk, prestito a 

domicilio, prestito di audiolibri in collaborazione con il Centro del Libro Parlato, strumenti per ipovedenti, 

non vedenti e dislessici. 

Punti di debolezza 

La dirigente del SBA, dott.ssa Giulia Maraviglia, ha trasmesso al Nucleo una relazione particolareggiata sulle 

attività svolte nel 2013 e sulle azioni intraprese per il miglioramento della qualità dei servizi, nonché sulla 

situazione a fine 2013 relativa alle criticità evidenziate dal Nucleo nella precedente relazione annuale. 

Rispetto a tali criticità il Nucleo rileva quanto segue. 

Orari e giorni di apertura. Il Nucleo aveva osservato che l’orario di apertura delle biblioteche risultava 

insufficiente per le esigenze dell’utenza, in particolare per le strutture maggiori (Umanistica e Scienze 

Sociali) le quali dovrebbero offrire aperture serali e nei fine settimana. Il Nucleo non può che costatare che, 

rispetto al 2012, nel 2013 si registra invece una diminuzione, seppure limitata, del monte ore di apertura di 

alcune Biblioteche, come evidenziato nel prospetto sotto indicato. 

Anno 
Biomedica  Scienze 

Scienze  
Sociali  

Scienze Tecnologiche Umanistica Totale SBA 

Monte ore Media ore Monte ore Media ore Monte ore Media ore Monte ore Media ore Monte ore Media ore Monte ore Media ore 

2012 78 53 237 39,30 66 52,30 170,30 50 240,30 48,45 792 45,30 

2013 78 53 230 38,30 66 52,30 165,30 50 240,30 48,45 780 44,45 

 
Quantunque l’attuale orario di apertura delle biblioteche dell’Ateneo, almeno di quelle principali, copra 

l’arco dell’intera giornata e le biblioteche Umanistica e di Scienze Sociali mantengano il monte ore 

dell’anno 2012, il Nucleo ribadisce quanto espresso nella relazione precedente circa la necessità di 

prolungare, almeno per queste due strutture, sia l’orario giornaliero che l’apertura nel fine settimana. 

Spazi 

Il Nucleo aveva segnalato che le biblioteche del SBA soffrivano di una cronica carenza e inadeguatezza degli 

spazi disponibili, insufficienti per contenere le ricche collezioni in continua crescita e permetterne 
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un’efficace conservazione e fruizione. Particolare criticità si registravano nella Biblioteca Umanistica e nella 

Biblioteca di Scienze. 

Il SBA ha fatto presente che nel corso del 2013 sono state intraprese diverse attività volte a risolvere 

l’endemico problema della carenza e della inadeguatezza degli spazi di cui soffrono le biblioteche del SBA. 

Sono stati acquisiti nuovi spazi; si è lavorato per razionalizzare l’uso degli esistenti e apportarvi migliorie 

allo scopo di garantire al meglio la conservazione del patrimonio bibliografico e offrire un servizio migliore. 

A fine 2013 il SBA ha presentato un documento organico alla Commissione Edilizia, con la richiesta degli 

interventi necessari nelle diverse sedi; ne è derivata una collaborazione con l’Area dei Servizi Tecnici per 

definire le esigenze biblioteconomiche cui dovranno rispondere le opere di ristrutturazione.  

La criticità maggiore rappresentata in passato dalla Biblioteca Umanistica ha in parte trovato soluzione 

grazie all’assegnazione graduale di tutti gli spazi del plesso Brunelleschi lasciati liberi a seguito del 

trasferimento dell’attività didattica; una prima assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 2 

ottobre 2013, ha destinato alla biblioteca locali per 1.042 mq, che attualmente sono in attesa di 

ristrutturazione. E’ stato presentato un piano di fattibilità del progetto strutturato in lotti funzionali che 

presentano il vantaggio di poter essere avviati separatamente, per piccoli importi di spesa. In piazza 

Brunelleschi troveranno collocazione tutti i fondi librari dell’area Umanistica attualmente dislocati in sedi 

limitrofe, i fondi storici e di pregio di tutte le sedi della Biblioteca Umanistica, nonché la collezione 

dell’attuale punto di servizio bibliotecario di Architettura che rimane ad oggi collocata nella sede di San 

Clemente in via Micheli 2. Deve ancora trovare soluzione, la razionalizzazione dei punti di servizio della 

Biblioteca di Scienze, cinque nel circuito cittadino e uno a Sesto. La biblioteca attende inoltre 

l’adeguamento degli spazi della sede di Sesto, assegnati dal Consiglio di Amministrazione a marzo 2012, per 

potervi traslocare la collezione di Biologia rimasta in via Romana. 

 

Budget. Il Nucleo aveva segnalato che la quasi totalità del budget assegnato allo SBA veniva impiegato per 

l’acquisto di materiale bibliografico (il 94% nel 2012) che risultava sempre più inadeguato a causa del 

costante incremento dei costi in ambito editoriale, da ciò il conseguente progressivo impoverimento delle 

collezioni. 

Per quanto riguarda questa criticità non si segnalano miglioramenti, ma anzi prosegue il progressivo 

processo di impoverimento. Infatti il budget assegnato nel 2013 è stato di € 5.209.913,98 (previsioni 

definitive a competenza), inferiore del 1,5% rispetto a quello del 2012. Come nel 2012 gran parte di esso è 

stato utilizzato per lo sviluppo della collezione. 

La tabella seguente riporta le spese, in termini di uscite di cassa, sostenute dal SBA per l’aggiornamento 

della dotazione documentaria; per il 2013, l’89% della spesa è stata utilizzata per l’acquisto di materiale 

bibliografico (l’86% nel 2012).  

 

Spesa per materiale bibliografico 

Anno Monografie Periodici a stampa Risorse elettroniche Rilegature Totale SBA 

2012 526.842,90 852.232,48 3.064.116,25 93.297,57 4.536.489,20 

2013 445.669,54 864.989,69 3.104.705,77 46.191,22 4.461.556,22 
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Rispetto al 2012 tale spesa è stata leggermente inferiore, circa il 2% in meno, ma il decremento è dovuto 

esclusivamente alla chiusura anticipata dei pagamenti resa necessaria per permettere il passaggio alla 

contabilità economico-patrimoniale ed analitica con l’adozione di U-Gov contabilità. Le acquisizioni 

nell’anno 2013 infatti non sono diminuite, anzi registrano un leggerissimo incremento. E’ evidente lo 

spostamento della spesa verso il formato elettronico a scapito del cartaceo, una tendenza già riscontrata 

negli anni precedenti. 

 

Personale. Nella relazione 2013, il Nucleo aveva evidenziato che negli ultimi 5 anni il SBA aveva perduto 24 

unità di personale che non sono state sostituite. A fine 2012 i bibliotecari in servizio risultavano 158, 

corrispondenti a 143 FTE, a fronte di un fabbisogno individuato nel 2010 in 197 FTE. Da questa riduzione 

erano stati penalizzati alcuni aspetti del lavoro di back office quali la tempestività di catalogazione e il 

recupero nel catalogo in linea dei volumi catalogati su schede cartacee. 

Nel 2013, il SBA ha perduto una unità di personale in gennaio, altre due nella seconda metà dell’anno. In 

compenso, in giugno è entrata in servizio una unità a seguito della riapertura di una graduatoria 

concorsuale approvata nel 2006; in novembre altre tre unità sono arrivate al SBA a seguito delle procedure 

di mobilità all’interno dell’Ateneo. A fine 2013 i bibliotecari in servizio erano quindi 159, uno in più rispetto 

all’anno precedente; grazie al rientro di personale in aspettativa e alla riduzione della quota di part time, il 

numero degli FTE è cresciuto quasi di 4 unità, restando comunque sempre al di sotto del fabbisogno 

individuato nel 2010 che consiste in 197 FTE. Hanno tratto vantaggio dal leggero incremento di personale 

alcuni aspetti del lavoro di back office, in particolare quelli legati al trattamento documentario e alla 

tempestività di catalogazione. La percentuale di documenti catalogati nell’anno rispetto alle inventariazioni 

è salita dal 90% (2012) al 93% (2013), e inverte la tendenza negativa registrata negli ultimi anni. Permane la 

difficoltà rappresentata dai tagli effettuati alle spese per formazione e missioni, che ostacolano un 

adeguato aggiornamento e la necessaria crescita professionale di tutto il personale. 

 

Ai fini della predisposizione della relazione 2014, il Nucleo ha fatto pervenire alla Dirigente del SBA alcune 

richieste di chiarimenti in ordine ai seguenti argomenti: 

1. Banche dati, periodici, ebook, digitalizzazioni: il patrimonio bibliografico in formato digitale 
2. Accessibilità e conservazione del patrimonio digitale 
3. Accessibilità e conservazione del patrimonio cartaceo 
4. Le infiltrazioni d’acqua nella Biblioteca del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 
5. Servizi di riproduzione: unificazione dell’appalto per le biblioteche degli Atenei di Firenze, Pisa e Siena 

 
Su questi argomenti la Dirigente ha fornito i chiarimenti richiesti che qui si riportano. 

 
1. - Banche dati, periodici, ebook, digitalizzazioni: il patrimonio bibliografico in formato 

digitale 

 

Risorse documentali in formato elettronico 

Anno Periodici elettronici Banche dati Ebook Flore 

2012 76.520 315 150.823 n.d. 

2013 88.163 320 156.968 6.169 
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Accessi alle risorse digitali 

Anno 
Full text 

Periodici elettronici 
Ricerche 

Banche dati 
Capitoli di Ebook 

2012 1.206.247 546.254 n.d. 

2013 877.320 490.980 42.497 

 
La biblioteca digitale è in costante crescita. Al fine di garantire la sostenibilità economica dei contratti per 

l’acquisizione di pacchetti editoriali, il SBA aderisce ai consorzi CIPE (Cooperazione Interuniversitaria 

Periodici Elettronici) e CARE (gruppo di Coordinamento per l’Accesso alle Risorse Elettroniche costituito 

nell’ambito della Convenzione tra CRUI e i consorzi e gruppi di acquisto operanti in Italia). E’ costante 

l’impegno per un incremento bilanciato nelle diverse aree disciplinari; nel 2013 la spesa per l’elettronico 

risulta equamente distribuita tra le 5 aree, con un’oscillazione percentuale tra il 18% (umanistica) e il 21% 

(scienze e scienze sociali). 

Nel leggere i dati sugli accessi è necessario tener conto che è possibile monitorare l’uso dei periodici 

elettronici solo su circa il 20% dei titoli accessibili, poiché ancora molti editori non forniscono statistiche. Il 

dato 2013 è inoltre parziale, in quanto viziato da problemi tecnici che hanno reso indisponibili per alcuni 

mesi le statistiche di due importanti risorse, ScienceDirect e PAO (Periodicals Archive Online). 

 
 

2. - Accessibilità e conservazione del patrimonio digitale 

 
L’accessibilità ai contenuti in formato digitale è garantita dai contratti di sottoscrizione alle banche dati 

degli editori che tutelano l’accesso alle collezioni/titoli di periodici sottoscritti anche in caso di cessazione di 

abbonamenti (ovviamente l’accesso è garantito fino alla data del mantenimento della sottoscrizione). A 

ulteriore garanzia della disponibilità dei contenuti “acquistati” gli editori consegnano una copia dei dati 

grezzi (senza cioè i servizi aggiuntivi disponibili sulle loro piattaforme di accesso) ai consorzi indicati come 

destinatari della conservazione dei dati, attualmente il Consorzio Cineca ma sono in atto indagini per 

individuare anche altri enti utili per questa funzione come, ad esempio, la Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze. 

Nel caso invece di cessazione delle attività da parte di un editore o di un malaugurato crash del sistema o 

disastro di qualsiasi natura (terremoti, esondazioni, guerre,…) l’accessibilità al patrimonio bibliografico in 

formato digitale rimane garantita da servizi “assicurativi” che il Sistema Bibliotecario ha sottoscritto, 

insieme a molti altri Atenei, con l’agenzia Portico (www.portico.org) che tutela la conservazione dei dati 

bibliografici e ne garantisce l’accesso in condizioni particolari quali quelle sopra descritte. In pratica Portico 

sottoscrive con gli editori che forniscono le banche dati bibliografiche in formato elettronico accordi per il 

deposito nei propri server distribuiti dei contenuti bibliografici, che diventano disponibili per i sottoscrittori 

della “polizza” nel caso di eventi straordinari a seguito dei quali gli editori non sono più in grado di dare 

accesso ai dati. 

E’ attualmente allo studio del SBA l’adesione anche al servizio Clockss 

(http://www.clockss.org/clocksswiki/files/CLOCKSS_Handout_Italian.pdf) costituito da 12 nodi geografici 

distribuiti nelle principali biblioteche di ricerca che memorizzano e gestiscono i contenuti digitali. I due 
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sistemi Portico e Clockss danno una concreta garanzia di conservazione dei dati paragonabile, mutatis 

mutandis, a quella che da secoli garantiscono i nostri magazzini/depositi per il cartaceo. 

 

3.  Accessibilità e conservazione del patrimonio cartaceo 

 
Rimane garantito l’accesso a tutto il patrimonio bibliografico in formato cartaceo presso le nostre 

biblioteche. Relativamente alle collezioni di periodici, il Sistema Bibliotecario ha acquisito diritti permanenti 

di accesso retrospettivo e di post termination access per gran parte dei titoli contenuti nei pacchetti dei 

maggiori editori scientifici, ovvero l’accesso alla digitalizzazione di parte della collezione storica cartacea 

pubblicata prima dell’avvento dell’elettronico. Questa modalità favorisce la consultazione del patrimonio 

storico che viene ad assumere le caratteristiche, per l’accessibilità, del patrimonio digitale. Un esempio di 

questo genere è offerto dalle collezioni di JSTOR cui siamo abbonati, che rende disponibili l’accesso a 8 

collezioni multidisciplinari Arts&Sciences con oltre 1.700 titoli di academic journals digitalizzati dal primo 

numero pubblicato. Un’altra importante risorsa di questo genere è la banca dati Periodicals Archive Online, 

6 collezioni per circa 520 periodici di discipline sociali e umanistiche. 

Nell’ambito monografico abbiamo acquisito Early European Books, digitalizzazione di tutte le opere 

stampate in Europa prima del 1701 che si integra con Early English Books Online (EEBO), versione 

elettronica dell’intera collezione di testi letterari e scientifici in lingua inglese dei primi secoli dell’età 

moderna, per un’offerta complessiva di oltre 108.000 libri. 

Problemi di copyright, ma anche di costi, impediscono alle biblioteche la digitalizzazione del patrimonio 

pregresso delle riviste che abbiamo solo in formato cartaceo, la cui consultazione è comunque garantita 

nelle biblioteche. 
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4. Le infiltrazioni d’acqua nella Biblioteca del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 

 
Nonostante gli interventi “a zona” curati dall’Area Tecnica rimane insoluto il problema rappresentato dalle 

significative e ripetute infiltrazioni di acqua piovana dal tetto nei locali in via Bernardini 6 del Polo 

Scientifico di Sesto Fiorentino (verificatesi sin dal 2002 ovvero nemmeno a un anno dall’apertura di questa 

sede). Le infiltrazioni hanno interessato soffitti, pareti, scaffali, arredi e pavimenti nella maggior parte dei 

locali della biblioteca (sale di lettura, depositi librari e uffici). A fronte degli interventi effettuati dall’ufficio 

tecnico, ad oggi solo l’ufficio e la sala rari sono esenti da infiltrazioni. Dal 2002 sono state 66 le richieste di 

intervento inviate, per arrivare ad una risoluzione completa del problema. Più di una volta, in accordo 

anche con gli uffici tecnici di Polo che hanno redatto una relazione specifica (prot. 23879/2009), è stato 

richiesto il rifacimento del tetto, poiché a tutt’oggi tutti gli interventi parziali non si sono dimostrati 

risolutivi. 

La situazione odierna impone alla biblioteca l’adozione di misure quali il posizionamento su alcuni scaffali 

nei depositi e nelle sale di lettura di teli impermeabili allo scopo di proteggere il materiale librario che non 

può essere trasferito in altri locali. Inoltre, in vari locali della biblioteca (depositi, uffici e sale di lettura), 

sono posizionati contenitori di plastica allo scopo di raccogliere l’acqua che gocciola dal soffitto quando si 

verificano precipitazioni abbondanti e prolungate. Se le precipitazioni avvengono nei giorni di chiusura, 

questa precauzione si è dimostrata insufficiente perché i contenitori non possono essere svuotati quando 

colmi. 

Purtroppo tale situazione ha avuto anche ripercussione sui servizi tanto che tra il 2012 e il 2013, per alcuni 

mesi è stato necessario, con una recinzione, impedire l’accesso ad una vasta area della sala di lettura n. 82. 

Nel 2013 è stato necessario traslocare in altri locali della biblioteca il fondo antico conservato nel locale n. 

80 sempre a causa di copiose infiltrazioni d’acqua piovana che potevano creare ingenti danni a quella 

collezione rara e di pregio. A tutt’oggi in quel locale continua a “piovere” nonostante il recente rifacimento 

della porzione del tetto sovrastante. E ancora, come facilmente immaginabile, il problema ha causato danni 

a attrezzature, mobili e, purtroppo, anche collezioni librarie. Circa 200 fascicoli della rivista Physics letters B 

(anni 2001-2005) sono stati raggiunti dall’acqua e almeno il 50% non è recuperabile alla lettura (abbiamo 

comunque accesso al formato elettronico). 

In pratica la biblioteca con il suo personale continua disperatamente a spostare attrezzature e libri, a 

coprire con teli scaffali e mobili, a spargere segatura e a vuotare, quando possibile, i contenitori che si 

riempiono di acqua piovana nell’attesa della soluzione edilizia del problema. Ovviamente, le competenze 

per tale soluzione non risiedono nello staff dei bibliotecari che, nel loro ambito, prendono, come 

evidenziato, misure consequenziali a un problema che comunque va risolto in sede di rifacimento 

qualitativamente adeguato della copertura dell’edificio. Per questo aspetto, pertanto, si rimanda a una 

eventuale relazione a cura dell’Ufficio Tecnico cui, se ritenuto opportuno, il Nucleo potrà rivolgersi. 

 
5. Servizi di riproduzione: unificazione dell’appalto per le biblioteche degli Atenei di Firenze, 

Pisa e Siena 

 
Il problema sollevato dal Nucleo è ben sentito e presente tanto che proprio su impulso di alcune strutture 

bibliotecarie in occasione del servizio di riproduzioni in scadenza presso la Biblioteca di Scienze Sociali il 18 

aprile 2013 è stato costituito dal Direttore Generale un “gruppo di lavoro finalizzato alla ricognizione delle 

specifiche esigenze delle singole biblioteche, nonché dei costi correnti e delle eventuali criticità di natura 

operativa, oltre che alla redazione dei documenti tecnici finalizzati all’affidamento a unico operatore 
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economico del servizio di copisteria ed affini per le esigenze del Sistema Bibliotecario di Ateneo: 

monitoraggio della situazione attuale nelle singole sedi delle 5 biblioteche d’area, rilevamento delle 

esigenze, benchmarking, produzione documenti per i decisori”. 

Nel corso del 2013 è stata quindi svolta una ricognizione interna al Sistema Bibliotecario sulle modalità di 

erogazione dei servizi di riproduzione, che prevedeva in particolare l’analisi dei seguenti elementi: scadenza 

dell’appalto in corso, ditta aggiudicataria dell’appalto in corso, numero delle macchine fotocopiatrici a 

disposizione, caratteristiche delle macchine fotocopiatrici, numero delle fotocopie fatte in un anno, costo di 

ciascuna fotocopia per lo studente, numero delle macchine per la stampa da rete, caratteristiche delle 

macchine per la stampa da rete, costo di ciascuna stampa da rete per lo studente, presenza in sede di 

dispositivo erogatore di tessere, orario di presenza dell’eventuale operatore della ditta, frequenza della 

visita del tecnico, locali in cui sono situate le macchine, area occupata dal servizio in metri quadri 

(compreso stoccaggio carta), eventuali benefit per la biblioteca, desiderata. 

È stata inoltre svolta un’attività di benchmarking dal gruppo di lavoro, che si è avvalso della proficua 

collaborazione di altri sistemi bibliotecari italiani ma, in particolare, alla luce anche di altre iniziative sorte in 

ambito regionale e finalizzate alla condivisione di alcuni servizi bibliotecari è emersa una convergenza di 

esigenze e di intenti con gli Atenei di Siena e Pisa. Da qui è scaturita la decisione di coordinare gli sforzi per 

consentire a studenti e docenti di tutti gli Atenei toscani di poter usufruire degli stessi servizi di 

riproduzione e stampa da rete. L’Ateneo fiorentino farà dunque da ente capofila per la gestione della 

concessione dei servizi e il 19 febbraio 2014 l’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti dell’Ateneo fiorentino 

ha pubblicato un avviso di preinformazione circa l’inizio di una procedura di gara per appaltare i servizi di 

riproduzione utilizzati dai sistemi bibliotecari delle Università toscane. 

Attualmente i tre Atenei toscani sono impegnati a mettere a punto un capitolato per affidare all’esterno i 

servizi di riproduzione delle proprie biblioteche, affinché diventino tecnologicamente avanzati, innovativi e 

rispondenti a standard qualitativi omogenei. E’ prevedibile che a fine 2014 si possa avere conclusa 

l’operazione di concessione del servizio. 
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2.6 Opportunità e rischi in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni 

con il territorio e altri attori istituzionali, attrattività, posizionamento, 

ecc.) 

 

 

A livello regionale le università toscane interagiscono fra loro ormai da diversi anni. Recentemente l’Ateneo 

fiorentino ha attivato con l’Università di Siena tre corsi interateneo riguardanti le professioni sanitarie e 

mediche di cui due con sede amministrativa a Firenze. Sono state inoltre stipulate convenzioni con atenei 

toscani per l’attivazione di dottorati di ricerca e ciò ha consentito di mettere a comune e ottimizzare risorse 

finanziarie e di personale, strutture dipartimentali, biblioteche e quanto altro, a beneficio, non solo delle 

istituzioni interessate, ma soprattutto dei dottorandi. 

L’Ateneo ha avviato una serie di attività per la promozione dei contratti di apprendistato di alta formazione 

e ricerca, in stretta sinergia con la Regione Toscana e il Sistema delle Imprese. L’Ateneo, anche in forza della 

nuova normativa in materia (Legge n. 240/2010, art. 19, e D.M. 45/2013 art. 11), ha previsto la possibilità di 

attivare contratti di alto apprendistato nell’ambito dei Dottorati di Ricerca. 

Il Rettore con nota prot. 87419 del 17/12/2013 ha considerato di dover coinvolgere un rappresentante del 

mondo del lavoro nei Gruppi di Autovalutazione per l’accreditamento dei corsi di studio. Questa scelta 

dovrebbe portare a una collaborazione proficua affinché la formazione universitaria sia in grado di formare 

figure professionali in linea con le necessità del mercato del lavoro. 

Nel novembre 2013 sono state approvate dal Senato Accademico le linee guida per l’attivazione di tirocini, 

le quali riordinano la materia tenendo conto delle nuove normative sia nazionali che regionali. I tirocini 

curricolari e extracurricolari, se ben utilizzati, possono costituire un valido strumento per il miglioramento 

delle competenze e il potenziamento dei momenti di raccordo fra percorso di studio e mondo del lavoro. 

Anche la Regione Toscana, per facilitare l’utilizzo di questo strumento, ha previsto per i tirocini curricolari 

l’erogazione di contributi a copertura dei rimborsi spese corrisposti ai tirocinanti da imprese e enti 

ospitanti. Sempre d’intesa con la Regione, l’Ateneo ha firmato un protocollo per l’attuazione di tirocini 

post-laurea retribuiti (progetto GiovaniSi). 

La collaborazione fra atenei toscani, l’adesione a varie reti regionali, le sinergie con la Regione Toscana e il 

sistema delle imprese sono strumenti che, adeguatamente impiegati, potranno costituire delle opportunità 

di crescita e di rinnovamento per tutti gli attori coinvolti. 

È importante ricordare infine anche il respiro nazionale e internazionale dell’Ateneo, che vede una 

presenza di circa il 15% di studenti fuori regione (prevalentemente provenienti da Calabria, Puglia e Sicilia) 

oltre ad un 7% di studenti stranieri, e che testimonia la sua attrattività e il suo posizionamento nel tessuto 

nazionale della formazione universitaria sia in discipline poco presenti nei territori adiacenti, com’è il caso 

di Architettura, sia in quelle che hanno raggiunto punte di eccellenza nazionale. 
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3. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI 

STUDIO 
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Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio 

SCUOLA di AGRARIA 

 

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di 
studio, con particolare attenzione a: 

1.a radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, 

professionali, culturali, ecc); 

1.b coerenza degli obiettivi formativi dichiarati con le esigenze formative del sistema  professionale 

di riferimento; 

1.c adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 

1.d adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata  

 

Alla Scuola di Agraria afferiscono 6 corsi di Laurea e 5 Corsi di Laurea magistrale, gestiti attraverso Consigli 
di Corso di Studio unici. 

Complessivamente i corsi si caratterizzano per un buon radicamento nel territorio, frutto di 
collaborazione con le aziende del Settore, con particolare riferimento all’ambito viti-vinicolo ed alimentare 
e con le associazioni professionali sia a livello locale che nazionale delle categorie e/o settori interessati. 

I corsi presentano, in generale, un elevato potere attrattivo. Si evidenzia che diversi CdS propongono 
l’approfondimento delle informazioni in fase di orientamento in ingresso anche attraverso un 
aggiornamento del sito web. A riguardo la Scuola ha effettuato incontri di Orientamento con un preciso 
calendario, ed i corsi hanno rimodulato i siti web secondo il format di Ateneo.  

Dai dati degli immatricolati, che sono aumentati globalmente dell’11%, possiamo evidenziare che 
l’orientamento in ingresso è stato particolarmente efficace. 

Buona coerenza degli obiettivi formativi con le esigenze formative del sistema professionale di 
riferimento dimostrata anche da un buono tasso di occupazione vantato dalla maggioranza dei corsi 
afferenti alla Scuola.  

Diversi Corsi si propongono di incentivare il processo di internazionalizzazione, a questo proposito 
osserviamo un buon numero di studenti coinvolti nei vari progetti, che consolidano le forme di partenariato 
internazionale. 

Le risorse di docenza risultano adeguate e adeguata la presenza di risorse tecnico-amministrative.  
I servizi di contesto risultano complessivamente adeguati. 
Le aule risultano, a livello di scuola sufficientemente adeguate in base al numero, in crescita, degli 

studenti regolari, al numero dei corsi e alla qualità percepita dagli studenti e così pure i laboratori.  
Per quanto riguarda le infrastrutture risultano nel complesso adeguate.  

Si segnala, anche in considerazione dell’aumentata presenza di studenti, una certa carenza di strutture 
didattiche locali che permettano di fare addestramento e pratiche in alcuni settori di produzione. 

Alcuni CdS segnalano qualche criticità circa l’adeguatezza di strutture laboratoriali. 

 

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna. 



61 
 

Punti di forza 

L’inserimento nel mondo del lavoro risulta più che buono. 

Anche per implementare il servizio di accompagnamento al mondo del lavoro e facilitare l’occupazione 
dei laureati, la Scuola ha inoltre aderito alla “Rete regionale della conoscenza, dell’istruzione e 

dell’innovazione in agricoltura” alla quale partecipano, oltre che l’Università di Pisa e Siena, tutti gli istituti 
tecnici e professionali per l’agricoltura, la Regione Toscana e vari enti, imprenditori, associazioni di 
categoria, ecc. 

Per la maggior parte dei CdS dell’area in esame la progressione della carriera appare regolare: adeguata la 
percentuale di CFU acquisiti annualmente per studente e la percentuale di laureati nei tempi previsti.  

La Commissione paritetica segnala che in alcuni corsi di studio risulta lenta la progressione della carriera. 
Risulta appena sufficiente la percentuale di laureati nei tempi previsti nei CdS L-25 Scienze Agrarie, L -25 

Scienze forestali ed ambientali e L 26 Tecnologie ambientali, in miglioramento comunque rispetto all’A.A. 
precedente.  

Alcune criticità si manifestano nel passaggio dal primo al secondo anno. I tassi di abbandono risultano 
nella media generale dei corsi di Laurea triennali. A fronte di quanto sopra, la media dei CFU acquisiti da chi 
passa dal I al II anno, ha mostrato un miglioramento pari al 4% nella media generale. Il fenomeno 
dell’abbandono coinvolge anche i Corsi di Laurea Magistrale ma in misura inferiore rispetto ai precedenti, 
data la maggiore determinazione degli studenti nel proseguire la carriera universitaria una volta che è stata 
conseguita la laurea triennale. 

Punti di debolezza 

Elevato il tasso di abbandono al 1° anno riscontrato solo in 3 CdS.  
Carichi didattici: a seguito di quanto emerso dai RaR, la C.P. ha segnalato la necessità di una riflessione 

circa l’appropriato dimensionamento dei carichi didattici, l’adeguatezza dei contenuti rispetto agli obiettivi 
formativi generali del corso, il coordinamento tra gli insegnamenti, la realizzazione di attività che 
favoriscano l’apprendimento di competenze pratiche oltre che alle conoscenze teoriche. Su questi punti i 
CdS si sono impegnati a effettuare una valutazione dei carichi didattici e a migliorare la comunicazione 
istituzionale.  

Internazionalizzazione: Si è provveduto in generale a dare evidenza delle iniziative Erasmus presso gli 
studenti e, nel contempo, è stata messa in atto una maggiore flessibilità nel riconoscimento degli esami 
sostenuti all’estero. Da parte tutti l’impegno a promuovere i programmi di internazionalizzazione 
attraverso seminari ed eventi pubblicizzati sul sito web, nonché a migliorare la procedura di iscrizione 
online. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni 

con il territorio e altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, 
ecc.).  

Opportunità 

Si conferma efficace il servizio "Orientamento al lavoro e Job Placement" (OJP) di Ateneo che promuove, 
sostiene, armonizza e potenzia i servizi di orientamento in uscita delle singole Scuole. Offre allo studente e 
al laureato informazioni e percorsi formativi utili per costruire un’identità professionale e progettare la 
carriera. Alle attività promosse da OJP - frutto di anni di ricerca scientifica condotta in Ateneo sulla materia 
dell'orientamento e del career counseling - contribuisce il rapporto continuo fra ricerca e sistemi produttivi 
che l'Università di Firenze ha potenziato attraverso la gestione delle attività di trasferimento tecnologico 
(Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e Gestione dell'Incubatore ). 

Rischi 

I rischi sono connessi con la generale crisi del mercato del lavoro per cui si raccomanda una costante 
attenzione ai tirocini e agli stage e un rapporto efficace con gli attori economici del territorio. 

Tuttavia i recenti dati specifici del settore agro-forestale consentono di dare un giudizio ampiamente 
positivo in merito alle ricadute occupazionali anche in settori produttivi apparentemente maturi, anche 
grazie a percorsi di ricerca congiunti con imprese particolarmente orientate verso l’export. 

In particolare si segnala la partecipazione della Scuola, nella varie componenti, al recente progetto della 
Piattaforma regionale per l’innovazione in agricoltura promossa dalla Regione Toscana che costituisce un 
punto di riferimento per le componenti produttive regionali e nazionali nel contesto del Cluster tecnologico 
promosso dal MIUR. 
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Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio 

SCUOLA di ARCHITETTURA 

 

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di 
studio, con particolare attenzione a:  

1.a radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, 

professionali, culturali, ecc); 

1.b coerenza degli obiettivi formativi dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale 

di riferimento; 

1.c adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 

1.d adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata  

 
Alla Scuola di Architettura afferiscono 3 corsi di Laurea e 5 Corsi di Laurea magistrale e una Scuola di 

specializzazione, gestiti attraverso Consigli di Corso di Studi. 
Complessivamente i corsi si caratterizzano per un buon radicamento nel territorio, frutto di 

collaborazione con le aziende del Settore, con particolare riferimento all’ambito del Design e del recupero e 
riqualificazione del patrimonio edilizio e con le associazioni professionali sia a livello locale che nazionale 
delle categorie e/o settori interessati. 

I corsi presentano, in generale, un buon potere attrattivo. Il bacino di utenza degli iscritti è per il 65% 
regionale e il 35 extraregionale, rispetto ai dati aggregati di Ateneo rispettivamente di 70% e 30%. 

Si evidenzia che tutti i Corsi promuovono attività di orientamento di ingresso mantenendo interesse per le 
iniziative condivise a livello di Scuola (Open day) e proponendo iniziative specifiche. 

Le iniziative condivise tra Ateneo-Scuola-CdS sono predisposte con la rappresentanza delle aree 
disciplinari della Scuola (Architettura, Design, Territorio).  

La Scuola ha un proprio delegato all’orientamento e una commissione di delegati all’orientamento in 
ingresso, in itinere e in uscita.  

Si segnala inoltre che annualmente si svolge la giornata di presentazione dell’offerta didattica della Scuola 
agli studenti delle Scuole superiori. Iniziative di vario genere, alcune sul web, sostengono con efficacia il 
piano di comunicazione dell’offerta della Scuola nella varietà dei contributi. 

Buona coerenza degli obiettivi formativi con le esigenze formative del sistema professionale di 
riferimento dimostrata anche da un buono tasso di occupazione vantato dalla maggioranza dei corsi 
afferenti alla Scuola.  

I vari Corsi di Studio (CdS) partecipano in diversa misura ai programmi di internazionalizzazione degli 
studenti. Oltre l’Erasmus, che interessa poco meno di 100 unità in uscita e 102 in entrata, la Commissione 
Paritetica (CP) ha rilevato l’impegno dei CdS nei programmi di cooperazione in ingresso.  

Tra questi si segnala il Programma Marco Polo per studenti cinesi e il Programma Scienza senza Frontiere 
per studenti brasiliani. Nel complesso sono stati accolti 90 studenti nella Scuola di Architettura, (50 in 
Architettura e 40 in Design).  

Secondo i dati gli studenti che partecipano maggiormente ai programmi di mobilità sono quelli delle 
Lauree magistrali.  

A riguardo, si segnala che la Commissione paritetica ha sollecitato i CdS ad effettuare indagini più mirate 
in materia, come proposto da alcuni di essi nei rispettivi Rapporti di riesame.  
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Particolarmente significative sono le iniziative didattiche recentemente acquisite (programma Tempus, 
specificamente didattico e riferito all’area del Maghreb) e le convenzioni in essere e in programma per la 
formalizzazione di rapporti strutturati con altre sedi (Tongij China, Tirana Albania,..).  

Si evidenzia inoltre il CdS Magistrale in Architettura in lingua inglese, che attrae studenti italiani e di 
provenienza estera e che aiutano a consolidare forme di partenariato internazionale. 

 
Le risorse di docenza risultano in generale adeguate e adeguata la presenza di risorse tecnico-

amministrative.  
Si segnalano livelli di criticità su CdS L-B038 – Disegno Industriale, per quanto riguarda la percentuale 

PO+PA (37,2) e particolarmente la percentuale dei Contratti (46,5) e su CdS L-B008 – Scienze 
dell’Architettura, per quanto riguarda la percentuale dei contratti (35,3). 

I servizi di contesto risultano complessivamente adeguati. 
 
Risorse strutturali.  

Le aule risultano, a livello di scuola, sufficientemente adeguate in base al numero degli studenti regolari, 
al numero dei corsi e alla qualità percepita dagli studenti e così pure i laboratori.  

Per quanto riguarda le infrastrutture risultano nel complesso sufficientemente adeguate.  

La Commissione paritetica segnala alcune criticità di fruibilità nelle sedi del centro storico, in termini di 
logistica e di laboratori. 
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione 

interna.  

Punti di forza 

Non sono presenti particolari criticità nelle modalità di svolgimento degli esami e degli insegnamenti. Tutti 
hanno positivamente affrontato e complessivamente risolto i problemi di organizzazione della didattica, 
alla ricerca di metodi e strumenti atti a fluidificare i percorsi didattici. Questa azione è particolarmente 
sentita nei corsi di più lunga storia, che hanno ereditato negli anni ritardi di carriera e alto numero di 
fuoricorso.  

È in atto in queste situazioni un importante lavoro di riallineamento dei programmi e di gestione della 
carriera dei fuoricorso. Negli altri casi non si presenta nessuna criticità e si riscontra in alcuni CdS che la 
percentuale di laureati in corso è alta.  

Per la maggior parte dei CdS dell’area in esame la progressione della carriera appare regolare: adeguata la 
percentuale di CFU acquisiti annualmente per studente e la percentuale di laureati nei tempi previsti.  

 
Punti di debolezza 

Elevato il tasso di abbandono al 1° anno riscontrato solo in 2 CdS, ovvero L-B038 Disegno Industriale e L-
B016 Pianificazione della Città, del territorio e del paesaggio.  

Risulta appena sufficiente la percentuale di laureati nei tempi previsti in 5 Corsi di studi, con particolare 
riferimento al CdS LMCU – B117 Architettura. 

Alcune criticità si manifestano nel passaggio dal primo al secondo anno. I tassi di abbandono risultano 
nella media generale.  

 
Carichi didattici:  
La valutazione della didattica da parte degli studenti avviene con modalità online e si applica a tutti gli 

insegnamenti dell’offerta didattica della Scuola. I risultati della valutazione della didattica relativi all’anno 
accademico 2012/2013 mettono in evidenza un andamento della Scuola in linea con l’andamento di 
ateneo.  

Non si riscontrano differenze tra l’andamento della Scuola riferito all’accademico precedente, salvo il caso 
di L4 che gode di una sede decisamente migliore rispetto a quella dell’anno accademico precedente.  

In tutti i CdS è in programma l’adozione di una procedura di trasparenza in linea con le strategie della 
Scuola. Le valutazioni in forma aggregata sono tutte visibili. 

Un lavoro di attenzione verso le esigenze della componente studentesca è svolto in modo generalizzato 
da tutti i CdS e previene frequentemente le disfunzioni.  

Sono attivi in tutti i CdS le commissioni e gli uffici di presidenza. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni 

con il territorio e altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, 
ecc.).  

Opportunità 

Si evidenzia, oltre alle varie iniziative segnale in precedenza, l’efficace il servizio "Orientamento al lavoro e 
Job Placement" (OJP) di Ateneo che promuove, sostiene, armonizza e potenzia i servizi di orientamento in 
uscita delle singole Scuole. Offre allo studente e al laureato informazioni e percorsi formativi utili per 
costruire un’identità professionale e progettare la carriera.  

Alle attività promosse da OJP - frutto di anni di ricerca scientifica condotta in Ateneo sulla materia 
dell'orientamento e del career counseling - contribuisce il rapporto continuo fra ricerca e sistemi produttivi 
che l'Università di Firenze ha potenziato attraverso la gestione delle attività di trasferimento tecnologico 
(Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e Gestione dell'Incubatore ). 

La Scuola partecipa attivamente alle attività relative al Career Day, contribuisce alle banche dati di 
rilevazione della domanda professionale e, in un caso relativo a due CdS, ha dedicato una specifica ricerca 
sugli esiti professionali dei CdS.  

La Commissione paritetica ha ritenuto utile rafforzare questo aspetto, ravvivando le attività del Comitato 
di Indirizzo e costituendo una banca dati dedicata, con monitoraggio progressivo dei laureati fino a cinque 
anni post laurea.  

In questa logica sono da inquadrare il consolidamento delle relazioni e la stipula di apposita convenzione 
con la Consulta degli Ordini Professionali della Regione Toscana relativa alle attività di tirocinio 
professionale.  

Per altri sbocchi professionali nell’area del design sono in essere importanti relazioni con le strutture del 
territorio, istituzioni di categoria e centri di eccellenza per l’innovazione. 

Rischi 

I rischi sono connessi con la generale crisi del mercato del lavoro per cui si raccomanda una costante 
attenzione ai tirocini e agli stage e un rapporto efficace con gli attori economici del territorio. 

La leggera flessione è in linea con la riduzione delle immatricolazioni dovuta alla crisi economica e al costo 
degli studi; in generale comunque l’attrattività dei CdS della Scuola è rimasta immutata.  

In sintesi nei CdS di Architettura e Disegno industriale per ciascun posto in accesso vi sono da due a tre 
aspiranti. Ciò determina la stabilizzazione della domanda, sia in termini qualitativi che quantitativi e il 
mantenimento dei numeri previsti.  

Deve essere segnalato che è in corso un approfondito dibattito, in seno alla Commissione ad hoc 
costituita nel Dipartimento DIDA, dedicato al ridimensionamento e alla riqualificazione dei corsi di 
Architettura, anche in visione di una proiezione internazionale. I lavori di questa commissione dovrebbero 
concludersi nel 2014. 
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Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio 

SCUOLA di ECONOMIA e MANAGEMENT 

 

 

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con 

particolare attenzione a:  

1.a radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, 

professionali, culturali, ecc); 

1.b coerenza degli obiettivi formativi dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale 

di riferimento; 

1.c adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate;  

1.d adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata  

La Scuola di Economia e Management coordina undici Cds. Quattro sono corsi di primo livello: L18 
Economia Aziendale (EA); L33 Economia e Commercio (EC); L-41 Statistica (STAT); L37 Sviluppo Economico, 
Cooperazione Internazionale Socio-Sanitaria e Gestione dei Conflitti (SECI). Sette sono corsi magistrali: 
LM77 Accounting e Libera Professione (ALP); LM77 Governo e Direzione D'impresa (GDI); LM56 Scienze 
dell'Economia (SE); LM81 Development Economics - Economia dello Sviluppo Avanzata (DE); LM16 Finance 
and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio (FIRM);; LM49 Design of Sustainable Tourism 
Systems - Progettazione dei Sistemi Turistici (DSTS); Lm82 Statistica, Scienze Attuariali e Finanziarie (SSAF) 

Le lauree triennali e magistrali si caratterizzano per un buon radicamento nel territorio. Tutti i CdS hanno 
evidenziato l’importanza delle attività di orientamento di ingresso mantenendo interesse per le iniziative 
condivise a livello di Scuola (Open day, ecc.). La Scuola, prendendo spunto dalle indicazioni fornite da più di 
un CdS, ha provveduto prima di tutto a riformulare in modo più incisivo la propria comunicazione, 
predisponendo un nuovo format per le presentazioni pubbliche e per le informazioni di orientamento sul 
nuovo sito web, che permetta di valorizzare più efficacemente la capacità dei suoi CdS di assicurare un 
adeguato sbocco nel mondo del lavoro. 

Con riferimento specifico ai CdS triennali, è stata incremento lo sforzo per realizzare le iniziative di 
raccordo con le Scuole medie superiori individuate da tutti i CdS come un aspetto da migliorare. 

Con riguardo ai CdS magistrali, sono stati impostate una serie di attività di promozione verso gli studenti 
dell’Ateneo e, di concerto con l’Ateneo, impostate delle iniziative volte a meglio far conoscere questi CdS 
fra gli studenti di altre Regioni. 

I dati relativi alle iscrizioni al primo anno dei corsi triennali mostrano che l’attrattività dei corsi di laurea 
attualmente afferenti la Scuola è andata crescendo nel corso degli ultimi cinque anni in tutti e quattro i CdS 
considerati. Nel confronto con l’anno precedente alcuni CdS – in particolare EC - mostrano una certa 
flessione ma, se considerati nel loro complesso, i quattro CdS triennali della Scuola mostrano un 
significativo incremento delle iscrizioni (da 965 a 1021, + 5,8%). Si deve inoltre considerare la considerata la 
chiusura delle due sedi decentrate di Prato e Pistoia le quali catalizzavano un rilevante numero di iscritti. 
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Anche per quanto attiene le lauree magistrali, si evidenzia per gli ultimi cinque anni, un trend positivo.  

Gli obiettivi formativi risultano chiaramente esplicitati e si rileva una corrispondente coerenza nella 
progettazione dei corsi, la quale è stata sviluppata attraverso il confronto con le parti esterne (comitato 
indirizzo associazioni industriali, camere di commercio ecc)). 

Tale coerenza riscontrata in fase di progettazione è poi stata poi verificata attraverso un continuo 
monitoraggio nel tempo, da riscontri quali quelli con Almalaurea, le associazioni dei laureati (Associazione 
Villa Favard), nonché una serie di contatti informali di carattere qualitativo con laureati di anni precedenti. 
Anche tali verifiche riscontrano una elevata coerenza tra corso di studi e sbocchi professionali. 

A tal proposito sono emerse alcune possibilità di miglioramento nelle procedure di monitoraggio. Molti 
CdS hanno evidenziato nel loro rapporto di riesame la necessità di sondare il livello di qualità percepito dai 
laureandi al termine del percorso formativo, ritenendo le informazioni ricavabili dal Alma Laurea molto utili, 
ma non sufficienti per fornire informazioni in merito al miglioramento dei contenuti specifici dell’offerta 
didattica e dei servizi agli studenti. 

Alcuni CdS, in particolare quelli tenuti in lingua inglese, hanno evidenziato la necessità di predisporre le 
schede per la valutazione della didattica anche in lingua inglese. 

Riguardo questo aspetto, nel corso del 2013, la carenze di risorse già segnalata, ha impedito di realizzare 
tanto il questionario di valutazione approfondito da erogare ai laureandi quanto la versione in inglese del 
questionario per la valutazione della didattica nei singoli insegnamenti. 

E’ stata tuttavia confermata in sede di CP la volontà di procedere con la realizzazione di detti questionari - 
che trarranno da quanto proposto da ANVUR, integratone alcune parti – nel corso del 2014. 

La componente studentesca inoltre, ha avanzato una serie di proposte relative a: l’introduzione di un 
questionario che sia di supporto all’orientamento nel passaggio dalle L alle LM. Il potenziamento delle 
attività di orientamento in entra e in uscita. Il potenziamento dei tirocini e degli accordi di scambio con 
università straniere, anche in vista dell’attivazione di CdS con il doppio titolo 

Le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate risultano adeguate. 

La dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata risulta adeguata 
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione 

interna. 

 

Per quanto attiene all’internazionalizzazione, nel corso del 2013, nel passaggio dalla Facoltà alla Scuola di 
Economia, l’ufficio Relazioni Internazionali ha visto drasticamente ridursi il suo personale. Questo ha 
impedito la realizzazione di nuove iniziative strutturate ma, sia pure con grande sforzo, è stato possibile 
proseguire con le iniziative già avviate, che hanno visto un lieve ma significativo aumento degli studenti 
partecipanti. Le informazioni già acquisite indicano che nel 2013 hanno partecipato al programma Erasmus 
Studio 89 studenti (66 delle lauree triennali e 23 delle LM) e 47 al programma Erasmus Placement (10 delle 
lauree triennali e 37 delle LM) [fonte: Presidio della Qualità UNIFI].  

I dati relativi alle iscrizioni di studenti stranieri nei CdS della Scuola e, in particolare, nelle LM tenute in 
lingua inglese (BS, SUA, DAF) indicano che questi sono in lieve aumento, anche non si è ancora raggiunto il 
livello programmato (SUA-C).  

Si segnala che alcuni CdS hanno avviato nuovi accordi con Università Straniere, come nel caso di ESA-DE 
che ha siglato e già reso operato un accordo con la Syracuse University per lo svolgimento di corsi comuni e 
lo scambio di studenti. 

Il tasso di abbandono risulta adeguato in tutti i CdS, ad eccezione del corso in Economia e Commercio, per 
il quale risulta invece elevato. 

Per quanto attiene alle progressioni in carriera, i crediti per studente risultano: discreti per i corsi in 
Economia Aziendale, Economia e Commercio, Statistica, Accounting e Libera Professione, Governo e 
Direzione di Impresa, Scienze dell’Economia; buoni, per Design of Sustanaible Tourism System, Finance and 
Risk Management, Statistica, Scienze attuariali e finanziarie. Risulta invece sufficienti per Sviluppo 
economico e cooperazione internazionale Development economics. 

La regolarità studi: è ottima per Accounting E Libera Professione; Accounting E Libera Professione; Finance 
And Risk Management - Finanza E Gestione Del Rischio; Statistica, Scienze Attuariali E Finanziarie; Design Of 
Sustainable Tourism Systems - Progettazione Dei Sistemi Turistici; buona per Statistica; discreta per 
Governo E Direzione D'impresa; Scienze dell'Economia; appena sufficiente per Economia Aziendale; 
Economia E Commercio; Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale Socio-Sanitaria E Gestione Dei 
Conflitti 

Il tasso di occupazione risulta ottimo per Governo E Direzione D'impresa; Scienze Dell'economia; 

Buono: Finance And Risk Management - Finanza E Gestione Del Rischio; Development Economics - 
Economia Dello Sviluppo Avanzata; Accounting E Libera Professione; Economia E Commercio; Economia 
Aziendale; Discreto per Statistica, Scienze Attuariali E Finanziarie; Appena Sufficiente per Statistica 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni 

con il territorio e altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, 
ecc.).  

 

Efficace l’attività di OJP – (Orientamento al lavoro e Job Placement) di Ateneo in materia di orientamento 
e career counseling potenziata attraverso CsaVRI (Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della 
Ricerca gestione dell’Incubatore). I rischi sono connessi con la generale crisi del mercato del lavoro per cui 
si raccomanda una costante attenzione ai tirocini e agli stage e un rapporto efficace con gli attori economici 
del territorio. 
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Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio 

SCUOLA di GIURISPRUDENZA 

 

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di 

studio, con particolare attenzione a:  

1.a radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, 

professionali, culturali, ecc); 

1.b coerenza degli obiettivi formativi dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale 

di riferimento; 

1.c adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 

1.d adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata 

 

La Scuola di Giurisprudenza coordina tre CdS (Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG/01, Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza italiana e francese LMG701 e Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici L14, tutti 
afferenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche). 

La Scuola si caratterizza per un buon radicamento sul territorio, segnalato in particolare dalle numerose 
convenzioni stipulate per lo svolgimento del tirocinio curriculare (per il CdS italo-francese si segnala 
un'attività ulteriore sui generis in questo senso, dovuta alla specificità del percorso). In particolare il CdS in 
Scienze dei Servizi Giuridici ha intrattenuto nel corso del 2013 -e sta continuando ad intrattenere- numerosi 
contatti con il sistema professionale di riferimento (in particolare terzo settore e PA) non solo al fine di 
stipulare convenzioni per tirocinio ma anche per diffondere in esso la conoscenza del CdS stesso, sopratutto 
fra chi già lavora e intende migliorare la propria posizione professionale. Gli altri due CdS invece puntano 
variamente a mantenere o rafforzare i contatti con il mondo delle scuole superiori. 

 Per l'orientamento degli studenti sono costituiti tre delegati a livello di Scuola e un gruppo di supporto 
apposito. 

Per quanto riguarda la provenienza degli studenti (il cui numero nella Scuola è costante o in crescita), il 
CdS magistrale è popolato per più della metà degli immatricolati (52,65 %) da studenti provenienti dalla 
Provincia e comunque in larghissima maggioranza (88,31%) dalla Regione; nella variante italo-francese 
invece su un totale di 29 immatricolati ( di cui però solo 19 sono italiani) solo 8 risiedono in Toscana, e nella 
specie 4 in Provincia di Firenze. 

 Anche per il CdS SSG il più degli studenti viene dalla Provincia fiorentina o dalla Regione.                                        
Nella Scuola è attivo un Comitato di indirizzo in cui siedono anche un rappresentante dell'Avvocatura dello 
Stato e uno della Corte dei Conti. 

Gli obiettivi formativi dei CdS risultano chiari e corrispondenti alle esigenze del sistema professionale di 
riferimento. 
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Le risorse della docenza e quelle tecnico-amministrative risultano complessivamente adeguate 

La dotazione infrastrutturale risulta complessivamente adeguata. 

  



73 
 

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione 

interna. 

 

Fra i punti di forza, si riscontra un'ottima regolarità negli studi degli studenti del CdS italo-francese e un 
buon tasso occupazionale (a un anno dalla laurea) dei laureati nei CdS SSG e magistrale. Per quanto 
riguarda i contatti col mondo del lavoro è da segnalare l'istituzione di Delegati nel CdS magistrale (al 
placement, ai tirocini, all'orientamento in uscita, ai rapporti con studi legali e uffici giudiziari) che forniscano 
un servizio di assistenza agli studenti interessati il più possibile personalizzato. Invece il CdS SSG si 
caratterizza per la definizione di due referenti unici che curino la gestione dei tirocini. 

 Dal punto di vista dell'internazionalizzazione, se il CdS italo-francese (in partenariato con il l'Université 

Paris I Pantheòn_Sorbonne) è in se stesso un esempio di proiezione internazionale dell'Ateneo, il CdS 
magistrale si propone di incentivare la quantità di studenti coinvolti nel programma Erasmus pur 
sottolineando che già il numero di 51 sia da considerarsi un buon dato. Nella Scuola è attivo un Servizio 
Relazioni Internazionali (già della ex Facoltà) e il Consiglio ha varato delle linee guida per il miglioramento 
delle stesse. 

 Si segnala anche un Servizio Recupero Didattico per ovviare a problematiche di cui più diffusamente 
sotto. 

Il tasso di abbandono fra I e II anno risulta adeguato nel CdS magistrale e normale nel CdS italo-francese. 

Fra i punti di debolezza, si riscontra nel CdS italo-francese una difficoltà nello studio da parte degli studenti 
non di madrelingua italiana, a cui esso risponde tramite il contatto diretto dello studente e la 
predisposizione di un sostegno ad personam. Sempre il CdS italo-francese conosce una carenza nel sistema 
di verifica delle opinioni degli studenti, che trascorrono i secondi tre anni di studio a Parigi, dove è 
impossibile al momento rilevarle (comunque il CdS dichiara che si sta attivando per ovviare a questo 
problema). 

 Inoltre appare sentita la questione della composizione del Comitato di Indirizzo della Scuola, che viene 
ritenuto poco rappresentativo delle istanze dei CdS “minori” (SSG e il corso italo-francese) e di cui essi 
propongono la divisione in sezioni specializzate;altra esigenza sentita a livello di Scuola è rispondere alle 
lacune che molti studenti presentano all'inizio del percorso di studio (come evidenziato dal test CiSIA), 
tramite due corsi integrativi in qualità di OFA. Più generalmente, risulta elevato il tasso di abbandono fra I e 
II anno nel CdS SSG, appena sufficiente il numero medio di CFU totalizzati nell'anno solare 2012 per 
studente nei CdS SSG e magistrale italo-francese (mentre nella magistrale tradizionale il risultato è discreto), 
appena sufficiente la regolarità negli studi del CdS magistrale, appena sufficiente il tasso occupazionale del 
CdS italo-francese (dati AlmaLAurea 2012 sui laureati nel 2011, quindi non riferibili al CdS nella sua forma 
autonoma). Il CdS magistrale ha istituito una Commissione istruttoria per la didattica onde affrontare le 
criticità relative alla progressione in carriera (dovute anche ad una distribuzione degli esami negli anni di 
corso inadeguata), mentre il CdS in SSG riferisce di affrontare in tale prospettiva sopratutto il problema 
dell'espletamento degli OFA; invece il CdS italo-francese punta su misure di assistenza personalizzata. Si 
segnala che la CP della Scuola considera necessario portare avanti azioni di miglioramento dei tempi di 
laurea, presa nota dei numerosi ritardi.  
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Sempre riferendosi alla conclusione degli studi, viene poi evidenziata una criticità nella rilevazione 
dell'opinione dei laureandi legata al mutare degli strumenti adottati (non sono ancora attivi i nuovi 
questionari elettronici).Particolare è il problema della gestione dei questionari di valutazione degli studenti, 
i cui risultati al momento non sono pubblicati se non in forma aggregata, anche a causa del mancato 
scorporo dei quesiti su elementi la cui valutazione non può essere ricollegata all'attività didattica del 
docente (come la capienza delle aule, ad esempio) e altri che invece costituiscono un giudizio su di esso 
utile ai fini del miglioramento dell'offerta della Scuola. Tuttavia tale operazione non è di competenza della 
Scuola. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni 

con il territorio e altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, 
ecc.). 

Opportunità 

Si conferma efficace il servizio "Orientamento al lavoro e Job Placement" (OJP) di Ateneo che promuove, 
sostiene, armonizza e potenzia i servizi di orientamento in uscita delle singole Scuole. Offre allo studente e 
al laureato informazioni e percorsi formativi utili per costruire un’identità professionale e progettare la 
carriera. Alle attività promosse da OJP - frutto di anni di ricerca scientifica condotta in Ateneo sulla materia 
dell'orientamento e del career counseling - contribuisce il rapporto continuo fra ricerca e sistemi produttivi 
che l'Università di Firenze ha potenziato attraverso la gestione delle attività di trasferimento tecnologico 
(Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e Gestione dell'Incubatore ). 

Rischi 

I rischi sono connessi con la generale crisi del mercato del lavoro per cui si raccomanda una costante 
attenzione ai tirocini e agli stage e un rapporto efficace con gli attori economici del territorio. 
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Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio 

SCUOLA di INGEGNERIA 

 

1.  Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di 

studio, con particolare attenzione a:  

1.a radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, 

professionali, culturali, ecc); 

1.b coerenza degli obiettivi formativi dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale di 

riferimento; 

1.c adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 

1.d adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata  

 
Alla Scuola di Ingegneria afferiscono 4 corsi di Laurea e 10 Corsi di Laurea magistrale, gestiti attraverso 

Consigli di Corso di Studio unici. 
Complessivamente i corsi si caratterizzano per un buon radicamento nel territorio, frutto di collaborazioni 

continue e strutturate con le aziende, con particolare riferimento ai settori delle costruzioni, sia in ambito 
civile che industriale, all’ambito della pianificazione e gestione del territorio e dell’ambiente, del settore 
informatico, elettronico e della telecomunicazioni, della meccatronica ed automazione e del settore 
energetico e con le associazioni professionali sia a livello locale che nazionale delle categorie e/o settori 
interessati. 

I corsi presentano, in generale, un buon potere attrattivo.  
Si evidenzia che tutti i Corsi promuovono attività di orientamento di ingresso mantenendo interesse per le 

iniziative condivise a livello di Scuola (Open day) e proponendo iniziative specifiche in collaborazione con la 
Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

In merito alle iniziative condivise, tali attività appaiono organizzate in maniera adeguata tra Ateneo-
Scuola-CdS. La Scuola ha un proprio delegato all’orientamento che rappresenta la figura di collegamento 
con l’Ateneo e i delegati di CdS. Il delegato, coadiuvato dal personale amministrativo e dai delegati di CdS, 
organizza annualmente la giornata di presentazione dell’offerta didattica della Scuola agli studenti della 
Scuola media superiore, che ha avuto un riscontro pienamente positivo. 

Il Corso di Studi di interesse degli studenti risulta per la maggior parte Ingegneria Meccanica, seguito da 
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Ingegneria Informatica e Ingegneria Elettronica e delle 
Telecomunicazioni.  

La Scuola gestisce inoltre ulteriori iniziative di orientamento in ingresso che riguardano l’organizzazione di 
incontri con le Scuole Secondarie di Secondo Grado - incontri ad hoc organizzati dalle Scuole superiori con 
la partecipazione di delegati all’orientamento dei vari CdS, Corsi di preparazione al test di ingresso per gli 
studenti delle scuole secondarie superiori. 

Inoltre, a livello di Ateneo, sono previste ulteriori iniziative di orientamento in ingresso che riguardano 
tutti i Corsi di studi tra cui si segnalano: Firenze Cum Laude, Orientamento, "Un Giorno all'Università". 
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Si segnala infine che la Commissione paritetica ha ritenuto che la gestione ed implementazione delle 
attività di orientamento sviluppate dalla Scuola congiuntamente con i CdS e dall’Ateneo congiuntamente 
con le Scuole, siano ben organizzate e pienamente soddisfacenti. 

Iniziative puntuali, alcune sul web, sostengono con efficacia il piano di comunicazione dell’offerta della 
Scuola nella varietà dei contributi. 

Buona coerenza degli obiettivi formativi con le esigenze formative del sistema professionale di 
riferimento dimostrata anche da un buono tasso di occupazione vantato dalla maggioranza dei corsi 
afferenti alla Scuola.  

Diversi CdS hanno tuttavia manifestato la volontà di analizzare più in dettaglio il problema della limitata 
partecipazione ai programmi di internazionalizzazione da parte degli studenti.  

Nei tre settori dell’Ingegneria: CEA–civile, edile e ambientale, IND-Industriale e INF-Informazione si 
evidenzia una significativa crescita nel periodo di riferimento dell’AA 2011/2012 e AA 2012/2013. 

La Commissione paritetica sollecita comunque i CdS ad effettuare indagini più mirate, come proposto da 
alcuni di essi nei corrispondenti Rapporti di riesame. 

Si segnala opportunamente una positiva iniziativa sviluppata da alcuni CdS (Laurea e Lauree Magistrali) 
dell’area Civile, Edile e Ambientale sul rilascio del titolo doppio a seguito di accordi bilaterali con atenei 
stranieri, che concorrono, in maniera significativa, a consolidare forme di partenariato internazionale. 

Le risorse di docenza risultano in generale adeguate e adeguata la presenza di risorse tecnico-
amministrative. I servizi di contesto risultano adeguati. 

 
Risorse strutturali. 

Le aule risultano, a livello di scuola, adeguate in base al numero degli studenti regolari, al numero dei 
corsi e alla qualità percepita dagli studenti e così pure i laboratori.  

Per quanto riguarda le infrastrutture risultano nel complesso adeguate.  

Quanto sopra anche grazie al proficuo e fecondo rapporto con il tessuto produttivo sia regionale che 
nazionale, che, complessivamente, determina un’attenzione positiva verso il trasferimento tecnologico. 
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione 

interna. 

Punti di forza 

Fra i punti di forza, si riscontra un'ottima regolarità negli studi degli studenti nei vari Corsi di studi della 
Scuola. 

Il tasso di abbandono fra I e II anno risulta, in tutti i Corsi, adeguato. 

L’inserimento nel mondo del lavoro, anche in considerazione dei tempi, risulta più che buono. 

Non sono presenti particolari criticità nelle modalità di svolgimento degli esami e degli insegnamenti. Tutti 
hanno positivamente affrontato e complessivamente risolto i problemi di organizzazione della didattica, 
alla ricerca di metodi e strumenti atti a fluidificare i percorsi didattici.  

Per la maggior parte dei Corsi di studio in esame la progressione della carriera appare regolare; adeguata 
la percentuale di CFU acquisiti annualmente per studente e la percentuale di laureati nei tempi previsti.  

Punti di debolezza 

Risulta appena sufficiente la percentuale di laureati nei tempi previsti in 7 Corsi di studi, con particolare 
riferimento al CdS L B199 Ingegneria civile, edile ed ambientale. 

 
 
Carichi didattici:  
La valutazione della didattica da parte degli studenti avviene con modalità online e si applica a tutti gli 

insegnamenti dell’offerta didattica della Scuola. I risultati della valutazione della didattica relativi all’anno 
accademico 2012/2013 mettono in evidenza un andamento della Scuola in linea con l’andamento di 
ateneo.  

Per i percorsi della Laurea i rappresentanti studenti hanno segnalato alcune criticità nelle modalità di 
svolgimento degli esami per alcune materie di base e nella corretta attribuzione dei CFU ad alcuni 
insegnamenti. 

Relativamente ai dati statistici per le Lauree magistrali la Commissione paritetica rileva che in generale, le 
problematiche di abbandono sono di scarso rilievo e, nella maggioranza dei casi, anche i tempi di laurea 
sono in linea con le medie delle altre Scuole di Ingegneria italiane. 

La Commissione paritetica ha evidenziato inoltre che tutti i CdS hanno reso pubblici i risultati della 
valutazione con la sola eccezione della Laurea magistrale in Ingegneria biomedica, per la quale è accessibile 
soltanto la valutazione di insieme, e ad alcuni insegnamenti della Laurea magistrale in Ingegneria elettrica e 
dell’automazione. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni 

con il territorio e altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, 
ecc.). 

Opportunità 

Si evidenzia, oltre alle varie iniziative, con alto valore di impatto, segnalate in precedenza, l’efficace il 
servizio "Orientamento al lavoro e Job Placement" (OJP) di Ateneo che promuove, sostiene, armonizza e 
potenzia i servizi di orientamento in uscita delle singole Scuole. Offre allo studente e al laureato 
informazioni e percorsi formativi utili per costruire un’identità professionale e progettare la carriera.  

Alle attività promosse da OJP - frutto di anni di ricerca scientifica condotta in Ateneo sulla materia 
dell'orientamento e del career counseling - contribuisce il rapporto continuo fra ricerca e sistemi produttivi 
che l'Università di Firenze ha potenziato attraverso la gestione delle attività di trasferimento tecnologico 
(Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e Gestione dell'Incubatore ). 

La Scuola partecipa attivamente alle attività relative al Career Day, contribuisce alle banche dati di 
rilevazione della domanda professionale. 

In questa logica sono da inquadrare il consolidamento delle relazioni e la stipula di apposite convenzioni 
con Ordini e Collegi Professionali della Regione Toscana, anche relative ad attività di tirocinio professionale 
e con la Regione Toscana per attività di stage. 

Si evidenziano importanti relazioni con Imprese ed associazioni imprenditoriali del territorio, istituzioni di 
categoria e centri di eccellenza per l’innovazione, con particolare riferimento ai Distretti tecnologici e Poli di 
innovazione presenti sul territorio regionale. 

Significativa la presenza nei cluster tecnologici nazionali, promossi recentemente dal MIUR. 

Rischi 

I rischi sono connessi con la generale crisi del mercato del lavoro per cui si raccomanda una costante 
attenzione ai tirocini e agli stage e un rapporto efficace con gli attori economici del territorio. 

La leggera flessione è in linea con la riduzione delle immatricolazioni dovuta alla crisi economica e al costo 
degli studi; in generale comunque l’attrattività dei Corsi di studi della Scuola è rimasta immutata.  

In riferimento all’A.A. 2013/14 si riscontra una leggera diminuzione di studenti che hanno partecipato al 
test di ammissione. Si riscontra una flessione nell’area civile-edile-ambientale mentre la situazione risulta 
pressoché inalterata nelle altre due aree dell’Ingegneria: informazione ed industriale.  

La Commissione paritetica ha comunque ritenuto che tale flessione, poiché concentrata nell’area civile-
edile-ambientale, sia prevalentemente dovuta all’attivazione del nuovo corso di Laurea in Ingegneria civile, 
edile e ambientale (CEA), che nasce come accorpamento dei corrispondenti Corsi di Laurea distinti per i tre 
settori, attualmente ad esaurimento.  

Nel caso specifico del Corso di studi Civile, Edile e Ambientale, la flessione potrebbe essere in parte anche 
motivata dal particolare andamento negativo del settore delle costruzioni, che si riflette in una minore 
attrattività dei corsi di formazione delle figure professionali ad esso collegate. 
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Occorre tuttavia evidenziare che, a fronte della leggera diminuzione di immatricolati, i risultati del test 
sono significativamente migliori su tutte le tre aree della Scuola con una percentuale di superamento pari a 
circa 60%.  

Ciò farebbe pensare ad una coorte di studenti maggiormente motivati rispetto agli anni precedenti. In 
particolare, è ragionevole pensare che per gli immatricolati non si verificherà, come in passato, un elevato 
tasso di abbandono del primo anno. 

 

  



81 
 

Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio 

SCUOLA di PSICOLOGIA 

 

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di 

studio, con particolare attenzione a:  

1.a radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, 

professionali, culturali, ecc); 

1.b coerenza degli obiettivi formativi dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale 

di riferimento; 

1.c adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 

1.d adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata  

La laurea triennale e la laurea magistrale si caratterizzano per un buon radicamento nel territorio. Il 
numero di immatricolati nell'ultimo triennio è rimasto sostanzialmente invariato. Lo stesso si può dire per 
la provenienza geografica (predominanza delle provincie toscane), il tipo di scuola di provenienza e il voto 
di maturità. E’ stato comunque riscontrato un aumento di studenti che hanno partecipato al test di 
ammissione.  

Dal prossimo A.A. sono previste modifiche agli ordinamenti e ai regolamenti didattici dei due CdS per 
migliorare la coerenza degli obiettivi formativi con le esigenze formative del sistema professionale di 
riferimento. 

Tali modifiche dovrebbero anche consentire di sviluppare maggiori competenze professionalizzanti, in 
particolare, per coloro che intendono presentarsi nel mercato del lavoro dopo la laurea triennale. 

I CdS mantengono, inoltre, contatti diretti con il mondo del lavoro, della produzione e dei servizi, parti 
interessate coinvolte nella progettazione ed erogazione dell’offerta formativa, tramite il comitato di 
indirizzo.  

Gli studenti hanno la possibilità di svolgere attività di stage e tirocinio in contesti esterni alla Università. 

Dalla relazione annuale 2013 della Commissione Paritetica (C.P.) di Scuola emerge che gli studenti 
chiedono l’estensione di attività di tirocinio pratico formativo a tutti i curricoli, attualmente attivate solo 
all’interno del curriculum di sviluppo. 

 

Le risorse di docenza risultano adeguate e così pure le risorse tecnico-amministrative. 

Le aule risultano, a livello di scuola, sufficientemente adeguate in base al numero degli studenti regolari, 
al numero dei corsi e alla qualità percepita dagli studenti e così pure i laboratori. Tuttavia, pur riscontrando 
un miglioramento nella qualità percepita rispetto all’anno precedente relativamente alle aule, nella 
relazione della C.P. gli studenti sottolineano come le infrastrutture (spazi studio, strumentazione di 
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supporto alla didattica e climatizzazione dei locali) risultino inadeguati. A tale proposito la commissione 
logistica della Scuola di Psicologia si è impegnata a considerare la possibilità di reperire altri locali da adibire 
a spazi studio nelle vicinanze del plesso didattico. 
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione 

interna. 

Punti di forza 

Buono l’inserimento nel mondo del lavoro riscontrato in tutti i CdS. Ben organizzate e pienamente 
soddisfacenti le attività di orientamento sviluppate dalla Scuola congiuntamente con i CdS come rilevato 
dalla C.P.  Internazionalizzazione: in aumento rispetto al precedente A.A. per entrambi i CdS il numero di 
studenti in uscita che si sono avvalsi dei progetti di internazionalizzazione. La Scuola ha offerto un corso di 
lingua straniera per gli studenti in partenza. Sono allo studio da parte del delegato della Scuola iniziative 
per valorizzare ulteriormente l’esperienza di studio all’estero. Si ritiene che le azioni correttive messe in 
atto dai CdS abbiano avuto successo e si sollecita un proseguimento delle attività in questa direzione. I 
servizi di contesto risultano sostanzialmente adeguati alle esigenze dei CdS. Per alcuni di essi il livello 
qualitativo è elevato (in particolare il Centro di Orientamento, il servizio Erasmus e la segreteria didattica) 
mentre per altri si riscontrano margini di miglioramento (stage e tirocini). 

Punti di debolezza 

Molto elevato il tasso di abbandono al 1° anno (42,6%) per la LM 51 Psicologia. In miglioramento rispetto 
all’anno precedente per entrambi i CdS la percentuale di laureati nei tempi previsti. Sono state comunque 
intraprese azioni per migliorare lo scorrimento delle carriere degli studenti. Dalla relazione annuale della 
C.P. emerge che la componente studentesca segnala per entrambi i CdS la scarsa presenza di attività 
pratiche/laboratoriali sia in aula che nei contesti operativi. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni 

con il territorio e altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, 
ecc.). 

Opportunità 

Si conferma efficace il servizio "Orientamento al lavoro e Job Placement" (OJP) di Ateneo che promuove, 
sostiene, armonizza e potenzia i servizi di orientamento in uscita delle singole Scuole. Offre allo studente e 
al laureato informazioni e percorsi formativi utili per costruire un’identità professionale e progettare la 
carriera. Alle attività promosse da OJP - frutto di anni di ricerca scientifica condotta in Ateneo sulla materia 
dell'orientamento e del career counseling - contribuisce il rapporto continuo fra ricerca e sistemi produttivi 
che l'Università di Firenze ha potenziato attraverso la gestione delle attività di trasferimento tecnologico 
(Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e Gestione dell'Incubatore). 

Rischi 

I rischi sono connessi con la generale crisi del mercato del lavoro per cui si raccomanda una costante 
attenzione ai tirocini e agli stage e un rapporto efficace con gli attori economici del territorio. 
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Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio 

SCUOLA SCIENZE della SALUTE UMANA 

 

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di 

studio, con particolare attenzione a:  

1.a radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, 

professionali, culturali, ecc); 

1.b coerenza degli obiettivi formativi dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale 

di riferimento; 

1.c adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 

1.d adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata  

 
Alla Scuola di Scienze della Salute Umana afferiscono 26 corsi di studio, il 20,6 % dei CdS dell’ateneo, di 

cui 22 a numero programmato (84,6%). Suddivisi in: 15 corsi di laurea, 7 corsi di laurea magistrale, 4 corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico. La Scuola raggruppa sostanzialmente i CdS delle ex Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e di Farmacia. 

Complessivamente i corsi si caratterizzano per un buon radicamento nel territorio, frutto di 
collaborazione con le aziende USL di Firenze e provincia, Prato e Pistoia e con le associazioni professionali 
sia a livello locale che nazionale delle categorie e/o settori interessati. 

I corsi presentano, in generale, un elevato potere attrattivo come testimoniato dall’alto numero di 
partecipanti ai concorsi di ammissione e/o dal numero di richieste di nulla osta all’iscrizione.  

 
Buona coerenza degli obiettivi formativi con le esigenze formative del sistema professionale di 

riferimento dimostrata anche da un buono o ottimo tasso di occupazione vantato dalla maggioranza dei 
corsi afferenti alla Scuola. La maggior parte dei CdS, al fine di attivare una proficua sinergia fra percorso 
formativo e mondo nel lavoro, intendono integrare il Gruppo di Autovalutazione (GAV) con almeno un 
componente esterno individuato fra rappresentanti delle aziende del settore, ordini professionali e enti. 

 
Le risorse di docenza risultano adeguate e adeguata la presenza di risorse tecnico-amministrative. I servizi 

di contesto risultano complessivamente adeguati, tuttavia, nella relazione finale della Commissione 
Paritetica di Scuola gli studenti segnalano che alcuni servizi necessiterebbero di essere potenziati, in 
particolare quelli riguardanti l’orientamento (in ingresso, in itinere) e la segreteria studenti.  

 
Le aule risultano, a livello di scuola adeguate in base al numero degli studenti regolari, al numero dei corsi 

e alla qualità percepita dagli studenti e così pure i laboratori. Per quanto riguarda le infrastrutture risultano 
nel complesso sufficientemente adeguate. Alcuni CdS segnalano qualche criticità circa l’insufficienza delle 
postazioni informatiche a disposizione degli studenti. Il CdS L 22 Scienze motorie, sport e salute il quale 
giudica, per le esperienze pratiche, le palestre scarsamente adeguate, soprattutto per la dislocazione 
geografica non necessariamente vicina alla sede istituzionale delle lezioni frontali. La Commissione 
paritetica della Scuola segnala qualche criticità in termini di fruibilità e stato di aggiornamento delle 
infrastrutture.  
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione 

interna. 

Punti di forza 

L’inserimento nel mondo del lavoro risulta buono o ottimo per 22 su 26 CdS della Scuola, sufficiente per il 
restante. Per la maggior parte dei CdS dell’area delle professioni sanitarie la progressione della carriera 
appare regolare: adeguata la percentuale di CFU acquisiti annualmente per studente e la percentuale di 
laureati nei tempi previsti. Risulta, invece, appena sufficiente la percentuale di laureati nei tempi previsti 
nei CdS L-29 Scienze Farmaceutiche applicate – Controllo di qualità, LM -13 Chimica e tecnologia 
farmaceutiche e LM 13 Farmacia, in miglioramento comunque rispetto all’A.A. precedente.  

Nel complesso si registra una adeguata organizzazione dei tirocini curricolari e post-laurea. Per questi 
ultimi l’Ateneo ha firmato un protocollo d’intesa con la Regione Toscana per l’attuazione di tirocini post-
laurea retribuiti (progetto GiovaniSi) che per il momento non ha però avuto l’esito sperato, probabilmente 
a causa delle stringenti condizioni imposte agli enti interessati. Anche allo scopo di acquisire e valutare il 
parere degli enti e delle imprese presso cui gli studenti svolgono tirocini di formazione e di orientamento, i 
CdS hanno aderito al sistema di gestione informatizzata dei progetti formativi di tirocinio attraverso la 
banca dati St@ge. 

 

Punti di debolezza 

Elevato il tasso di abbandono al 1° anno riscontrato in 20 CdS. La Commissione paritetica della Scuola 
rileva, proprio su questo punto, che i tassi di abbandono effettivi sono minori rispetto a quelli indicati dai 
servizi statistici di ateneo in quanto non tengono conto dei passaggi/trasferimenti a CdS della stessa scuola.  

Carichi didattici: a seguito di quanto emerso dai RaR, la C.P. ha segnalato la necessità di una riflessione 
circa l’appropriato dimensionamento dei carichi didattici, l’adeguatezza dei contenuti rispetto agli obiettivi 
formativi generali del corso, il coordinamento tra gli insegnamenti, la realizzazione di attività che 
favoriscano l’apprendimento di competenze pratiche oltre che alle conoscenze teoriche. Su questi punti i 
CdS si sono impegnati a effettuare una valutazione dei carichi didattici e a migliorare la comunicazione 
istituzionale.  

 Internazionalizzazione: la situazione è variegata; alcuni CdS dichiarano in aumento il numero di studenti 
in uscita che si sono avvalsi dei progetti di internazionalizzazione (programma Erasmus Studio ed Erasmus 
Placement) rispetto al precedente A.A; altri, in particolare i corsi di laurea e laurea magistrali dell’area delle 
professioni sanitarie rilevano che l’interesse a entrare quanto prima nel mondo del lavoro, insieme alla 
breve durata del CdS, non incoraggia i periodi di formazione all’estero. Da parte tutti l’impegno a 
promuovere i programmi di internazionalizzazione attraverso seminari ed eventi pubblicizzati sul sito web, 
nonché a migliorare la procedura di iscrizione online.  
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni 

con il territorio e altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, 
ecc.).  

Opportunità 

Si conferma efficace il servizio "Orientamento al lavoro e Job Placement" (OJP) di Ateneo che promuove, 
sostiene, armonizza e potenzia i servizi di orientamento in uscita delle singole Scuole. Offre allo studente e 
al laureato informazioni e percorsi formativi utili per costruire un’identità professionale e progettare la 
carriera. Alle attività promosse da OJP - frutto di anni di ricerca scientifica condotta in Ateneo sulla materia 
dell'orientamento e del career counseling - contribuisce il rapporto continuo fra ricerca e sistemi produttivi 
che l'Università di Firenze ha potenziato attraverso la gestione delle attività di trasferimento tecnologico 
(Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e Gestione dell'Incubatore ). 

Rischi 

I rischi sono connessi con la generale crisi del mercato del lavoro per cui si raccomanda una costante 
attenzione ai tirocini e agli stage e un rapporto efficace con gli attori economici del territorio. 
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Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio  

SCUOLA SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE e NATURALI 

 

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di 

studio, con particolare attenzione a:  

1.a radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, 

professionali, culturali, ecc); 

1.b coerenza degli obiettivi formativi dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale 

di riferimento; 

1.c adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; 

1.d adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata  

 

Alla Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, che raggruppa i CdS delle ex Facoltà avente lo 
stesso nome, afferiscono 9 corsi di laurea triennale e 9 corsi di laurea magistrale. In particolare nell'ambito 
dei corsi triennali si osservano evidenti eterogeneità: CdS storicamente radicati nella tradizione 
accademica, dedicati alle discipline scientifiche di base, sono infatti accompagnati da CdS, come il n. 4, con 
finalità quasi esclusivamente professionalizzanti, e da CdS, come il n. 9, 17 e 18, dal forte carattere 
interdisciplinare. 

 
Lauree triennali 
1. L-13 Scienze biologiche (numero programmato) 
2. L-27 Chimica 
3. L-30 Fisica e astrofisica 
4. L-30 Ottica e optometria (sede di Vinci, FI) 
5. L-31 Informatica 
6. L-32 Scienze naturali 
7. L-34 Scienze geologiche 
8. L-35 Matematica 
9. L-43 Diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro  
 
Lauree magistrali 
10. LM-17 Scienze fisiche e astrofisiche 
11. LM-18 Informatica 
12. LM-40 Matematica 
13. LM-54 Scienze chimiche 
14. LM-6 Biologia 
15. LM-60 Scienze della natura e dell'uomo 
16. LM-74 Scienze e tecnologie geologiche 
17. LM-8 Biotecnologie molecolari 
18. LM-11 Scienze e materiali per la conservazione e il restauro 
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Complessivamente i corsi si caratterizzano per un buon radicamento nel territorio, frutto di 
collaborazione con le associazioni professionali (in particolare per quanto riguarda i CdS con maggior 
vocazione professionalizzante, come i n. 1, 4, 5 e 7), con realtà produttive, e con laboratori ed istituti di 
ricerca pubblici e privati, in particolare per quanto riguarda i CdS nei quali prevale l'interesse per la ricerca 
fondamentale. E' significativo ricordare che alcuni dei CdS, o indirizzi attivati al loro interno, sono nati 
proprio su sollecitazione e con il supporto, anche finanziario, di associazioni rappresentative delle attività 
produttive presenti nel territorio.  

La Scuola ed i suoi CdS partecipano ad iniziative dedicate all'orientamento degli studenti delle scuole 
medie superiori organizzate sia a livello di Ateneo che dalla Scuola stessa (Open Day); inoltre, i CdS della 
Scuola possono anche beneficiare dell'attività di divulgazione e approfondimento di temi scientifici svolta 
dall'OpenLab.   

In termini di attrattività, si rileva un numero di immatricolazioni sostanzialmente costante per la Scuola 
nel suo complesso, con un lieve aumento nell'A.A. 2013-14, più marcato per quanto riguarda le lauree 
magistrali. A livello di singolo CdS di primo livello, si osserva nell'ultimo triennio un costante aumento degli 
iscritti ad Informatica, una lieve diminuzione a Fisica e Matematica e, nell'ultimo anno, un incremento a 
Scienze Geologiche; negli altri CdL e nelle lauree magistrali non si rilevano trend significativi, al di là di 
fluttuazioni, anche sensibili, da un anno all'altro. La stragrande maggioranza degli iscritti alla Scuola (oltre 
l'80%) proviene dalla Toscana, mentre il numero di studenti stranieri immatricolati nell'A.A 2012-13 si 
attesta intorno al 5%.  

La mobilità degli studenti in uscita è molto bassa per quanto riguarda i Corsi di primo livello, e solo un po' 
più consistente per le lauree magistrali; si notano tuttavia dati incoraggianti per quanto riguarda il 
programma Erasmus Placement, in particolare per quanto riguarda le LM in Biologia e Scienze Geologiche. 
Per quanto attiene alla internazionalizzazione si osserva che la Scuola di Scienze è coinvolta nel programma 
Ciencias Sem Fronteiras, istituito dal governo brasiliano, e alcuni studenti sono stati accolti nell'ambito di 
tale programma nei CdL in Biologia e CdLM in Scienze Geologiche. 

Gli obiettivi formativi dei singoli CdS appaiono coerenti con le finalità dichiarate e con le esigenze 
formative del sistema professionale di riferimento, sia che questo si riferisca al mondo delle professioni o 
della produzione, o a quello dei servizi o della ricerca scientifica di base, sia a livello nazionale che 
internazionale.  

Sulla base dei parametri definiti dall'Ateneo, o adottati dal Nucleo per la valutazione, le risorse di docenza 
appaiono adeguate per la quasi totalità dei CdS: solo per due CdS (n. 9 e 10) si osserva una percentuale di 
contratti lievemente superiore al limite dal 20% suggerito dall'Ateneo (ma pur sempre inferiore al limite del 
30% previsto dalla normativa nazionale di riferimento), e solo per il CdS 4 si osserva una percentuale di 
corsi affidati a Professori Associati o Ordinari inferiore a quella attesa (28.8%), accompagnata da un numero 
estremamente elevato di contratti esterni (52.4%), ben superiore ai limiti previsti sia a livello locale che 
nazionale. Occorre osservare che la natura del CdS n. 4 può in parte giustificare un maggior ricorso a 
docenti esterni per assicurare la formazione professionale nelle discipline tecniche di laboratorio più 
specialistiche, come per esempio quelle optometriche e contattologiche; è tuttavia da auspicare, per la 
sostenibilità del CdS sul medio periodo, che un maggior numero di corsi possa trovare copertura da parte 
del personale universitario, in modo da ricondurre il numero di contratti esterni ad un valore in linea con 
quello previsto. 

Un discorso analogo vale per il CdS n. 9, mentre nel caso del CdS n. 10 la percentuale relativamente alta di 
contratti di insegnamento (peraltro quasi tutti a titolo gratuito) è prevalentemente da ricondursi alle 
convenzioni esistenti con Enti pubblici di ricerca, come CNR, INFM e INAF, particolarmente radicati nell'area 
di ricerca fiorentina e con i quali l'Università ha storicamente un forte interscambio, come comprovato 
anche dal cospicuo numero di tesi di Laurea e Dottorato in discipline fisiche e astronomiche aventi 
ricercatori EPR come relatori o correlatori.  

Dotazioni tecnico amministrative non trovate. 
I servizi di contesto risultano complessivamente adeguati. Anche la dotazione delle aule appare, nel 

complesso della scuola, adeguata, in base al numero degli studenti regolari, al numero dei corsi e alla 
qualità percepita dagli studenti, così come i laboratori; solo per i CdS n. 7 e 16, localizzati negli edifici del 
Centro Storico, gli studenti continuano a lamentare forti criticità per gli aspetti infrastrutturali, mentre 
analoghe problematiche segnalate in precedenza per il CdS n.18 appaiono il larga parte risolte.  
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro rticolazione interna. 

 

Le lauree triennali si caratterizzano per un'alternanza di elementi positivi e negativi, in maniera molto 
disomogenea, relativamente alla progressione della carriera degli studenti, laureabilità e inserimento nel 
mondo del lavoro; le lauree magistrali presentano invece, salvo alcune eccezioni, caratteristiche più 
uniformi. 

 
Punti di forza 

Per tutti i CdS della Scuola gli studenti e i laureandi si dichiarano particolarmente soddisfatti per la qualità 
del corpo docente.  

La percentuale di impiego è ottima o buona per la maggior parte delle lauree magistrali, con l'eccezione 
del CdS n.18, per il quale appare appena sufficiente. Per le lauree di primo livello il dato relativo alla 
percentuale di impiego appare non particolarmente significativo, dato che la stragrande maggioranza dei 
laureati prosegue gli studi nelle lauree magistrali; si osservano tuttavia dati estremamente positivi sulla 
occupazione dei laureati per il CdL in Informatica e per quello di Ottica e Optometria; per quest'ultimo, a 
fronte della assenza di una naturale LM per il proseguimento degli studi, si rileva la completa occupazione 
dei laureati. 

Il tasso di abbandono è adeguato in quasi tutte le lauree magistrali, mantenendosi però ancora elevato 
per i CdS n. 11 e 15. Il numero medio di CFU acquisiti per studente nelle lauree magistrali è discreto/buono, 
ad eccezione dei CdS 11 (appena sufficiente) e 10 (sufficiente). 

Emerge positivamente il CdS 12 per l’assenza di criticità e i buoni risultati sia nella progressione della 
carriera degli studenti, la regolarità nei tempi di conseguimento del titolo e per l'inserimento nel mondo del 
lavoro. 

I servizi di contesto risultano, nel complesso, adeguati alle esigenze di tutti i CdS che degli studenti. Per 
alcuni di essi il livello qualitativo è dichiarato elevato (in particolare la segreteria didattica e la segreteria 
studenti). 

Discreta/buona l'attrattività della maggioranza dei CdS, anche se in alcuni casi, come il CdLM in 
Biotecnologie Molecolari, Informatica, Scienze della Natura e dell'Uomo e Scienze e Materiali per la 
Conservazione ed il Restauro, il numero di iscritti risulta particolarmente basso, sia in termini assoluti che in 
confronto ai dati relativi alle Lauree triennali di riferimento. 

 
Punti di debolezza 

Salvo poche eccezioni, la stragrande maggioranza del CdS della Scuola ha una percentuale di laureati nei 
tempi previsti appena sufficiente.  

In numerosi CdS della scuola gli studenti continuano a rilevare difficoltà dovute alla inadeguata 
preparazione conseguita nelle scuole medie superiori. 

Il tasso di abbandono appare elevato nei CdS 2, 4, 5, 7, 11 e 15, e decisamente troppo elevato nei CdS 6 e 
1; particolarmente significativo appare il dato per quest'ultimo CdS, considerando che si tratta di un CdL a 
numero programmato, anche se su di esso può influire la vicinanza del CdS alle tematiche mediche, con 
conseguente trasferimento di studenti verso tali discipline a fronte del superamento dei test di ammissione 
ai relativi CdL. 

La mobilità internazionale resta scarsa, ad eccezione dei CdS 14 e 16. 
I rapporti di riesame individuano queste criticità e tutti i CdS intendono promuovere delle azioni per 

ridurre il tasso di abbandono e facilitare la progressione della carriera, in particolare al primo anno, anche 
attraverso il potenziamento del tutoraggio. A parziale giustificazione sia del dato sui tempi di laurea che sul 
basso numero di CFU acquisiti al termine del primo anno nelle LM, alcuni CdS segnalano come tali criticità 
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possano essere diretta conseguenza della possibilità di iscrizione alle lauree magistrali fino al 1° marzo, 
ovvero dopo il termine del primo semestre.  

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, anche se il numero di studenti in entrata e in uscita sulla 
base del programma Erasmus è in lieve aumento, il dato assoluto resta particolarmente basso. Nei rapporti 
di riesame e delle commissioni paritetiche si menziona l'intenzione della maggioranza dei CdS di mettere in 
atto azioni volte ad incentivare la mobilità, prevedendo in alcuni casi una maggiore flessibilità nel 
riconoscimento degli esami sostenuti all’estero e delle attività di tirocinio, ma si tratta perlopiù di 
affermazioni molto generiche, spesso limitate all'intento di migliorare l'informazione sulle opportunità 
offerte dai programmi Erasmus. 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni 

con il territorio e altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, 
ecc.).  

Opportunità 

Si conferma efficace il servizio "Orientamento al lavoro e Job Placement" (OJP) di Ateneo che promuove, 
sostiene, armonizza e potenzia i servizi di orientamento in uscita delle singole Scuole. Offre allo studente e 
al laureato informazioni e percorsi formativi utili per costruire un’identità professionale e progettare la 
carriera. Alle attività promosse da OJP - frutto di anni di ricerca scientifica condotta in Ateneo sulla materia 
dell'orientamento e del career counseling - contribuisce il rapporto continuo fra ricerca e sistemi produttivi 
che l'Università di Firenze ha potenziato attraverso la gestione delle attività di trasferimento tecnologico 
(Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e Gestione dell'Incubatore ). 

Rischi 

I rischi sono connessi con la generale crisi del mercato del lavoro per cui si raccomanda una costante 
attenzione ai tirocini e agli stage e un rapporto efficace con gli attor 
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Descrizione e valutazione dell’organizzazione dei Corsi di Studio 

SCUOLA di STUDI UMANISTICI e della FORMAZIONE 

 

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di 
studio, con particolare attenzione a: 

1.a radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, 
professionali, culturali, ecc) 

1.b coerenza degli obiettivi formativi dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale 
di riferimento 

1.c adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate 

1.d adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata    

Alla Scuola afferiscono 10 LL, 15 LLMM , 1 LMCU. 

Le LL, le LLMM, e la LMCU si caratterizzano per un buon radicamento nel territorio, frutto di rapporti 

consolidati, e di recente rinnovati, con il mondo del lavoro e con le istituzioni pubbliche in particolare 

nell'area della formazione (servizi educativi territoriali), del settore scolastico, dei servizi ri-educativi e 

riabilitativi (dalla prima infanzia all'età adulta).  

Il numero degli immatricolati è restato pressoché invariato nell'ultimo triennio con alcune eccezioni 

relativamente agli iscritti al primo anno sia in positivo sia in negativo ( vedi punti di forza e di debolezza), lo 

stesso dicasi relativamente alle scuole di provenienza e al voto medio di maturità.  

Buona/discreta l'attrattività di molti corsi di L e di LM; non significativa, in generale, la presenza di 

studenti stranieri. 

 I CdS sono costantemente e proficuamente impegnati ad adeguare la coerenza degli obiettivi formativi 

attraverso contatti con il mondo del lavoro coinvolto nell'organizzazione di tirocini e stage. 

Le risorse di docenza risultano per nella maggior parte dei CdS adeguate come adeguate sono le risorse di 

personale tecnico-amministrativo. 

Le aule, i laboratori, le biblioteche, le postazioni informatiche risultano sufficientemente adeguate in 

rapporto al numero degli studenti regolari e alla qualità percepita da studenti e laureandi; tuttavia 

emergono insoddisfazioni sia da parte degli studenti della L in Storia dell'Arte (mancanza di attrezzature 

specifiche per gli insegnamenti storico-artistici), sia da parte dei frequentanti i plessi di via San Gallo, di 

Santa Reparata e delle residue aule didattiche di Piazza Brunelleschi. 

 

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione 
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interna. 

Punti di forza. 

Alta percentuale di soddisfazione da parte degli studenti relativamente alla didattica erogata e 

alla fruibilità dei servizi bibliotecari.  

Positivo il potenziamento del servizio di orientamento in ingresso e in itinere.  

Aumento del numero degli iscritti al I anno e buona/discreta attrattività per le LL: in PROGEAS, 

Lingue Letterature e Studi interculturali, Storia e Tutela dei Beni Archeologici (cha attrae anche 

studenti stranieri in % significativa) ; e per le LLMM in Scienze Archivistiche e Biblioteconomiche, 

Filologia Moderna, Lingue e Civiltà dell'Oriente Antico e Moderno, Lingue e Lett. Europee e 

Americane  

Discreta la media dei CFU conseguiti nelle LL e nelle LLMM 

Ottimo il tasso di occupazione nella L. in Lingue e Civiltà dell'Oriente Antico e nella LM in Teorie 

della Comunicazione. 

Ottima la regolarità negli studi nelle LL in Scienze dell'Educazione Sociale, Scienze Umanistiche 

per la Comunicazione, Storia, e nelle LL MM in Archeologia, Lingue e Civiltà dell'Oriente Antico e 

Moderno, Logica, Filosofia e Storia della Scienza.  

Adeguato il tasso di abbandono tra I e II anno nelle LL e nelle LLMM. 

Buona l'organizzazione dei tirocini curriculari. 

Punti di debolezza 

Le risorse di docenza presentano le seguenti criticità: la L. PROGEAS e la LM in Lingue e Civiltà 

dell'Oriente Antico e Moderno hanno una bassa % di PA+PO ( 38,1 e 34,8 %) a cui corrisponde un' 

alta % di personale con alto carico didattico (43,8 e 64,7%).  

La L PROGEAS, la LMCU in Scienze della Formazione Primaria, e la LM in Scienze dell'Educazione 

degli Adulti, hanno attivato una % di contratti superiore alla soglia prevista dal SA ( 28.6; 22,0; 

22,5%) . 

Elevato il tasso di abbandono tra I e II anno nella L DAMS (49,3%). 

Appena sufficiente la regolarità negli studi nelle LL DAMS, Lettere, PROGEAS e nelle LLMM in 

Filologia Moderna, Scienze dell'Educazione degli Adulti, Scienze Storiche, Storia dell'Arte, Teoria 

della Comunicazione. 



95 
 

Appena sufficienti i tassi di occupazione dei laureati in DAMS, Filosofia, PROGEAS, Filologia 

Moderna, Lingue e Letterature Europee e Americane, Scienze Filosofiche, Scienze Storiche.  

Bassa la % di studenti inseriti nei progetti di internazionalizzazione LLP ( Erasmus ed Erasmus 

Placement), criticità sulla quale la Scuola e i singoli CdS intendono impegnarsi attraverso una serie 

di azioni che, se intraprese, potranno rivelarsi efficaci. 

In calo abbastanza significativo le iscrizioni al I anno alla L. in Scienze Umanistiche per la 

Comunicazione e alle LLMM in Archeologia, Scienze Filosofiche, Scienze Storiche, Studi Geografici 

e Antropologici, Dirigenza Scolastica. 

 

  



96 
 

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni 

con il territorio e altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, 
ecc.). 

Opportunità 

Efficace il servizio il servizio di OJP ( Orientamento al lavoro e Job Placement) di Ateneo in 

materia di orientamento e di career counseling finalizzato ad offrire allo studente e al laureto 

informazioni e indicazioni su percorsi formativi utili alla costruzione di una peculiare identità 

professionale e alla progettazione della carriera in sintonia con le esigenze del mondo del lavoro in 

rapidissima trasformazione. 

Si nota un generale aumento delle iscrizioni part-time che favorisce gli studenti lavoratori e che si 

raccomanda di estendere. 

Rischi 

La generale crisi del mondo del lavoro colpisce, in modo particolare, i laureati di molti CdS 

umanistici. Per questo motivo si consiglia di potenziare ulteriormente i rapporti con gli attori 

economici del territorio e si raccomanda il costante monitoraggio di tirocini e stage. 
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Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio 

SCUOLA di SCIENZE POLITICHE “CESARE ALFIERI” 

 

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di 
studio, con particolare attenzione a: 

1.a radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-economici, 
professionali, culturali, ecc) 

1.b coerenza degli obiettivi formativi dichiarati con le esigenze formative del sistema professionale 
di riferimento 

1.c adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate 

1.d adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata 

La Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri” coordina sette CdS: Laurea in Scienze Politiche L36, Laurea in 
Servizio Sociale L39, Laurea magistrale in Disegno e gestione degli interventi sociali (DGIS) LM87, Laurea 
magistrale in Relazioni internazionali e Studi Europei (RISE) LM52 e LM90 (è un interclasse), Laurea 
magistrale in Scienza della Politica e dei processi decisionali (SPPD) LM 62, Laurea magistrale in Sociologia e 
ricerca sociale (SRS) LM 88, Laurea magistrale in Strategie della comunicazione pubblica e politica (SCPP) 
LM59. Tutte afferiscono al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

La Scuola presenta un buon radicamento nel territorio, dal contatto periodico con le scuole superiori, alle 
convenzioni per tirocinio stipulate con varie istituzioni territoriali (in particolare si ricorda la recente firma 
con L'Ordine regionale Assistenti sociali della Toscana e i tre Atenei della Regione per la promozione del 
tirocinio per gli studenti in Servizio Sociale). Non secondaria è la collaborazione con l'Associazione Alumni 
Cesare Alfieri, rappresentativa degli esponenti qualificati del sistema economico-sociale territoriale che 
hanno trascorso i loro studi nella Facoltà/Scuola. 

Si ricorda inoltre Novolab, centro per l'impiego rivolto a studenti universitari istituto dalla Scuola in 
collaborazione con la Provincia di Firenze. 

Nello specifico, Il CdS in Servizio Sociale ha intrapreso una significativa azione di potenziamento dei tirocini 
(in cui si iscrive anche la convenzione summenzionata), anche tramite la creazione di strutture 
amministrative dedicate e incontri con gli studenti per velocizzare il loro accesso a tale esperienza 
formativa; il CdS SPPD organizza seminari per orientare gli studenti su future carriere nelle PA; il CdS RISE ha 
partecipato, su invito della Provincia, al progetto “L'Europa a scuola”, facendo tenere lezioni ai suoi studenti 
di fronte a quelli delle scuole secondarie superiori. 

Gli obiettivi formativi del CdS in Scienze Politiche e di DGIS non risultano descritti chiaramente nella 
scheda SUA. 

Le risorse della docenza e quella tecnico amministrative risultano complessivamente adeguate. 

La dotazione infrastrutturale risulta complessivamente adeguata Tuttavia nel CdS in Servizio Sociale gli 
studenti lamentano l'inadeguatezza dei locali e delle strutture dove si svolgono le attività didattiche 
integrative, e alcuni criticità in termini di aule e attrezzature si riscontrano anche nel CdS in Scienze 
Politiche. 
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione 

interna. 

 

Fra i punti di forza si ricorda, nella prospettiva dell'internazionalizzazione, che con 89 studenti la Scuola è 
al terzo posto di Ateneo per numero di studenti in mobilità Erasmus (ma al primo per percentuale) e al 
quarto per numero di studenti che partecipano alla modalità placement (25). Si riscontra una generale 
sensibilità verso il problema dell'internazionalizzazione e si moltiplicano le iniziative per favorirla. Nel CdS 
SRS circa un terzo degli iscritti al I anno di attivazione proviene da altri Atenei; Il CdS RISE ha potenziato la 
sua offerta formativa con la possibilità di sostenere un percorso interamente in inglese, che secondo i 
rappresentanti degli studenti ha incentivato il numero di iscrizioni nell'ultimo anno accademico; sempre il 
RISE ha il più alto numero di studenti in Erasmus placement dell'Ateneo dell'A.A. 2013/2014 (senza contare 
altri programmi di mobilità anche intercontinentali); è interessante l'idea del CdS RISE di costituire un 
servizio tirocini svolto da tirocinanti interni iscritti allo stesso Corso; totale occupazione (100%) a tre anni 
dalla laurea degli studenti del curriculum in Studi Europei; buono il tasso di occupazione in DSGI. 

Buono il numero di CFU per studente accumulato a Scienze Politiche; tasso di abbandono fra I e II anno 
adeguato in tutti i CdS; ottimo il tasso occupazionale nel CdS Scienze Politiche e SPPD, buono a RISE, DGIS, 
SCPP. 

Fra i punti di debolezza, come già rilevato nella relazione 2013, si ricordano i problemi di regolarità negli 
studi in alcuni CdS; in particolare per Servizio Sociale (dove peraltro il tasso occupazionale è appena 
sufficiente), SRS, SPPD e RISE il dato è appena sufficiente (si laureano in tempo rispettivamente solo il 
14.1%, il 15.4%, il 14 % e il 12,3% degli studenti, per quanto bisogna ricordare che alcuni di questi CdS (SS, 

SRS) sono di recente istituzione e il dato si riferisce a i corsi che li precedevano). A fronte di ciò la Scuola 
intende rilevare le maggiori criticità che causano il dato in esame e ha già preso alcune misure organizzative 
relative alla disposizione dell'orario delle lezioni. Occorre comunque precisare che, per quanto riguarda le 
magistrali, lo studente spesso inizia il CdS con un semestre di ritardo poiché si laurea durante l'autunno e si 
immatricola in corrispondenza col secondo semestre. 

Risulta cronico in più CdS (SRS, SPPD, RISE, DGIS, DSGI, Scienze Politiche) il problema della sovrapposizione 
degli appelli d'esame nonché quello degli orari mal congegnati, segnalati dalle rappresentanze studentesche 
come causa dei ritardi nella progressione in carriera. A ciò si aggiungono più sporadiche segnalazioni 
relative all'eccessivo carico didattico e all'esiguo monte ore di lezione. 

Nel CdS in Servizio Sociale gli studenti lamentano l'inadeguatezza della preparazione ricevuta alla superiori 
per affrontare gli insegnamenti del CdS; il CdS SRS non presenta alcuno studente in Erasmus; sempre nel 
CdS SRS è lamentata una sottoqualificazione dei laureati (dei CdS precedenti) nel mondo del lavoro, il cui 
numero peraltro è appena sufficiente; nel CdS SPPD, che vive anche una diminuizione di attrattività, si 
riscontrano problemi analoghi a SRS per la scarsità degli studenti in Erasmus; al RISE e a Scienze Politiche si 
sollevano il problema dell'attendibilità dei questionari, al solito compilati in fretta e con superficialità; 
difficoltà del curriculum Relazioni Internazionali del CdS RISE a trovare tirocini pre-laurea adeguati al tipo di 
formazione data; il CdS DSGI ha un buon tasso di occupazione, ma costituito per lo più da part-time e 
contratti a termine; 2/3 dei laureati al CdS in Scienze Politiche lamenta la scarsa utilità del titolo per il lavoro 
svolto (ma va detto che più del 70% prosegue gli studi ad una laurea magistrale). 
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni 

con il territorio e altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, 
ecc.). 

Opportunità 

Si conferma efficace il servizio "Orientamento al lavoro e Job Placement" (OJP) di Ateneo che promuove, 
sostiene, armonizza e potenzia i servizi di orientamento in uscita delle singole Scuole. Offre allo studente e 
al laureato informazioni e percorsi formativi utili per costruire un’identità professionale e progettare la 
carriera. Alle attività promosse da OJP - frutto di anni di ricerca scientifica condotta in Ateneo sulla materia 
dell'orientamento e del career counseling - contribuisce il rapporto continuo fra ricerca e sistemi produttivi 
che l'Università di Firenze ha potenziato attraverso la gestione delle attività di trasferimento tecnologico 
(Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e Gestione dell'Incubatore ). 

Rischi 

I rischi sono connessi con la generale crisi del mercato del lavoro per cui si raccomanda una costante 
attenzione ai tirocini e agli stage e un rapporto efficace con gli attori economici del territorio. 
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SECONDA SEZIONE 

 

 

“Indicazioni valutative motivate e 

raccomandazioni operative” 
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La ricerca della qualità, sia in termini di requisiti minimi per rilasciare il titolo di studio, che di 

continua istanza a migliorare i servizi resi all'utenza ed a renderli più efficaci, si configura sempre più come 

uno degli aspetti essenziali dell'azione di governo di una Università pubblica. In tale ottica la definizione 

degli obiettivi di qualità, la verifica del loro raggiungimento e la valutazione, anche esterna, dei risultati 

conseguiti, devono assumere un ruolo centrale nello sviluppo dei processi. 

Bisogna però anche constatare che la qualità non è requisito avulso dalle risorse a disposizione per 

perseguirla: purtroppo è invalsa l’idea, certo favorita anche dalla crisi economica che sta attraversando il 

Paese, che al cattivo uso delle risorse si debba reagire con il loro taglio invece che con un diverso loro 

impiego. Le conseguenze di questo indirizzo di fondo, che ha caratterizzato in questi anni la politica dello 

Stato per l’Università, sono state per l’Ateneo fiorentino particolarmente negative, tanto da generare 

situazioni di vera e propria sofferenza in diversi ambiti: quello edilizio, quello della docenza e quello del 

patrimonio bibliotecario e della sua fruizione. 

 Per quanto riguarda le infrastrutture, rispetto alla situazione delineata nella relazione 

dell'anno precedente, è proseguita la riconversione o acquisizione di spazi funzionali alla didattica e alla 

fruizione del patrimonio librario, ma la situazione per alcuni CdS dell’ex Facoltà di Lettere e per quelli 

dislocati, o che dovevano essere dislocati, nel polo scientifico di Sesto Fiorentino, non è ancora pienamente 

soddisfacente, così come quella dei CdS della Scuola di Psicologia, anche se in quest'ultimo caso è stato 

possibile rilevare un primo miglioramento. 

 Ma il problema delle strutture edilizie riguarda, in maniera ancor più generalizzata, la 

situazione delle biblioteche. Su questo versante, un vero e proprio “salto di qualità” si era avuto con la 

creazione della biblioteca delle scienze sociali, ma altre biblioteche si trovano ancora in condizioni 

inadeguate. Segni tangibili di tutto ciò sono la dislocazione frammentata delle collezioni, come nel caso di 

quella di Scienze, che ne impedisce una gestione funzionale, mentre è praticamente in via di 

completamento la riorganizzazione della grande biblioteca umanistica, che dispone di collezioni tra le più 

rilevanti a livello nazionale, e che ha trovato collocazione unitaria nel plesso Brunelleschi, liberato da usi 

didattici. 

 La sofferenza del sistema bibliotecario continua a riguardare (non risparmiando nessuna 

delle biblioteche di Ateneo) l’alimentazione delle collezioni. Lo sviluppo dell’ormai indispensabile 

strumento delle banche dati, e delle riviste e libri in formato elettronico, continua infatti a sottrarre risorse 

alle collezioni tradizionali che stanno inaridendo, con una perdita di patrimonio culturale non più 

rimediabile. Sempre sul versante del sistema bibliotecario, vi è poi il problema degli orari di apertura: anche 

in questo caso la carenza di risorse rende necessario chiudere le strutture non oltre le 19 e per l’intero fine 

settimana e diventa mortificante il confronto con gli altri paesi, dove la possibilità di studiare è assicurata 

anche nei festivi e per parte delle ore notturne. Sia per quanto riguarda le risorse finanziarie che l'orario di 

apertura l'ultimo anno trascorso non solo non ha visto miglioramenti, ma si è anzi assistito ad una ulteriore 

diminuzione su entrambi i fronti. 

 Il corpo docente ha avuto negli ultimi anni un notevole ridimensionamento a seguito del 

blocco del turn over, ridimensionamento che ha bloccato la tendenza ad un espansione forse eccessiva, e 

che sicuramente ha consentito il risanamento finanziario dell’Ateneo, ma ciò è avvenuto in maniera casuale 

ed ha investito i SSD con i docenti più anziani e nei quali vi era, magari, bisogno di acquisire nuovi docenti. 

L’esito complessivo è stato di un forte squilibrio nella disponibilità di risorse umane, con interi SSD rimasti 

completamente sguarniti di docenti ed altri con un numero che, in confronto, appare eccessivo. L'ulteriore 

contrazione del numero di PO e PA in servizio nel corso dell'ultimo anno mostra che, nonostante gli 

annunci, l'inversione di tendenza in tale ambito deve ancora iniziare. In conseguenza di tale situazione del 

personale docente si rileva che, anche se si è proceduto ad una parziale rimodulazione dell'offerta 
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formativa, questa continua ad essere, in particolare in alcuni SSD, eccessiva rispetto al personale docente e 

ricercatore in servizio, costringendo questo ad un impegno didattico rilevante, con conseguente sofferenza 

dell'attività di ricerca. 

 Alla luce di tutto ciò occorre quindi di nuovo sottolineare che se sono doverose (ed anzi è 

auspicabile siano sviluppate) le iniziative rivolte ad indurre le Università a perseguire la qualità, è anche 

doveroso che tutti i protagonisti del sistema facciano la loro parte e che lo stesso Stato si faccia carico della 

qualità con misure concrete in grado di assicurare le risorse necessarie al mantenimento e sviluppo di un 

sistema pubblico dell'alta formazione di qualità elevata. 

 Nella precedente relazione erano stati sottolineati i problemi dovuti alla commistione di 

ruoli che il NdV è chiamato a svolgere, ora come organo di valutazione annoverabile al sistema dei controlli 

interni ed ora come terminale periferico del Ministero e dell’ANVUR . Di queste due anime, quella di 

controllore esterno è certamente la più semplice da praticare rispetto all’altra, che invece rende 

indispensabile inventarsi un costante rapporto con gli organi di governo, perché la valutazione ha bisogno 

di costruire i propri parametri fondandoli sull’indirizzo politico che non sempre è sufficientemente espresso 

dalle norme e che richiede di essere specificato dagli organi di governo, specialmente in una istituzione, 

quale quella Universitaria, alla quale la Costituzione si preoccupa di garantire autonomia. Nonostante che 

alcuni interventi dell'ANVUR e del MIUR abbiano dato indicazioni sui differenti ruoli dei NdV e dei Presidi di 

Qualità, queste non sono in linea con la Legge 240/2010 e comunque non appaiono ancora completamente 

recepite a livello del nostro Ateneo, per cui permangono ancora aree in cui (secondo quanto previsto dalla 

normativa interna, elaborata in tempi diversi, ma tuttora in vigore) le competenze del NdV e del Presidio 

sembrano sovrapporsi. 

 Per questo aspetto, la ricerca di un costante rapporto con gli organi di governo costituisce 

un modo per indurli ad elaborare politiche piuttosto che a disperdere il loro potere decisionale nella 

definizione di pratiche più minute. Talvolta è stato difficoltoso rapportarsi in questi termini con gli organi di 

governo, che non sempre sono riusciti a dare risposte sufficientemente precise per costruirci sopra 

parametri di valutazione. L’istituzione del Presidio della Qualità, per il modo in cui è stato concepito 

dall’Università di Firenze, appariva uno strumento utile per facilitare il ripetersi di esperienze del genere; il 

Presidio non sembra però ancora riuscito ad esprimere tutte le sue potenzialità, probabilmente perché la 

composizione scelta ha sì conferito autorevolezza a tale struttura, ma non la ha dotata di un apparato di 

supporto dedicato in grado di conferirle capacità operative e la possibilità di mantenere un continuo e 

capillare contatto con le strutture di Dipartimento ed i CdS. 

 Altro ambito dagli esiti ancora incerti è l’assetto organizzativo per la didattica. Il 

superamento dell’organizzazione per Facoltà, previsto dalla legge di riordino degli Atenei, presentava infatti 

certamente una valenza positiva, nella misura in cui dava l'occasione per rompere il principale canale 

attraverso cui passavano le logiche corporative. Anche la riunificazione di ricerca e didattica nei 

dipartimenti prometteva di contribuire ad indurre approcci diversi in quei processi che più hanno risentito 

della autoreferenzialità dell’istituzione, quali quelli relativi alla definizione degli organici, all’assegnazione di 

posti di ricercatore ed alle relative chiamate. La riunificazione di ciascun SSD in un unico Dipartimento è 

certamente una soluzione che sembrerebbe deporre in questo senso. Occorre tuttavia osservare che 

l'istituzione delle Scuole, ma soprattutto i compiti e le risorse che ad essi sono stati assegnati dal 

Regolamento di Ateneo, rischiano di riprodurre il precedente modello di Facoltà, rendendo di fatto 

incompiuto il trasferimento delle competenze relative alla didattica ai Dipartimenti. Un esempio 

significativo in proposito è la localizzazione presso le scuole delle commissioni paritetiche, le cui relazioni ed 

indicazioni non risultano allo stato attuale avere alcuna diffusione formale presso i Dipartimenti, se non 

nella misura della contemporanea presenza di alcuni soggetti (ma non tutti) negli organi collegiali delle 

Scuole, Dipartimenti e CdS. 
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Indicazioni e raccomandazioni specifiche su alcuni temi affrontati nella relazione 

 

 

Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo 

 

Riguardo al Sistema di AQ di Ateneo, preso atto della definizione della composizione e dei compiti del 

Presidio secondo il “Documento di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo Fiorentino”, si ribadisce 

l’importanza di uno specifico e rapido impegno sui temi della: 

1.1.1.1. definizione di una struttura operativa di supporto al Presidio 

2.2.2.2. definizione dei canali di comunicazione formale fra i vari attori dell’intero sistema di qualità di 

Ateneo (dalle singole strutture di Dipartimento e CdS al NdV e Organi di Governo) in un ottica di 

feedback continuo e non di comunicazione unidirezionale una-tantum 

3.3.3.3. definizione chiara dei diversi livelli di autovalutazione e valutazione, al fine di evitare l'inutile 

riproduzione degli stessi dati e documenti, e lo svilimento delle procedure di AQ a meri 

adempimenti burocratici che si esauriscono nella compilazione di format preconfezionati, da 

riempire utilizzando i risultati dei livelli inferiori di valutazione 

4.4.4.4. previsione nei processi decisionali degli organi deliberanti di fasi in cui siano esplicitamente 

considerati i risultati e le indicazioni emerse dalle valutazioni della qualità, in modo da evitare che il 

sistema complessivo di valutazione finisca per rimanere chiuso in se stesso con un incerto, 

indefinito e del tutto ipotetico impatto sulle decisioni da prendere. 

 

Commissioni Paritetiche 

 

In merito alle commissioni paritetiche si ribadiscono i dubbi relativi alla scelta dell'Ateneo di Firenze di 

localizzare le CP esclusivamente a livello di Scuola. Laddove infatti si debbano definire "indicatori per la 

valutazione" o esprimere "pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio", una struttura più 

ampia dei dipartimenti può infatti rivelarsi la sede opportuna, ma nel caso della "attività di monitoraggio 

dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei 

professori e dei ricercatori", i tempi di istruzione e di risposta per la correzione di eventuali disfunzioni 

rilevate sarebbero probabilmente molto più rapidi se le commissioni paritetiche fossero istituite a livello di 

Dipartimento e principalmente avessero come interlocutori diretti i CdS invece della Scuola. Un'ulteriore 

aspetto critico è la concentrazione di compiti su un limitato numero di persone, che rischiano di finire 

oberate da un eccesso di compiti amministrativi, mentre altre ne restano completamente libere, e queste 

ultime possono poi dimostrarsi molto poco sensibili alle sollecitazioni provenienti da organi di cui non 

fanno parte su argomenti di cui non hanno probabilmente mai avuto modo di discutere e sui quali saranno 

tuttavia chiamate a deliberare in Consiglio di Dipartimento. 

A fronte della limitata diffusione e pubblicità data al contenuto delle relazioni delle CP, il principale rischio 

concreto è che il lavoro dei componenti di tali organi venga sottovalutato o non tenuto nella necessaria 

considerazione nelle sedi decisionali, come i Consigli di Dipartimento e gli Organi di Governo. 
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Informazioni di supporto alla valutazione e banche dati 

 

Una problematica molto sentita continua ad essere la necessità di disporre di dati sufficienti su cui fondare 

le valutazioni. A questo fine il NdV attinge alle banche dati esistenti, ed in particolare a quelle apprestate 

dall’Ateneo alle quali gli deve essere riconosciuto un accesso incondizionato. Talvolta, però, le banche dati 

continuano a non disporre delle informazioni ritenute necessarie, nel qual caso il NdV interpella le strutture 

responsabili dei fenomeni presi in esame, somministrando loro questionari e schede informative da 

riempire in formato elettronico, in modo da poter poi elaborare i relativi dati. Appare quindi sempre 

necessario intervenire affinché le informazioni siano raccolte, catalogate e rese disponibili nel modo più 

uniforme possibile. 

A tale proposito la riorganizzazione del sito Web dell'Ateneo, con la possibilità data a tutti i dipendenti, ed 

in particolare ai docenti, di aggiornare in modo continuo ed autonomo le informazioni che li riguardano, sia 

dal punto di vista didattico che dell'attività di ricerca, va sicuramente nella giusta direzione. Appare invece 

non ancora recepita l'indicazione data in precedenza sulla necessità di rendere unico e sempre accessibile il 

dato originale, migliorando così le caratteristiche di attendibilità e non obsolescenza delle informazioni 

disponibili. 

 

Organizzazione della Didattica dell’Ateneo 

 

Dall’analisi di tutti gli elementi considerati continua ad emergere che l’Ateneo fiorentino ha globalmente 

una buona attrattività. I laureati hanno una percentuale di occupazione mediamente buona, talvolta 

ottima, se confrontati ai dati nazionali, così come emerge dai rapporti del consorzio Almalaurea. I casi critici 

sono stati segnalati. La docenza risulta adeguata e così pure le risorse di personale tecnico-amministrativo, 

salvo pochissimi casi, comunque, anche questi segnalati. Le maggiori criticità si segnalano nella 

progressione della carriera degli studenti, compresa la percentuale di laureati regolari. Tali criticità, laddove 

esistenti, sono state comunque debitamente considerate nei singoli Rapporti di Riesame, da cui emergono 

anche i primi risultati positivi delle azioni correttive messe in atto nell'ultimo anno. Si continua però a 

rilevare che mentre alcuni CdS hanno indicato le azioni di miglioramento in maniera puntuale, altri 

continuano a fornire indicazioni generiche, che si ritrovano peraltro ripetute, nella stessa forma, nei RaR di 

molti CdS. 

In merito al ruolo di Coordinamento assegnato alle Scuole, anche alla luce di quanto emerso dalle opinioni 

degli studenti e dei laureandi, e dei loro rappresentanti nei vari organi di Ateneo, pone qualche dubbio 

l'assegnazione alle Scuole delle competenze in merito a “la gestione dei servizi comuni per la didattica”: se 

ciò può infatti apparire ragionevole in considerazione delle diverse esigenze di CdS afferenti a diverse aree 

disciplinari, può però allo stesso tempo comportare la definizione di criteri e pratiche immotivatamente 

differenziati che comportino squilibri non giustificati nei servizi resi disponibili a studenti iscritti allo stesso 

ateneo solo in conseguenza della afferenza a diverse Scuole, ognuna delle quali ha ritenuto opportuno 

interpretare a suo modo le modalità di erogazione dei servizi stessi. 

 

Mobilità internazionale degli studenti 

 

Nelle relazioni dei diversi CdS continua ad emergere come criticità ricorrente quella relativa alla mobilità 

internazionale degli studenti, seppur in presenza di qualche timido segnale di miglioramento, in particolare 
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per quanto riguarda il programma “Erasmus Placement” e l'accoglienza di studenti stranieri nell'ambito di 

programmi di mobilità internazionale finanziati da stati esteri. Molti CdS propongono come correttivo alla 

scarsa mobilità in uscita l'impegno ad una maggiore pubblicizzazione dei bandi di mobilità internazionale, e 

ad una maggiore flessibilità nell’attribuzione dei CFU conseguiti all'estero. Si ritiene tuttavia che per un 

significativo salto di qualità nella mobilità degli studenti sia necessario l'investimento di maggiori risorse 

economiche e, probabilmente, la definizione di procedure per le assegnazioni delle risorse che meglio si 

accordino alle tempistiche degli studenti, sia nella scelta dei corsi da seguire all'estero, che, soprattutto, 

nella scelta degli argomenti delle tesi di laurea da svolgere, in tutto o in parte , all'estero. 

 

Opinione degli studenti frequentanti 

 

In attesa della attivazione di una modalità unificata a livello nazionale per la rilevazione dell'opinione degli 

studenti frequentanti, si confermano i dubbi sollevati nella precedente relazione in merito alla attuale 

procedura. Con l'attivazione della modalità on-line per la rilevazione dell'opinione degli studenti 

frequentanti si sono infatti manifestati alcuni elementi che possono rendere problematica l'interpretazione 

di alcuni risultati, in particolare per quanto riguarda la valutazione del singolo insegnamento e del docente. 

Per esempio, con la modalità attuale di rilevazione, il numero di lezioni effettivamente frequentate, e 

quindi il percorso che viene poi proposto per la compilazione della scheda (con la selezione dei particolari 

quesiti da porre effettivamente allo studente), sono definiti esclusivamente sulla base della 

autodichiarazione degli studenti: occorrerebbe introdurre qualche strumento di controllo incrociato, come 

per esempio una stima da parte dei docenti del numero medio di persone presenti a lezione, oppure la 

distribuzione a lezione di un codice di accesso con validità temporale limitata, che introduca un ulteriore 

filtro per distinguere gli studenti realmente frequentanti dagli altri. Sarebbe inoltre utile che gli studenti che 

dichiarano di non avere frequentato le lezioni potessero specificare il motivo per cui questo non è 

avvenuto. E' da rilevare che, a parziale correzione di tali problemi, a partire da quest'anno è stata data ai 

docenti la possibilità di monitorare in tempo reale il numero di studenti che già hanno effettuato la 

valutazione di un corso, in modo da dar loro la possibilità di sollecitare gli studenti frequentanti a 

completare il questionario prima della fine del corso. 

La possibilità, anche per gli studenti frequentanti, di dilazionare la propria valutazione sui corsi può inoltre 

comportare, oltre ad una degradazione della omogeneità del campione (diversa può essere infatti la 

percezione di qualità fra chi esprime un giudizio immediato e chi lo fa dopo molti mesi, in prossimità 

dell'esame e dopo settimane di studio intensivo) anche una variabilità nel tempo delle valutazioni stesse, 

che di conseguenza non potrebbero essere considerate stabili ed affidabili se non ad autunno inoltrato, 

cioè in tempi tali da non permettere ai CdS o al singolo docente di effettuare eventuali adattamenti 

all'impostazione di un corso o all’organizzazione dei CdS sulla base di quanto emerso dalle valutazioni degli 

studenti dell'anno precedente. Sarebbe quindi assai opportuno che le modalità di rilevazione fossero riviste 

in modo che i risultati delle valutazioni da considerare definitivi fossero disponibili al massimo uno-due 

mesi dopo il termine delle lezioni. 

Numerosi corsi di studio hanno sottolineato, nei rispettivi RaR e nelle relazioni delle Commissioni 

Paritetiche, le difficoltà che si incontrano nella corretta interpretazione dei risultati delle valutazioni date 

dagli studenti nel caso di corsi tenuti da più docenti: in particolare, l'impossibilità di individuare a quale 

docente si riferiscono giudizi degli studenti particolarmente critici è stato talvolta invocato come utile 

motivazione per negare la “visibilità” dei risultati delle valutazioni stesse: appare quindi necessario 

modificare la procedura per permettere agli studenti di esprimere, per i quesiti significativi, la loro opinione 

relativamente ad ognuno dei docenti che hanno contribuito al corso. 
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TERZA SEZIONE 

 

 

“Appendice degli allegati” 
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Attività e composizione del nucleo 

 
Data del 
provvedimento 
rettorale di 
nomina 
(gg/mm/aaaa)   

14/02/2013 

Durata del 
mandato dalla 
nomina(in mesi)   

48 

Sono previsti 
esperti esterni che 
collaborano con il 
Nucleo 

NO 

  Se sì, indicare 
numero e tema di 
collaborazione 

  

   

Esiste un 
regolamento per il 
funzionamento 
interno del Nucleo 

SI 

Vengono redatti i 
verbali delle 
riunioni del 
Nucleo 

SI 

In caso affermativo, 
indicare se vengono 
diffusi all'esterno 
del nucleo 

SI 

Se sì, indicare i 
destinatari 

ACCESSO PUBBLICO 

Indicare il numero 
di riunioni svolte 
nel 2013 

11 

Nel corso del 2013 
sono state avviate 
o concluse 
ricerche proprie (o 
in 

SI 
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compartecipazione 
?) 
Se sì, descrivere 
la/e ricerca/che ed 
indicare un 
riferimento 
bibliografico o 
sitografico per 
accedervi 

''Impiego della docenza'' 
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2014/delibera_6_290114.pdf; 
''Opinione dei dottorandi'' 
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2014/delibera_9_250214.pdf 

Spazio per note 
(max 1000 
caratteri)  

Riguardo alla durata del mandato di nomina si precisa che la componente 
elettiva composta da due studenti dura in carica due anni ed e'' rieleggibile 
una sola volta come stabilito nell''art. 17 c.3 dello Statuto di Ateneo. Nel 
corso del 2013, la studentessa Marta Lazzeri, ha cessato l''incarico per 
decadenza dovuta alla conclusione degli studi ed e'' stata sostituita dallo 
studente Roberto Amabile. 

 
 

Componenti del nucleo di valutazione 

Il nucleo di valutazione deve essere composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 9 compreso il 
presidente  

Presidente 
Cognome: Brancasi 

Nome: Antonio 

Curriculum Vitae Upload Curriculum Vitae     
CV_Brancasi_Antonio.pdf [Inserito il: 16/05/2014 13:38]  

Membro interno all'ateneo SI 

Indicare se prima dell'attuale 
incarico si era già occupato 
di valutazione nell'ambito 
della formazione universitaria 

SI 

Appartenente ai ruoli 
accademici 

SI 

  Se no, indicare ente o 
impresa di appartenenza: 

  

Nazionalità Italiana 

Residenza In Italia 

E-mail: antonio.brancasi@unifi.it 

Telefono: 055/2757602 

Note: 
Si tratta del coordinatore e non del presidente. Nominato 
con Decreto Rettorale n. 180 del 14 Febbraio 2013 

 
Membro 1 
Cognome: CUCCOLI 

Nome: ALESSANDRO 
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Curriculum Vitae 
Upload Curriculum Vitae     

CV_Cuccoli_Alessandro.pdf [Inserito il: 16/05/2014 
13:42]  

Membro interno all'ateneo SI 

Indicare se prima dell'attuale 
incarico si era già occupato 
di valutazione nell'ambito 
della formazione universitaria 

SI 

Appartenente ai ruoli 
accademici 

SI 

  Se no, indicare ente o 
impresa di appartenenza: 

  

Nazionalità Italiana 

Residenza In Italia 

E-mail: alessandro.cuccoli@unifi.it 

Telefono: 055/4572045 

Note: 
Nominato con Decreto Rettorale n. 180 del 14 Febbraio 
2013 

 
Membro 2 
Cognome: CECCHI 

Nome: MASSIMO 

Curriculum Vitae Upload Curriculum Vitae     
CV_Cecchi_Massimo.pdf [Inserito il: 16/05/2014 13:42]  

Membro interno all'ateneo SI 

Indicare se prima dell'attuale 
incarico si era già occupato 
di valutazione nell'ambito 
della formazione universitaria 

SI 

Appartenente ai ruoli 
accademici 

SI 

  Se no, indicare ente o 
impresa di appartenenza: 

  

Nazionalità Italiana 

Residenza In Italia 

E-mail: massimo.cecchi@unifi.it 

Telefono: 055 2759718 

Note: 
Nominato con Decreto Rettorale n. 180 del 14 Febbraio 
2013 

 
Membro 3 
Cognome: VANNUCCI 

Nome: VANNA 

Curriculum Vitae Upload Curriculum Vitae     CV_ 
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Vannucci_Vanna.pdf [Inserito il: 16/05/2014 13:42]  

Membro interno all'ateneo NO 

Indicare se prima dell'attuale 
incarico si era già occupato 
di valutazione nell'ambito 
della formazione universitaria 

SI 

Appartenente ai ruoli 
accademici 

NO 

  Se no, indicare ente o 
impresa di appartenenza: 

NESSUNO 

Nazionalità Italiana 

Residenza In Italia 

E-mail: vanna.vannucci@gmail.com 

Telefono: 0552757611 

Note: 
Nominata con Decreto Rettorale n. 180 del 14 Febbraio 
2013 

 
Membro 4 
Cognome: MASI 

Nome: MARCO 

Curriculum Vitae Upload Curriculum Vitae     CVMasi_Nucleo di 
Valutazione.pdf [Inserito il: 05/06/2014 07:55]  

Membro interno all'ateneo NO 

Indicare se prima dell'attuale 
incarico si era già occupato 
di valutazione nell'ambito 
della formazione universitaria 

SI 

Appartenente ai ruoli 
accademici 

NO 

  Se no, indicare ente o 
impresa di appartenenza: 

REGIONE TOSCANA 

Nazionalità Italiana 

Residenza In Italia 

E-mail: marco.masi@regione.toscana.it 

Telefono: 055/4382336 

Note: 
Nominato con Decreto Rettorale n. 180 del 14 Febbraio 
2013 

 
Membro 5 
Cognome: TROMBETTI 

Nome: ANNA LAURA 

Curriculum Vitae Upload Curriculum Vitae     CV_Trombetti_Anna 
Laura.pdf [Inserito il: 16/05/2014 13:43]  

Membro interno all'ateneo NO 
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Indicare se prima dell'attuale 
incarico si era già occupato 
di valutazione nell'ambito 
della formazione universitaria 

SI 

Appartenente ai ruoli 
accademici 

SI 

  Se no, indicare ente o 
impresa di appartenenza: 

  

Nazionalità Italiana 

Residenza In Italia 

E-mail: annalaura.trombetti@unibo.it 

Telefono: 051 2097814 

Note: 
Nominata con Decreto Rettorale n. 180 del 14 Febbraio 
2013 

 
Membro 6 
Cognome: MAZZI 

Nome: ADELIA 

Curriculum Vitae Upload Curriculum Vitae     
CV_Mazzi_Adelia.pdf [Inserito il: 16/05/2014 13:43]  

Membro interno all'ateneo NO 

Indicare se prima dell'attuale 
incarico si era già occupato 
di valutazione nell'ambito 
della formazione universitaria 

SI 

Appartenente ai ruoli 
accademici 

NO 

  Se no, indicare ente o 
impresa di appartenenza: 

Stategie Locali.ESPERTA DI PROCESSI 
ORGANIZZATIVI E SISTEMI CONTABILI DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Nazionalità Italiana 

Residenza In Italia 

E-mail: a.mazzi@strategielocali.it 

Telefono: 0552757611 

Note: 
Nominato con Decreto Rettorale n. 180 del 14 Febbraio 
2013 

 
Membro 7 
Cognome: MAZZURI 

Nome: JACOPO 

Curriculum Vitae Upload Curriculum Vitae     
CV_Mazzuri_Jacopo.pdf [Inserito il: 16/05/2014 13:43]  

Membro interno all'ateneo NO 

Indicare se prima dell'attuale NO 
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incarico si era già occupato 
di valutazione nell'ambito 
della formazione universitaria 

Appartenente ai ruoli 
accademici 

NO 

  Se no, indicare ente o 
impresa di appartenenza: 

COMPONENTE STUDENTESCA 

Nazionalità Italiana 

Residenza In Italia 

E-mail: jacopo.mazzuri@stud.unifi.it 

Telefono: 0552757611 

Note: 
Nominato eletto con D.R. n. 578 del 28/05/2013 al posto 
di Alberto Giusti nominato membro (studente) del Nucleo 
con D.R. n. 180 del 14/02/2013 

 
Membro 8 
Cognome: AMABILE 

Nome: ROBERTO 

Curriculum Vitae Upload Curriculum Vitae     
CV_Amabile_Roberto.pdf [Inserito il: 16/05/2014 13:43]  

Membro interno all'ateneo NO 

Indicare se prima dell'attuale 
incarico si era già occupato 
di valutazione nell'ambito 
della formazione universitaria 

NO 

Appartenente ai ruoli 
accademici 

NO 

  Se no, indicare ente o 
impresa di appartenenza: 

COMPONENTE STUDENTESCA 

Nazionalità Italiana 

Residenza In Italia 

E-mail: roberto.amabile@stud.unifi.it 

Telefono: 0552757611 

Note: 
Nominato membro del Nucleo con D.R. 578 del 
28/05/2013 al posto di Marta Lazzeri con Decreto 
Rettorale n. 180 del 14 Febbraio 2013 
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Dati personali del responsabile dell'ufficio di supporto 

Per garantire tempestività nelle comunicazioni, Vi preghiamo di segnalare prontamente eventuali variazioni  
Grazie della collaborazione 

*RESPONSABILE: Gianni Aristelli 

*E-MAIL:  gianni.aristelli@unifi.it 

*TELEFONO:  055-2757600 

FAX:  055-2756340 

ALTRO REFERENTE:  Paolo Labianco 

EMAIL ALTRO REFERENTE:  paolo.labianco@unifi.it 

TELEFONO ALTRO REFERENTE:  055-2757611 

FAX ALTRO REFERENTE:  055-2756340 

Informazioni relative alle strutture di supporto al le attività del Nucleo 

 Esiste un ufficio di supporto al nucleo di valutazione  si 

 Indicare l'anno dal l'ufficio di supporto al Nucleo è operativo   2001 

 E' presente una sezione del sito dell'ateneo dedicata al 

Nucleo di valutazione?  
 si 

 In caso affermativo indicare il link alla pagina  

  

http://www.unifi.it/CMpro-

v-p-2756.html 

 Acconsente all'inserimento del link nell'apposita sezione del 

sito del ANVUR?  
 si 
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Risorse attualmente disponibili per il Nucleo (Marzo 2014) 

Strumentazione 

 Postazioni informatiche totali  6 

 di cui connesse alle rete di ateneo  6 

Personale direttamente utilizzato dal Nucleo nel 2013 

n. funzioni * 
qualifica 

(livello) ** 

rapporto 

di lavoro *** 

mesi-persona equivalente 

dedicati esclusivamente 

all'attività del Nucleo 

note 

1 AS  SS  ED DX  R  0  nota  

2 AS  SS   CX  R  12  nota  

3 AS  SS  ED CX  R  10  nota  

4          nota  

5 ED  SS  AS DX  R  6  nota  

6 ED  SS  AS CX  R  12  nota  

7          nota  

8          nota  

 * 
 Funzioni se necessario, possono essere indicate più funzioni per lo stesso 

soggetto 

   A  altro (da specificare nelle note) 

   ED  elaborazione dati e statistiche 

   AS  amministrazione e segreteria 

   SS 
 attività e studi specifici (es. acquisizione pareri degli studenti, 
da specificare nelle note) 

 **  Qualifiche 

   Dx   
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   EPx   

   Bx   

   Cx   

 ***  Rapporto di lavoro 

   TD  a tempo determinato 

   R  di ruolo 
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Allegato A: Questionario mobilità internazionale degli studenti 

 

 

Mobilità per crediti 

 

Tabella 1.1A – Indicare il numero di studenti, neo-laureati e dottorandi in entrata ed in uscita distribuiti per 

Paese di destinazione/provenienza, ciclo di studio e finalità della mobilità (studio/tirocinio) – programma 

LLP  

Mobilità 

nell’ambito 

del territorio 

europeo (*) 

N° studenti in uscita per studio 

a.a. 2012/13 

N° studenti/ neolaureati in uscita 

per tirocinio a.a. 2012/13 
N° studenti in 

entrata a.a. 

2012/13 
I 

live

llo 

II livello III livello 

I 

livell

o 

II livello 

Neo-

laureat

i 

Cor

si 

di 

laur

ea 

Corsi di 

laurea 

specialistic

a 

/magistral

e 

Corsi 

di 

laure

a a 

ciclo 

unico 

Corsi di 

dottorat

o 

Corsi 

di 

laure

a 

Corsi di 

laurea 

specialistic

a 

/magistral

e 

Corsi 

di 

laure

a a 

ciclo 

unico 

Corsi 

di 

laurea 

di I e II 

Ciclo 

(compr

. cicli 

unici) 

Corsi di 

dottorat

o 

 Austria   2   1   0   0   0   0   0   0   18   0 

 Belgio   11   9   4   0   0   16   5   0   24   0 

 Bulgaria   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0 

 Croazia   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0 

 Danimarca   12   2   3   0   1   1   0   0   2   0 

 Estonia   1   0   0   0   0   0   0   0   3   0 

 Finlandia   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0 

 Francia   44   20   13   0   4   9   0   0   79   0 

 Germania   12   13   13   0   4   5   1   0   98   0 
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 Grecia   1   1   1   0   0   1   1   0   26   0 

 Islanda   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

 Lettonia   3   1   0   0   0   0   0   0   3   0 

 Lituania   1   0   0   0   0   0   0   0   8   0 

 Lussemburgo   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0 

 Malta   2   0   1   0   0   4   0   0   3   0 

 Norvegia   1   1   1   0   0   1   0   0   4   0 

 Paesi Bassi   14   12   4   0   2   4   0   0   15   0 

 Polonia   3   1   3   0   0   0   0   0   33   0 

 Portogallo   5   7   7   0   2   4   0   0   57   0 

 Regno Unito   13   11   15   0   2   12   0   0   41   0 

 Repubblica 

Ceca 
  3   1   0   0   0   1   0   0   21   0 

 Romania   1   0   0   0   0   3   1   0   5   0 

 Slovacchia   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0 

 Slovenia   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0 

 Spagna   71   59   53   0   3   21   2   0   376   0 

 Svezia   22   11   12   0   0   2   2   0   8   0 

 Svizzera   3   1   1   0   0   2   0   0   11   0 

 Turchia   8   2   4   0   0   1   0   0   38   0 

 Ungheria   3   0   0   0   0   0   0   0   10   0 

 Eire   2   5   5   0   0   0   0   0   0   0 

Totale 239 158 140 0 18 87 12 1 900 0 
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(*) Indipendentemente dall’appartenenza del Paese alla UE  
 
Tabella 1.1B – Indicare il numero di studenti, neo-laureati e dottorandi in entrata ed in uscita distribuiti per Codice ISCED, ciclo di studio e 
finalità della mobilità (studio/tirocinio) – programma LLP.  

Codic

e 

ISCED 

Descrizione 

N° studenti in uscita per studio 

a.a. 2012/13 

N° studenti/ neolaureati in 

uscita per tirocinio a.a. 2012/13 
N° studenti in 

entrata a.a. 

2012/13 
I 

livell

o 

II livello 
III 

livello 

I 

livell

o 

II livello 

Neo-

laurea

ti 
Corsi 

di 

laure

a 

Corsi di 

laurea 

specialisti

ca 

/magistral

e 

Corsi 

di 

laure

a a 

ciclo 

unic

o 

Corsi di 

dottora

to 

Corsi 

di 

laure

a 

Corsi di 

laurea 

specialisti

ca 

/magistral

e 

Corsi 

di 

laure

a a 

ciclo 

unic

o 

Corsi 

di 

laurea 

di I e II 

Ciclo 

(comp

r. cicli 

unici) 

Corsi di 

dottora

to 

0 
General 

Programmes 
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

1 Education   7   2   0   0   0   0   0   0   20   0 

2 
Humanities 

and Arts 
  51   21   51   0   1   3   0   0   272   0 

3 

Social 

sciences, 

Business 

and Law 

  43   30   36   0   9   17   3   0   170   0 

4 

Science, 

Mathematic

s and 

Computing 

  12   22   0   0   1   24   0   0   42   0 

5 

Engineering, 

Manufacturi

ng and 

Constructio

n 

  9   31   0   0   1   13   0   0   55   0 

6 Agriculture   5   3   0   0   1   5   0   1   19   0 
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and 

Veterinary 

7 
Health and 

welfare 
  44   15   53   0   2   6   9   0   148   0 

8 Services   54   26   0   0   3   16   0   0   124   0 

99 

Area non 

nota/dato 

non 

disponibile 

  14   8   0   0   0   3   0   0   50   0 

Totale 239 158 140 0 18 87 12 1 900 0 

 
Tabella 1.2A – Indicare il numero di studenti, neo-laureati e dottorandi in entrata ed in uscita distribuiti per Paese di 
destinazione/provenienza, ciclo di studio e finalità della mobilità (studio/tirocinio) – programmi diversi da LLP.  

Mobilità 

nell’ambit

o del 

territorio 

europeo 

(*) 

N° studenti in uscita per studio a.a. 

2012/13 

N° studenti/ neolaureati in uscita 

per tirocinio a.a. 2012/13 N° studenti in 

entrata a.a. 

2012/13 I 

livello 
II livello III livello 

I 

livello 
II livello 

Neo-

laureat

i 

Corsi 

di 

laure

a 

Corsi di 

laurea 

specialistic

a 

/magistrale 

Corsi 

di 

laure

a a 

ciclo 

unico 

Corsi di 

dottorat

o 

Corsi 

di 

laure

a 

Corsi di 

laurea 

specialistic

a 

/magistrale 

Corsi 

di 

laure

a a 

ciclo 

unico 

Corsi di 

laurea 

di I e II 

Ciclo 

(compr

. cicli 

unici) 

Corsi di 

dottorat

o 

 Francia   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 

 Paesi 

Bassi 
  2   2   0   0   0   0   0   0   0   0 

 Spagna   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 

Totale 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Codic

e 

ISCED 

Descrizione 

N° studenti in uscita per studio 

a.a. 2012/13 

N° studenti/ neolaureati in 

uscita per tirocinio a.a. 2012/13 
N° studenti in 

entrata a.a. 

2012/13 
I 

livell

o 

II livello 
III 

livello 

I 

livell

o 

II livello 

Neo-

laurea

ti 
Corsi 

di 

laure

a 

Corsi di 

laurea 

specialisti

ca 

/magistral

e 

Corsi 

di 

laure

a a 

ciclo 

unic

o 

Corsi di 

dottora

to 

Corsi 

di 

laure

a 

Corsi di 

laurea 

specialisti

ca 

/magistral

e 

Corsi 

di 

laure

a a 

ciclo 

unic

o 

Corsi 

di 

laurea 

di I e II 

Ciclo 

(comp

r. cicli 

unici) 

Corsi di 

dottora

to 

0 
General 

Programmes 
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

1 Education   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

2 
Humanities 

and Arts 
  0   10   17   0   0   0   0   0   0   0 

3 

Social 

sciences, 

Business 

and Law 

  5   10   2   0   0   0   0   0   0   0 

4 

Science, 

Mathematic

s and 

Computing 

  0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 

5 

Engineering, 

Manufacturi

ng and 

Constructio

n 

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

6 

Agriculture 

and 

Veterinary 

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

7 
Health and 

welfare 
  0   1   1   0   0   0   0   0   0   0 

8 Services   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0 
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(*) Indipendentemente dall’appartenenza del Paese alla UE 

Mobilità 

extra 

europea (*) 

N° studenti in uscita per studio a.a. 

2012/13 

N° studenti/ neolaureati in uscita 

per tirocinio a.a. 2012/13 
N° studenti in 

entrata a.a. 

2012/13 
I 

livel

lo 

II livello III livello 
I 

livello 
II livello 

Neo-

laureat

i 
Cors

i di 

laur

ea 

Corsi di 

laurea 

specialistic

a 

/magistrale 

Corsi 

di 

laure

a a 

ciclo 

unico 

Corsi di 

dottorat

o 

Corsi 

di 

laure

a 

Corsi di 

laurea 

specialistic

a 

/magistrale 

Corsi 

di 

laure

a a 

ciclo 

unico 

Corsi di 

laurea 

di I e II 

Ciclo 

(compr

. cicli 

unici) 

Corsi di 

dottorat

o 

 Australia   2   3   2   0   0   0   0   0   0   0 

 Brasile   1   3   17   0   0   0   0   0   0   0 

 Cina   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0 

 Corea del 

Sud 
  1   3   0   0   0   0   0   0   0   0 

 India   0   10   0   0   0   0   0   0   0   0 

 Messico   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0 

 Stati Uniti 

d'America 
  0   1   1   0   0   0   0   0   0   0 

 Territori 

Palestinesi 

Occupati 

  0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 

99 

Area non 

nota/dato 

non 

disponibile 

  3   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Totale 8 29 20 0 0 0 0 0 0 0 
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Totale 6 25 20 0 0 0 0 0 0 0 

(*) Indipendentemente dall’appartenenza del Paese alla UE  
 
Tabella 1.2B – Indicare il numero di studenti, neo-laureati e dottorandi in entrata ed in uscita distribuiti per Codice ISCED , ciclo di studio e 
finalità della mobilità (studio/tirocinio).  

 
 
Altra mobilità  
 
Tabella 2 - Indicare il numero di studenti che vengono in Italia/partono dall’Italia per un periodo breve (generalmente inferiore al mese), 
restando iscritti presso la propria istituzione di appartenenza e partecipando, nel paese ospitante, ad attività formative di vario tipo che non 
comportano il conseguimento di crediti formativi (partecipazione a convegni, corsi di formazione intensivi – quali ad es. IP Erasmus -, ecc).  

Codice 

ISCED 

Descrizione 

N° studenti in uscita per studio a.a. 2012/13 
N° studenti in entrata a.a. 

2012/13 
I livello II livello III livello 

Corsi di 

laurea 

Corsi di laurea 

specialistica 

/magistrale 

Corsi di 

laurea a 

ciclo 

unico 

Corsi di 

dottorato 

Corsi di 

laurea di I e II 

Ciclo (compr. 

cicli unici) 

Corsi di 

dottorato 

0 
General 

Programmes 
  0   0   0   0   0   0 

1 Education   0   0   0   0   0   0 

2 
Humanities and 

Arts 
  0   0   0   0   0   0 

3 
Social sciences, 

Business and Law 
  0   0   0   0   0   0 

4 

Science, 

Mathematics and 

Computing 

  0   0   0   0   0   0 

5 

Engineering, 

Manufacturing and 

Construction 

  0   0   0   0   0   0 

6 
Agriculture and 

Veterinary 
  0   0   0   0   0   0 

7 Health and welfare   0   0   0   0   0   0 
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8 Services   0   0   0   0   0   0 

99 

Area non 

nota/dato non 

disponibile 

  0   0   0   0   0   0 

Totale 0 0 0 0 0 0 

 
 
Riconoscimento delle attività di mobilità  
 
Tabella 3 - In questa tabella sono visualizzati i CFU accumulati dagli studenti per attività formative svolte all’estero nell’a.a. 2012/13, 
risultanti dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti, aggregati per Codice ISCED. I Nuclei sono invitati a verificarne l’esattezza e comunicare 
eventuali incongruenze.  

Dati estratti dall'Anagrafe Nazionale degli Studenti ed aggiornati al 30/05/2014.  

Codice 

ISCED 

Descrizione 

N° di CFU acquisiti a.a. 2012/13 

I livello II livello 

Corsi di 

laurea 

Corsi di laurea specialistica 

/magistrale 

Corsi di laurea a 

ciclo unico 

0 General Programmes       

1 Education 66,00 30,00 0,00 

2 Humanities and Arts 567,00 201,00 0,00 

3 
Social sciences, Business and 

Law 
2.441,00 1.662,00 843,00 

4 
Science, Mathematics and 

Computing 
193,00 291,00 0,00 

5 
Engineering, Manufacturing and 

Construction 
175,00 1.103,00 1.473,00 

6 Agriculture and Veterinary 12,00 18,00 0,00 

7 Health and welfare 217,50 78,00 1.535,00 

8 Services 110,00 146,00 0,00 
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99 
Area non nota/dato non 

disponibile 
      

Totale 3.781,50 3.529,00 3.851,00 

Per le elaborazioni è stata utilizzata la seguente tabella di corrispondenza tra classi di corsi di studio e codici ISCED, adottata 
dall’Ufficio di statistica del MIUR 
 
 
Le lauree e i corsi di dottorato a doppio titolo e a titolo congiunto a.a. 2012/13 
 
Tabella 4 - Indicare il numero di corsi a “doppio titolo” (double degree) e a “titolo congiunto” (joint degree) attivi nell’a.a. 2012/13.  

Codice 

ISCED 

Area di studio 

N° di corsi a doppio titolo o a titolo congiunto attivi nell'a.a. 2012/13 

I livello II livello III livello 

Master 
Corsi di 

laurea 

Corsi di laurea 

specialistica 

/magistrale 

Corsi di 

laurea a ciclo 

unico 

Corsi di 

dottorato 

0 General Programmes   0   0   0   0   0 

1 Education   0   0   0   0   0 

2 Humanities and Arts   0   3   0   0   0 

3 
Social sciences, Business 

and Law 
  0   0   1   0   0 

4 
Science, Mathematics 

and Computing 
  0   0   0   0   0 

5 

Engineering, 

Manufacturing and 

Construction 

  0   0   0   0   0 

6 
Agriculture and 

Veterinary 
  0   0   0   0   0 

7 Health and welfare   0   0   0   0   0 

8 Services   0   0   0   0   0 

99 Area non nota/dato non   0   0   0   0   0 
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disponibile 

Totale 0 3 1 0 0 

 
 
Spesa e borse per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale 
Indicare la spesa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale. 
 
Tabella 5.1 - Indicare la spesa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.  

  

Spese impegnate 

nell'anno finanziario 2012 

(importi in euro) 

Spese effettivamente 

sostenute 

nell'anno finanziario 2012 

(importi in euro) 

Fondi di Ateneo: 

- contributi per mobilità LLP   80.520   35.700 

- contributi per mobilità non LLP   0   0 

- altre spese per la gestione della mobilità   130.000   130.000 

Fondi MIUR 

- fondo a sostegno L. 170   676.918   1.049.809 

- altri fondi   0   0 

Fondi UE 

- contributi per mobilità LLP   1.278.860   1.033.630 

- contributi mobilità non LLP   0   0 

- altre spese per la gestione della mobilità   0   0 

Fondi da altre istituzioni 

- pubbliche (es.: Amministrazioni locali e 

Enti/Aziende per il Diritto allo studio) 
  0   60.680 

- private   0   0 
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Totale 2.166.298 2.309.819 

 
Tabella 5.2 - Indicare il numero di borse di mobilità riconosciute complessivamente agli studenti (secondo la logica “uno studente-una 
borsa”) distinguendo quelle riservate ai disabili, e le relative mensilità totali erogate.  

a.a. 2012/13 

Programma LLP Programmi diversi da LLP 

N° borse di 

mobilità* 

Numero di 

mensilità 

N° borse di 

mobilità* 

Numero di 

mensilità 

N° totale   655   4.243   0   0 

- di cui per 

disabili 
  2   14   0   0 

Totale 655 4.243 0 0 

* da intendersi una borsa per ciascuno studente in uscita 
 
 
Disponibilità di posti alloggio e di servizi di supporto per la mobilità internazionale – a.a. 2012/13 
 
Tabella 6.1 - Indicare quanti studenti e dottorandi in entrata hanno effettivamente beneficiato di posti letto, tra le tipologie di alloggio 
elencate, nel corso dell’ anno accademico 2012/13.  

Tipologie di alloggio 
Studenti in entrata effettivamente 

ospitati 

Residenze universitarie gestite dall’ateneo   0 

Alloggi forniti da organismi per il diritto allo studio*   0 

Alloggi forniti da altri enti pubblici*   0 

Altre forme di aiuto ai borsisti nella ricerca di una soluzione 

abitativa 
  0 

Totale 0 

*In caso di dati non disponibili, specificare in nota le motivazioni 
 
Tabella 6.2 - Indicare se esiste un ufficio di supporto specifico per l’accoglienza di studenti/dottorandi internazionali.  

Esiste un ufficio di supporto specifico per l’accoglienza di studenti/dottorandi internazionali? SI  
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In caso di risposta affermativa, specificare quali dei seguenti servizi sono erogati: 

Supporto nella gestione delle pratiche amministrative relative agli ingressi di studenti/dottorandi non 

comunitari  
 SI  

Servizio di supporto per ricerca di un alloggio  NO 

Erogazione di corsi di lingua italiana per stranieri  SI  

Allestimento di pagine web dedicate in lingua inglese/altra lingua estera  SI  

Servizio di orientamento e assistenza alla carriera universitaria  SI  

Produzione di materiale informativo cartaceo in inglese/altra lingua estera  SI  

Altri servizi specificamente rivolti a studenti/dottorandi stranieri  NO 
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Allegato B: Questionario attività stage e tirocini degli studenti e dei 
laureati 

Stage e tirocini (a.a. 2012/2013) 
 

1. Nell’Ateneo è operante un servizio per organizzazione di stage e tirocini? SI  

 

1.1. Se sì, la struttura è solo centrale o anche/solo periferica? Se periferica, è a livello di facoltà o anche di 

corso di studio?  

Se la struttura è sia centrale che periferica selezionare entrambe le modalità (ad es. se il servizio opera sia a 

livello di Ateneo che di Facoltà, selezionarli entrambi)  

1. Ateneo  SI 

2. Facoltà  SI 

3. Dipartimenti   

4. Corso di studio  SI 

 

 

1.2. Se sì, quale attività svolge?  

a. Stage e tirocini per studenti  SI 

b. Stage post-lauream  SI 

c. Accompagnamento in azienda  SI 

d. Documentazione e studi  SI 
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2. Nell’Ateneo, è operante un servizio per job placement (incontro tra domanda e offerta di lavoro)? SI  

 

2.1. Se sì, la struttura è solo centrale o anche/solo periferica? Se periferica, è a livello di facoltà o anche di 

corso di studio?  

Se la struttura è sia centrale che periferica selezionare entrambe le modalità (ad es. se il servizio opera sia a 

livello di Ateneo che di Facoltà, selezionarli entrambi)  

 

1. Ateneo  SI 

2. Facoltà  SI 

3. Dipartimenti   

4. Corso di studio  SI 

 

 

2.2. Se sì, quale attività svolge, oltre al collocamento dei laureati?  

a Orientamento al lavoro  SI 

b Formazione/preparazione al lavoro  SI 

c Accompagnamento in azienda  SI 

d Documentazione e studi  SI 

 

Stage e tirocini curriculari (svolti durante il periodo di studio) avviati 

nell’a.a. 2012/2013 
 

3. Numero di tirocini e stage curriculari avviati nell'a.a. 2012/2013  

  Tirocini Stage Totale 

a. Triennale (n.o.)   6331   11  6342 

b. Specialistica (n.o.)    1567   20  1587 

c. Specialistica a ciclo unico   1524   0  1524 
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d. Lauree e diplomi vecchio ordin.   590   0  590 

e. Totale tirocini e stage curricul.  10012  31  10043 

 

 

 

4. Distribuzione del numero di tirocini e stage curriculari avviati nell’a.a. 2012/2013 per CFU acquisibili e 

per tipo di corso di studio  

  0 1-2 3-5 6-8 9-12 13 e più Non disp. Totale 

a. Lauree triennali    0   236   723   1241   1542   2600   0  6342 

b. Lauree specialistiche   0   8   331   784   345   119   0  1587 

c. Lauree specialistiche a ciclo unico   0   471   527   33   236   257   0  1524 

d. Lauree e diplomi vecchio ordin.   0   0   0   24   66   498   2  590 

e. Totale tirocini e stage curriculari  0  715  1581  2082  2189  3474  2  10043 

 

5. Distribuzione del numero di tirocini e stage curriculari avviati nell’a.a. 2012/2013 per settore 

economico, luogo di svolgimento e tipo di corso di studio  

  
Enti pubbl., 

Scuola 

Imprese, st. 

profession. 

Area 

sanitaria 

Non 

disp./altro 

di cui 

estero 
Totale 

a. Lauree triennali    1489   971   3882   0   29  6342 

b. Lauree specialistiche   441   813   333   0   94  1587 

c. Lauree specialistiche a 

ciclo unico 
  298   154   1072   0   58  1524 

d. Lauree e diplomi 

vecchio ordin. 
  586   4   0   0   0  590 

e. Totale tirocini e stage 

curriculari 
 2814  1942  5287  0  181  10043 
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Stage post-lauream 
6. Quanti stage post-lauream sono stati organizzati dall’Ateneo (esclusi i dottorati e i master)?  

a) In Italia:   256 

b) Altri in Europa:   0  

c) Altri fuori d’Europa:   0  

 

Valutazione 
 

7. E’ operante nell’Ateneo un sistema di valutazione ex post dello svolgimento dei tirocini e stage? SI  

Se "In parte" indicare il numero di stage:    

 

8. Se si o in parte, viene redatto un questionario su opinioni degli studenti, delle aziende ospiti, dei tutori 

universitari?  

- con questionari studente  SI 

- con questionari aziende / enti  SI 

- con questionari tutor universitari  SI 

- con questionari per laureati (per stage post lauream)  SI 

 

9. Indicare se è previsto il rilascio di una certificazione di tipo Europass Formazione
1
 per coloro che hanno 

svolto un tirocinio internazionale.  

Programma Leonardo da Vinci  NO 

Altri programmi di mobilità internazionale (anche bilaterali)  NO 

Altri programmi di mobilità ateneo-impresa  NO 

1 Il dispositivo Europass Formazione, entrato in vigore il 1 gennaio 2000, documenta i percorsi europei di 

formazione e conferisce trasparenza e visibilità all'esperienza maturata all'estero.  

Per “percorso europeo di formazione” s'intende qualsiasi periodo di formazione in alternanza che una 

persona effettua in un altro Stato membro, nel quadro della sua formazione e 

rispettando alcuni criteri di qualità. Per ulteriori ragguagli si rimanda al sito: www.europass-italia.it.  

10. Indicare se esistono altri tipi di certificazione, oltre a quelle indicate al punto precedente. NO  

10.1 Se sì, indicare quale    
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Allegato C: Dotazione di personale docente e tecnico 

amministrativo ed assegnisti di ricerca al 31.12.2013 

Personale afferente ai dipartimenti 

n. Dipartimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Architettura – DIDA  28  36  59  0  35  5  77  48  35  21  0  0  1  

2  Biologia  10  10  23  0  18  0  32  19  32  7  1  0    

3  Chimica “Ugo Schiff”  23  27  42  0  66  9  87  69  36  11  2  1    

4 
 Chirurgia e Medicina 

Traslazionale  
9  33  22  0  24  3  4  2  39  12  0  0    

5  Fisica e Astronomia  14  26  33  0  31  1  58  61  35  15  0  0    

6 

 Gestione dei Sistemi Agrari, 

Alimentari e Forestali - 

GESAAF  

16  18  19  0  28  2  32  21  25  9  0  0    

7 
 Ingegneria Civile e 

Ambientale – DICEA  
15  15  14  0  23  2  46  43  16  5  4  1    

8  Ingegneria Industriale  18  15  27  0  73  13  71  61  28  17  5  4  2  

9  Ingegneria dell’Informazione  18  21  20  0  67  14  56  46  24  9  0  0    

10  Lettere e Filosofia  33  17  22  0  24  3  53  33  16  13  1  0    

11 
 Lingue, Letterature e Studi 

Interculturali  
14  14  22  0  6  0  33  20  55  7  0  0    

12 
 Matematica e Informatica 

“Ulisse Dini”  
32  24  33  0  6  0  42  31  11  8  0  0    
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13 
 Medicina Sperimentale e 

Clinica  
36  50  67  0  90  4  83  47  51  17  0  0    

14 

 Neuroscienze, Psicologia, 

Area del Farmaco e Salute del 

Bambino (NEUROFARBA)  

17  26  40  0  64  10  87  69  31  11  2  0    

15 

 Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche 'Mario 

Serio'  

24  32  39  0  53  4  62  42  42  12  0  0    

16  Scienze Giuridiche – DSG  45  19  27  0  12  0  46  28  17  15  0  0  3  

17  Scienze Politiche e Sociali  16  21  17  0  17  0  39  23  12  11  0  0  4  

18 
 Scienze della Formazione e 

Psicologia  
14  14  16  0  19  1  33  20  26  18  1  1  5  

19  Scienze della Salute  13  17  36  0  32  2  4  3  30  9  0  0    

20  Scienze della Terra  9  18  16  0  40  5  50  40  23  7  2  2    

21 

 Scienze delle Produzioni 

Agroalimentari e 

dell'Ambiente - DISPAA  

20  20  34  0  50  5  52  38  42  16  1  0  6  

22 
 Scienze per l’Economia e per 

l’Impresa – DISEI  
37  33  43  0  22  1  23  17  18  16  0  0  7  

23 
 Statistica, Informatica e 

Applicazioni 'G.Parenti'  
19  18  12  0  12  0  9  7  13  4  0  0    

24 

 Storia, Archeologia, 

Geografia, Arte e Spettacolo – 

SAGAS  

25  33  27  0  16  1  68  46  16  12  0  0    

   Sub totale dipartimenti 505  557  710  0  828  85  1147  834  673  282  19  9    

1 Oltre al personale del Dipartimento vi e' stato aggiunto quello della scuola che afferisce allo stesso. 

2 Oltre al personale del Dipartimento vi e' stato aggiunto quello della scuola che afferisce allo stesso. 

3 Oltre al personale del Dipartimento vi e' stato aggiunto quello della scuola che afferisce allo stesso. 

4 Oltre al personale del Dipartimento vi e' stato aggiunto quello della scuola che afferisce allo stesso. 
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5 Oltre al personale del Dipartimento vi e' stato aggiunto quello della scuola che afferisce allo stesso. 

6 Oltre al personale del Dipartimento vi e' stato aggiunto quello della scuola che afferisce allo stesso. 

7 Oltre al personale del Dipartimento vi e' stato aggiunto quello della scuola che afferisce allo stesso. 

 

Personale afferente ai centri di Ricerca 

n. Centro 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 Amministrazione Centrale 

(FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  397  283  11  4    

2 
 BIBLIOTECA AREA BIOMEDICA 

(FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  13  1  0  0    

3 
 BIBLIOTECA AREA SCIENZE 

(FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  23  1  0  0    

4 
 BIBLIOTECA AREA SCIENZE 

SOCIALI (FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  39  2  0  0    

5 
 BIBLIOTECA AREA SCIENZE 

TECNOLOGICHE (FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  28  0  0  0    

6 
 BIBLIOTECA AREA UMANISTICA 

(FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  46  0  0  0    

7  Biblioteca Digitale (FIRENZE) 0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0    

8 

 C.TRO DI LINGUISTICA, STORICA E 

TEORICA: ITALIANO, LINGUE 

EUROPEE, LINGUE ORIENTALI 

(C.L.I.E.O.) (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

9 
 C.TRO INTERDIP. DI RICERCA 

"FARMACOUTILIZZAZIONE, 

FARMACOEPIEMIOLOGIA. 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
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FARMACOVIGILANZA E 

FAMACOEONOMIA (CIRF) 

(FIRENZE) 

10 

 C.TRO INTERDIP. DI RICERCA PER 

LA VALORIZZAZIONE DEGLI 

ALIMENTI (C.e.R.A.) (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

11 

 C.TRO INTERDIP. DI RICERCA 

SULLE "CEFALEE PRIMARIE" 

(CIRCEF) (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

12 

 C.TRO INTERDIP. PER L'ENERGIE 

ALTERNATIVE E RINNOVABILI 

(CREAR) (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

13 

 C.TRO INTERDIP. PER LO STUDIO 

DELLE DINAMICHE COMPLESSE 

(C.S.D.C.) (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

14 

 C.TRO PER LA RIC., TRASFERIM. 

ED ALTA FORM. CONDIZ. DI 

RISCHIO E SICUREZZA PROTEZ. 

CIVILE AMBIENTALE (CESPRO) 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

15 

 CENT. STUD. ONCO. SPER. E CLIN. 

FINAL. ALLA RICE. SUGLI ASPETTI 

BIOMOLEC.DELLA DIAG.E DEL 

TRATTA. DELL NEOPLASIE UMANE 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

16 

 CENT.RIC.TRASF. ALTA FORMAZ. 

STUD. LIVEL. MOLEC. CLIN. 

MALATTIE CRON. 

INFIAMM.DEGE.NEOPL.SVILUP. 

NUOVETERAPIE - DENOthe 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

17 

 CENTRO DEI SERVIZI 

INFORMATICI DELL'ATENEO 

FIORENTINO (CSIAF) (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  64  9  1  0    

18  CENTRO DI CRISTALLOGRAFIA 

STRUTTURALE (C.R.I.S.T.) 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
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(FIRENZE) 

19 

 CENTRO DI RICERCA DI 

RISONANZE MAGNETICHE 

NUCLEARI (CERM) (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

20 

 CENTRO DI RICERCA, 

TRASFERIMENTO E ALTA 

FORMAZIONE DI 

TURBOMACCHINE E SISTEMI 

ENERGETICI (Ce.R.tu.S) (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

21 
 CENTRO DI SERVIZI CULTURALI 

PER STRANIERI (FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

22 

 CENTRO DI SERVIZI DI 

MICROSCOPIA ELETTRONICA E 

MICROANALISI (M.E.M.A.) 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

23 

 CENTRO DI SERVIZI DI 

SPETTROMETRIA DI MASSA 

(C.I.S.M.) (Firenze) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

24 

 CENTRO DI SERVIZI DI 

STABULAZIONE DEGLI ANIMALI 

DA LABORATORIO "CE.S.A.L." 

(Firenze) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

25 

 CENTRO DI SERVIZI PER LE 

BIOTECNOLOGIE DI INTERESSE 

AGRARIO, CHIMICO E 

INDUSTRIALE (C.I.B.I.A.C.I.) 

(Firenze) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

26 

 CENTRO DI SERVIZIO 

LINGUISTICO DI ATENEO 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  55  6  2  0    

27 

 CENTRO DI SERVIZIO STUDI PER 

LA STORIA DEL PENSIERO 

GIURIDICO MODERNO (Firenze) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

28  CENTRO DI STUDIO E RICERCA 

PER LE PROBLEMATICHE DELLA 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    



137 
 

DISABILITA' (FIRENZE) 

29 

 CENTRO INTERDIPARTIMENTALE 

DI RICERCA SUL SOUTHWEST 

DEGLI STATI UNITI (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

30 

 CENTRO INTERDIPARTIMENTALE 

PER LA BIOCLIMATOLOGIA 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

31 

 CENTRO INTERDIPARTIMENTALE 

PER LO SVILUPPO PRECLINICO 

DELL'IMAGING MOLECOLARE 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

32 

 CENTRO INTERDIPARTIMENTALE 

TOMOGRAFIA IN RISONANZA 

MAGNETICA NUCLEARE "LUIGI 

AMADUCCI" (C.I.R.M.) (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

33 

 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

AERODINAMICA DELLE 

COSTRUZIONI ED INGEGNERIA 

DEL VENTO (C.R.I.A.C.I.V.) 

(Firenze) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

34 

 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

ARCHITETTURA BIOECOLOGICA E 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER 

L'AMBIENTE (A.B.I.T.A.) (Firenze) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

35 

 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

DERMATOLOGIA BIOLOGICA 

PSICOSOMATICA (C.I.D.E.B.I.P.) 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

36 
 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

GEOPAREMIOLOGIA (FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

37 

 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

MEDICINA MOLECOLARE E 

BIOFISICA APPLICATA 

(C.I.M.M.B.A.) (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

38  CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

METODOLOGIA DELLE SCIENZE 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
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SOCIALI (C.I.ME.S.S.) (FIRENZE) 

39 

 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

RICERCA SUL SUD EUROPA (CIRES) 

(Firenze) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

40 

 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

RICERCA SULLA SELVAGGINA E 

SUI MIGLIORAMENTI AMBIENTALI 

A FINI FAUNISTICI 

(C.I.R.Se.M.A.F.) (Firenze) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

41 

 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

RICERCA SULLA STORIA DELLE 

CITTA' TOSCANE (CIRCIT) 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

42 

 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

RICERCA SULLE BASI MOLECOLARI 

DELLE MALATTIE 

NEURODEGENERATIVE (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

43 

 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

RICERCA SULLE REAZIONI 

PERICICLICHE E SINTESI DEI 

SISTEMI ETERO E CARBOCICLICI 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

44 

 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

SISTEMI E TECNOLOGIE PER LE 

STRUTTURE SANITARIE (TESIS) 

(Firenze) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

45 
 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

SOCIOLOGIA POLITICA (Firenze) 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

46 

 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

STUDIO DELLA SCLEROSI 

SISTEMICA E MALATTIE 

FIBROSANTI (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

47 

 CENTRO INTERUNIVERSITARIO 

MACHIAVELLI SULLA STORIA DEI 

CONFLITTI STRUTTURALI 

DURANTE LA GUERRA FREDDA 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
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(CIMA) (FIRENZE) 

48 

 CENTRO INTERUNIVERSITARIo DI 

FISIOPATOLOGIA EPATICA 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

49 

 CENTRO PER GLI STUDI E LE 

RICERCHE PARLAMENTARI 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

50 

 CENTRO RIC. E FORM. SVILUPPO 

COMPETITIVO IMPRESE SETTORE 

VITIVINICOLO ITALIANO 

(UNICESV) (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

51 
 CENTRO STUDI ALDO 

PALAZZESCHI (FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

52 
 CENTRO STUDI ERBARIO 

TROPICALE (FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

53 

 CENTRO STUDI EUROPEO SULLO 

SVILUPPO LOCALE E REGIONALE 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

54 

 CENTRO STUDI ISTITUTO 

PAPIROLOGICO "Girolamo Vitelli" 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

55 

 CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI 

STRATEGICI ED INTERNAZIONALI E 

IMPRENDITORIALI (C.S.S.I.I.) 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

56 

 CENTRO UNIVERSITARIO PER LO 

STUDIO DELLE MANIFESTAZIONI 

SISTEMICHE DA VIRUS EPATITICI 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

57 

 Centro Interdip. per lo Sviluppo di 

Nuove Tecnologie Mini-Invasive in 

Chirurgia Oncologica (C.O.M.I.S.) 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

58  Centro Interdipartimentale delle 

Tecnologie dei Microsistemi per la 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
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Qualità e la Sicurezza Ambientale 

(FIRENZE) 

59 

 Centro Interdipartimentale di 

Ricerca per l'Innovazione dei 

Sistemi di Conoscenze Locali ed 

Indigene - INN-LINK-S (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

60 

 Centro Interuniversitario Europeo 

di Studi e di Formazione per lo 

Sviluppo Rurale e Locale 

Sostenibile (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

61 

 Centro Interuniversitario di 

Ricerca per le Scienze Attuariali e 

la Gestione dei Rischi (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

62 

 Centro Interuniversitario di 

Ricerca sul Turismo (CIRT) 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

63 
 Centro Interuniversitario di 

Scienze del Territorio (FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

64 
 Centro Italiano di Studi Elettorali 

C. I. S. E. (FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

65 

 Centro Universitario Studi in 

Amministrazione Sanitaria 

(CUSAS) (FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

66 

 Centro d'Ateneo per la 

valorizzazione dei risultati della 

ricerca e per la gestione 

dell'Incubatore universitario 

(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  13  10  1  1    

67 
 Centro di Comunicazione e 

Integrazione dei Media (FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

68  FIRENZE UNIVERSITY PRESS  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0    

69 
 ISTITUTO DI STUDI UMANISTICI: 

ANTICHITA', 

MEDIOEVO,RINASCIMENTO 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    



141 
 

(I.S.U.) (FIRENZE) 

70 

 LABORATORIO EUROPEO PER LA 

SPETTROSCOPIA NON LINEARE - 

LENS (FIRENZE) 

0  0  0  0  18  9  0  0  13  6  1  1    

71 
 MUSEO DI STORIA NATURALE 

(Firenze) 
0  0  0  0  0  0  0  0  53  7  0  0    

72 
 POLO BIOMEDICO E 

TECNOLOGICO (FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  67  51  6  2  1  

73 
 POLO CENTRO STORICO 1 

(FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

74 
 POLO DELLE SCIENZE SOCIALI 

(FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

75 
 POLO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO (FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

76  Servizi di Polo (FIRENZE) 0  0  0  0  0  0  0  0  62  35  0  0    

77 
 UFFICIO COORDINAMENTO 

CENTRALE BIBLIOTECHE (FIRENZE) 
0  0  0  0  0  0  0  0  5  3  0  0    

   Sub totale centri di Ricerca 0  0  0  0  18  9  0  0  884  415  22  8    

1 Oltre al personale del Polo vi e' stato aggiunto quello della scuola che afferisce allo stesso. 

 

 

  Totali d'Ateneo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    505  557  710  0  846  94  1147  834  1557  697  41  17    
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Allegato D: Incassi e pagamenti per attività di ricerca scientifica dei 
Dipartimenti, Istituti e Centri dell’Ateneo (Esercizio 2013) 

 

n
. Dipartimenti  

E.2 - Entrate 
E.2.

1 
E.3 - Uscite 
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a 
U
E 

Da 
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pubb
liche 
ester
e (*) 

Da 
MI
UR 
(**
) 

Da 
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amm
ini-  

straz
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liche 
italia

ne 
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rali e 
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) 

Enti 
pub
blici 
di 

rice
rca 
itali
ani 

Imp
rese 
itali
ane 

Sog
getti 
priv
ati 

itali
ani 
non 
prof

it  

Sogg
etti 

priva
ti 

esteri 
(imp
rese 

e 
istitu
zioni 
non 
profi

t) 

Da 
Ate
neo 
(**
*)  

Alt
re 
ent
rat
e 

Tot
ale 
ent
rat
e 

(al 
nett

o 
par
tite 
di 
gir
o) 

Tot
ale 
ent
rate 
per 
atti
vità 
in 

con
to 

terz
i 

Tot
ale 

spes
e 

corr
enti 

Tot
ale 

spes
e in 
cont

o 
capi
tale 

Tot
ale 
spe
se 
(al 
net
to 

par
tite 
di 
gir
o) 

 
Dipartimenti Post Lg240/2010 

1 
 Architettura – 
DIDA 

                    0        0  

2  Biologia                     0        0  

3 
 Chimica 
“Ugo Schiff” 

                    0        0  

4 
 Chirurgia e 
Medicina 
Traslazionale 

                    0        0  

5 
 Fisica e 
Astronomia 

                    0        0  

6 

 Gestione dei 
Sistemi 
Agrari, 
Alimentari e 
Forestali - 
GESAAF 

                    0        0  

7 
 Ingegneria 
Civile e 

                    0        0  
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Ambientale – 
DICEA 

8 
 Ingegneria 
Industriale 

                    0        0  

9 
 Ingegneria 
dell’Informazi
one 

                    0        0  

1
0 

 Lettere e 
Filosofia 

                    0        0  

1
1 

 Lingue, 
Letterature e 
Studi 
Interculturali 

                    0        0  

1
2 

 Matematica e 
Informatica 
“Ulisse Dini” 

                    0        0  

1
3 

 Medicina 
Sperimentale 
e Clinica 

                    0        0  

1
4 

 Neuroscienze, 
Psicologia, 
Area del 
Farmaco e 
Salute del 
Bambino 
(NEUROFAR
BA) 

                    0        0  

1
5 

 Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche 
'Mario Serio' 

                    0        0  

1
6 

 Scienze 
Giuridiche – 
DSG 

                    0        0  

1
7 

 Scienze 
Politiche e 
Sociali 

                    0        0  

1
8 

 Scienze della 
Formazione e 
Psicologia 

                    0        0  

1
9 

 Scienze della 
Salute 

                    0        0  

2
0 

 Scienze della 
Terra 

                    0        0  

2  Scienze delle                     0        0  
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1 Produzioni 
Agroalimentar
i e 
dell'Ambiente 
- DISPAA 

2
2 

 Scienze per 
l’Economia e 
per l’Impresa 
– DISEI 

                    0        0  

2
3 

 Statistica, 
Informatica e 
Applicazioni 
'G.Parenti' 

                    0        0  

2
4 

 Storia, 
Archeologia, 
Geografia, 
Arte e 
Spettacolo – 
SAGAS 

                    0        0  

 
STRUTTURE CESSATE nel 2013 

 
Dipartimenti Ante Lg240/2010 

2
5 

 ANATOMIA, 
ISTOLOGIA 
E MEDICINA 
LEGALE 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

2
6 

 ARCHITETT
URA- 
DISEGNO 
STORIA 
PROGETTO 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

2
7 

 AREA 
CRITICA 
MEDICO-
CHIRURGIC
A (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

2
8 

 BIOLOGIA 
EVOLUZION
ISTICA "LEO 
PARDI" 

                    0        0  
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(cessato il 
01/01/2013) 

2
9 

 BIOTECNOL
OGIE 
AGRARIE 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

3
0 

 CHIMICA 
"Ugo Schiff" 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

3
1 

 COSTRUZIO
NI E 
RESTAURO 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

3
2 

 DIRITTO 
COMPARAT
O E PENALE 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

3
3 

 DIRITTO 
DELL'ECON
OMIA 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

3
4 

 DIRITTO 
PRIVATO E 
PROCESSUA
LE (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

3
5 

 DIRITTO 
PUBBLICO 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

3
6 

 ECONOMIA, 
INGEGNERI
A, SCIENZE 
E 
TECNOLOGI
E AGRARIE 
E 
FORESTALI 
(D.E.I.S.T.A.F
.) (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

3
7 

 ELETTRONI
CA E 

                    0        0  
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TELECOMU
NICAZIONI 
(cessato il 
01/01/2013) 

3
8 

 ENERGETIC
A "SERGIO 
STECCO" 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

3
9 

 FARMACOL
OGIA 
PRECLINICA 
E CLINICA 
"M. AIAZZI 
MANCINI" 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

4
0 

 FILOSOFIA 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

4
1 

 FISICA E 
ASTRONOMI
A (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

4
2 

 FISIOPATO
LOGIA 
CLINICA 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

4
3 

 INGEGNERI
A CIVILE E 
AMBIENTAL
E (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

4
4 

 ITALIANIST
ICA (cessato 
il 01/01/2013) 

                    0        0  

4
5 

 LINGUE, 
LETTERATU
RE E 
CULTURE 
COMPARAT
E (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

4
6 

 MATEMATI
CA "ULISSE 
DINI" 
(cessato il 

                    0        0  
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01/01/2013) 

4
7 

 MATEMATI
CA PER LE 
DECISIONI 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

4
8 

 MECCANIC
A E 
TECNOLOGI
E 
INDUSTRIA
LI (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

4
9 

 MEDICINA 
INTERNA 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

5
0 

 PATOLOGI
A E 
ONCOLOGIA 
SPERIMENT
ALI (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

5
1 

 PSICOLOGI
A (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

5
2 

 SANITA' 
PUBBLICA 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

5
3 

 SCIENZA 
DELLA 
POLITICA E 
SOCIOLOGI
A (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

5
4 

 SCIENZE 
AZIENDALI 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

5
5 

 SCIENZE 
BIOCHIMIC
HE (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

5
6 

 SCIENZE 
CHIRURGIC
HE 
SPECIALISTI

                    0        0  
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CHE (cessato 
il 01/01/2013) 

5
7 

 SCIENZE 
DELL'ANTIC
HITA', 
MEDIOEVO 
E 
RINASCIME
NTO E 
LINGUISTIC
A (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

5
8 

 SCIENZE 
DELL'EDUC
AZIONE E 
DEI 
PROCESSI 
CULTURALI 
E 
FORMATIVI 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

5
9 

 SCIENZE 
DELLA 
TERRA 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

6
0 

 SCIENZE 
DELLE 
PRODUZION
I VEGETALI, 
DEL SUOLO 
E 
DELL'AMBIE
NTE 
AGROFORES
TALE 
(DIPSA) 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

6
1 

 SCIENZE 
ECONOMIC
HE (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

6
2 

 SCIENZE 
FARMACEU
TICHE 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  
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6
3 

 SCIENZE 
FISIOLOGIC
HE (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

6
4 

 SCIENZE 
NEUROLOGI
CHE E 
PSICHIATRI
CHE (cessato 
il 01/01/2013) 

                    0        0  

6
5 

 SCIENZE 
PER LA 
SALUTE 
DELLA 
DONNA E 
DEL 
BAMBINO 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

6
6 

 SISTEMI E 
INFORMATI
CA (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

6
7 

 STATISTIC
A "G. 
PARENTI" 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

6
8 

 STORIA 
DELLE ARTI 
E DELLO 
SPETTACOL
O (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

6
9 

 STUDI 
STORICI E 
GEOGRAFIC
I (cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

7
0 

 STUDI 
SULLO 
STATO 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

7
1 

 TECNOLOG
IE 
DELL'ARCHI
TETTURA E 

                    0        0  
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DESIGN 
"Pierluigi 
Spadolini" 
(cessato il 
01/01/2013) 

7
2 

 TEORIA E 
STORIA DEL 
DIRITTO 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

7
3 

 URBANISTI
CA E 
PIANIFICAZI
ONE DEL 
TERRITORIO 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

  
 Totale 
Dipartimenti  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

(*) Comprese università straniere e istituzioni internazionali (esclusa la UE).  
(**) Le assegnazioni di provenienza MIUR comprendono anche quelle per i Programmi di interesse 
nazionale (PRIN), per il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) e per il Fondo 
speciale integrativo ricerca (FISR).  
(***) Università di appartenenza o altra università italiana.  

 

n. Centri  

E.2 - Entrate 
E.2
.1 

E.3 - Uscite 

D
a 
U
E 

Da 
altre 
istitu
zioni 
pub
blich

e 
ester
e (*) 

Da 
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U
R 

(**
) 

Da 
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ini-  
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pub
blich

e 
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ne 
(cent
rali 
e 

local
i) 

Ent
i 

pub
blic
i di 
rice
rca 
itali
ani 

Imp
rese 
itali
ane 

Sog
gett

i 
priv
ati 

itali
ani 
non 
pro
fit  

Sogg
etti 
priv
ati 

ester
i 

(imp
rese 

e 
istitu
zioni 
non 
profi

t) 

Da 
Ate
neo 
(**
*)  

Alt
re 
ent
rat
e 

Tot
ale 
ent
rat
e 

(al 
net
to 

par
tite 
di 
gir
o) 

Tot
ale 
ent
rat
e 

per 
atti
vit
à in 
con
to 
ter
zi 

Tot
ale 

spes
e 

cor
rent

i 

Tot
ale 
spe
se 
in 

con
to 

cap
ital
e 

Tot
ale 
spe
se 
(al 
net
to 

par
tite 
di 
gir
o) 

1 
 Amministrazione 
Centrale 
(FIRENZE) 

                    0        0  

2  BIBLIOTECA                     0        0  
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AREA 
BIOMEDICA 
(FIRENZE) 

3 
 BIBLIOTECA 
AREA SCIENZE 
(FIRENZE) 

                    0        0  

4 

 BIBLIOTECA 
AREA SCIENZE 
SOCIALI 
(FIRENZE) 

                    0        0  

5 

 BIBLIOTECA 
AREA SCIENZE 
TECNOLOGICH
E (FIRENZE) 

                    0        0  

6 

 BIBLIOTECA 
AREA 
UMANISTICA 
(FIRENZE) 

                    0        0  

7 
 Biblioteca 
Digitale 
(FIRENZE) 

                    0        0  

8 

 C.TRO DI 
LINGUISTICA, 
STORICA E 
TEORICA: 
ITALIANO, 
LINGUE 
EUROPEE, 
LINGUE 
ORIENTALI 
(C.L.I.E.O.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

9 

 C.TRO 
INTERDIP. DI 
RICERCA 
"FARMACOUTIL
IZZAZIONE, 
FARMACOEPIE
MIOLOGIA. 
FARMACOVIGIL
ANZA E 
FAMACOEONO
MIA (CIRF) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

1
0 

 C.TRO 
INTERDIP. DI 
RICERCA PER 
LA 

                    0        0  
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VALORIZZAZIO
NE DEGLI 
ALIMENTI 
(C.e.R.A.) 
(FIRENZE) 

1
1 

 C.TRO 
INTERDIP. DI 
RICERCA SULLE 
"CEFALEE 
PRIMARIE" 
(CIRCEF) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

1
2 

 C.TRO 
INTERDIP. PER 
L'ENERGIE 
ALTERNATIVE 
E RINNOVABILI 
(CREAR) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

1
3 

 C.TRO 
INTERDIP. PER 
LO STUDIO 
DELLE 
DINAMICHE 
COMPLESSE 
(C.S.D.C.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

1
4 

 C.TRO PER LA 
RIC., 
TRASFERIM. ED 
ALTA FORM. 
CONDIZ. DI 
RISCHIO E 
SICUREZZA 
PROTEZ. CIVILE 
AMBIENTALE 
(CESPRO) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

1
5 

 CENT. STUD. 
ONCO. SPER. E 
CLIN. FINAL. 
ALLA RICE. 
SUGLI ASPETTI 
BIOMOLEC.DEL
LA DIAG.E DEL 
TRATTA. DELL 
NEOPLASIE 
UMANE 
(FIRENZE) 

                    0        0  
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1
6 

 CENT.RIC.TRAS
F. ALTA 
FORMAZ. STUD. 
LIVEL. MOLEC. 
CLIN. 
MALATTIE 
CRON. 
INFIAMM.DEGE.
NEOPL.SVILUP. 
NUOVETERAPIE 
- DENOthe 
(FIRENZE) 

                    0        0  

1
7 

 CENTRO DEI 
SERVIZI 
INFORMATICI 
DELL'ATENEO 
FIORENTINO 
(CSIAF) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

1
8 

 CENTRO DI 
CRISTALLOGRA
FIA 
STRUTTURALE 
(C.R.I.S.T.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

1
9 

 CENTRO DI 
RICERCA DI 
RISONANZE 
MAGNETICHE 
NUCLEARI 
(CERM) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

2
0 

 CENTRO DI 
RICERCA, 
TRASFERIMENT
O E ALTA 
FORMAZIONE 
DI 
TURBOMACCHI
NE E SISTEMI 
ENERGETICI 
(Ce.R.tu.S) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

2
1 

 CENTRO DI 
SERVIZI 
CULTURALI 
PER STRANIERI 
(FIRENZE) 

                    0        0  

2  CENTRO DI                     0        0  



154 
 

2 SERVIZI DI 
MICROSCOPIA 
ELETTRONICA 
E 
MICROANALISI 
(M.E.M.A.) 
(FIRENZE) 

2
3 

 CENTRO DI 
SERVIZI DI 
SPETTROMETRI
A DI MASSA 
(C.I.S.M.) 
(Firenze) 

                    0        0  

2
4 

 CENTRO DI 
SERVIZI DI 
STABULAZIONE 
DEGLI ANIMALI 
DA 
LABORATORIO 
"CE.S.A.L." 
(Firenze) 

                    0        0  

2
5 

 CENTRO DI 
SERVIZI PER LE 
BIOTECNOLOGI
E DI INTERESSE 
AGRARIO, 
CHIMICO E 
INDUSTRIALE 
(C.I.B.I.A.C.I.) 
(Firenze) 

                    0        0  

2
6 

 CENTRO DI 
SERVIZIO 
LINGUISTICO DI 
ATENEO 
(FIRENZE) 

                    0        0  

2
7 

 CENTRO DI 
SERVIZIO 
STUDI PER LA 
STORIA DEL 
PENSIERO 
GIURIDICO 
MODERNO 
(Firenze) 

                    0        0  

2
8 

 CENTRO DI 
STUDIO E 
RICERCA PER 
LE 
PROBLEMATIC
HE DELLA 

                    0        0  
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DISABILITA' 
(FIRENZE) 

2
9 

 CENTRO 
INTERDIPARTI
MENTALE DI 
RICERCA SUL 
SOUTHWEST 
DEGLI STATI 
UNITI 
(FIRENZE) 

                    0        0  

3
0 

 CENTRO 
INTERDIPARTI
MENTALE PER 
LA 
BIOCLIMATOLO
GIA (FIRENZE) 

                    0        0  

3
1 

 CENTRO 
INTERDIPARTI
MENTALE PER 
LO SVILUPPO 
PRECLINICO 
DELL'IMAGING 
MOLECOLARE 
(FIRENZE) 

                    0        0  

3
2 

 CENTRO 
INTERDIPARTI
MENTALE 
TOMOGRAFIA 
IN RISONANZA 
MAGNETICA 
NUCLEARE 
"LUIGI 
AMADUCCI" 
(C.I.R.M.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

3
3 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIO DI 
AERODINAMIC
A DELLE 
COSTRUZIONI 
ED 
INGEGNERIA 
DEL VENTO 
(C.R.I.A.C.I.V.) 
(Firenze) 

                    0        0  

3
4 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIO DI 

                    0        0  
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ARCHITETTURA 
BIOECOLOGICA 
E 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
PER 
L'AMBIENTE 
(A.B.I.T.A.) 
(Firenze) 

3
5 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIO DI 
DERMATOLOGI
A BIOLOGICA 
PSICOSOMATIC
A (C.I.D.E.B.I.P.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

3
6 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIO DI 
GEOPAREMIOL
OGIA (FIRENZE) 

                    0        0  

3
7 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIO DI 
MEDICINA 
MOLECOLARE E 
BIOFISICA 
APPLICATA 
(C.I.M.M.B.A.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

3
8 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIO DI 
METODOLOGIA 
DELLE SCIENZE 
SOCIALI 
(C.I.ME.S.S.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

3
9 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIO DI 
RICERCA SUL 
SUD EUROPA 
(CIRES) (Firenze) 

                    0        0  

4
0 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIO DI 
RICERCA 

                    0        0  
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SULLA 
SELVAGGINA E 
SUI 
MIGLIORAMEN
TI AMBIENTALI 
A FINI 
FAUNISTICI 
(C.I.R.Se.M.A.F.) 
(Firenze) 

4
1 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIO DI 
RICERCA 
SULLA STORIA 
DELLE CITTA' 
TOSCANE 
(CIRCIT) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

4
2 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIO DI 
RICERCA SULLE 
BASI 
MOLECOLARI 
DELLE 
MALATTIE 
NEURODEGENE
RATIVE 
(FIRENZE) 

                    0        0  

4
3 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIO DI 
RICERCA SULLE 
REAZIONI 
PERICICLICHE E 
SINTESI DEI 
SISTEMI ETERO 
E 
CARBOCICLICI 
(FIRENZE) 

                    0        0  

4
4 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIO DI 
SISTEMI E 
TECNOLOGIE 
PER LE 
STRUTTURE 
SANITARIE 
(TESIS) (Firenze) 

                    0        0  
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4
5 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIO DI 
SOCIOLOGIA 
POLITICA 
(Firenze) 

                    0        0  

4
6 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIO DI 
STUDIO DELLA 
SCLEROSI 
SISTEMICA E 
MALATTIE 
FIBROSANTI 
(FIRENZE) 

                    0        0  

4
7 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIO 
MACHIAVELLI 
SULLA STORIA 
DEI CONFLITTI 
STRUTTURALI 
DURANTE LA 
GUERRA 
FREDDA (CIMA) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

4
8 

 CENTRO 
INTERUNIVERSI
TARIo DI 
FISIOPATOLOGI
A EPATICA 
(FIRENZE) 

                    0        0  

4
9 

 CENTRO PER 
GLI STUDI E LE 
RICERCHE 
PARLAMENTAR
I (FIRENZE) 

                    0        0  

5
0 

 CENTRO RIC. E 
FORM. 
SVILUPPO 
COMPETITIVO 
IMPRESE 
SETTORE 
VITIVINICOLO 
ITALIANO 
(UNICESV) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

5
1 

 CENTRO STUDI 
ALDO 

                    0        0  
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PALAZZESCHI 
(FIRENZE) 

5
2 

 CENTRO STUDI 
ERBARIO 
TROPICALE 
(FIRENZE) 

                    0        0  

5
3 

 CENTRO STUDI 
EUROPEO 
SULLO 
SVILUPPO 
LOCALE E 
REGIONALE 
(FIRENZE) 

                    0        0  

5
4 

 CENTRO STUDI 
ISTITUTO 
PAPIROLOGICO 
"Girolamo Vitelli" 
(FIRENZE) 

                    0        0  

5
5 

 CENTRO 
UNIVERSITARI
O DI STUDI 
STRATEGICI ED 
INTERNAZIONA
LI E 
IMPRENDITORI
ALI (C.S.S.I.I.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

5
6 

 CENTRO 
UNIVERSITARI
O PER LO 
STUDIO DELLE 
MANIFESTAZIO
NI SISTEMICHE 
DA VIRUS 
EPATITICI 
(FIRENZE) 

                    0        0  

5
7 

 Centro Interdip. 
per lo Sviluppo di 
Nuove Tecnologie 
Mini-Invasive in 
Chirurgia 
Oncologica 
(C.O.M.I.S.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

5
8 

 Centro 
Interdipartimentale 
delle Tecnologie 
dei Microsistemi 
per la Qualità e la 

                    0        0  
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Sicurezza 
Ambientale 
(FIRENZE) 

5
9 

 Centro 
Interdipartimentale 
di Ricerca per 
l'Innovazione dei 
Sistemi di 
Conoscenze Locali 
ed Indigene - INN-
LINK-S 
(FIRENZE) 

                    0        0  

6
0 

 Centro 
Interuniversitario 
Europeo di Studi e 
di Formazione per 
lo Sviluppo Rurale 
e Locale 
Sostenibile 
(FIRENZE) 

                    0        0  

6
1 

 Centro 
Interuniversitario 
di Ricerca per le 
Scienze Attuariali 
e la Gestione dei 
Rischi (FIRENZE) 

                    0        0  

6
2 

 Centro 
Interuniversitario 
di Ricerca sul 
Turismo (CIRT) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

6
3 

 Centro 
Interuniversitario 
di Scienze del 
Territorio 
(FIRENZE) 

                    0        0  

6
4 

 Centro Italiano di 
Studi Elettorali C. 
I. S. E. 
(FIRENZE) 

                    0        0  

6
5 

 Centro 
Universitario Studi 
in 
Amministrazione 
Sanitaria (CUSAS) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

6
6 

 Centro d'Ateneo 
per la 

                    0        0  
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valorizzazione dei 
risultati della 
ricerca e per la 
gestione 
dell'Incubatore 
universitario 
(FIRENZE) 

6
7 

 Centro di 
Comunicazione e 
Integrazione dei 
Media (FIRENZE) 

                    0        0  

6
8 

 FIRENZE 
UNIVERSITY 
PRESS 
(FIRENZE) 

                    0        0  

6
9 

 ISTITUTO DI 
STUDI 
UMANISTICI: 
ANTICHITA', 
MEDIOEVO,RIN
ASCIMENTO 
(I.S.U.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

7
0 

 LABORATORIO 
EUROPEO PER 
LA 
SPETTROSCOPI
A NON LINEARE 
- LENS 
(FIRENZE) 

                    0        0  

7
1 

 MUSEO DI 
STORIA 
NATURALE 
(Firenze) 

                    0        0  

7
2 

 POLO 
BIOMEDICO E 
TECNOLOGICO 
(FIRENZE) 

                    0        0  

7
3 

 POLO CENTRO 
STORICO 1 
(FIRENZE) 

                    0        0  

7
4 

 POLO DELLE 
SCIENZE 
SOCIALI 
(FIRENZE) 

                    0        0  

7
5 

 POLO 
SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO 

                    0        0  
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(FIRENZE) 

7
6 

 Servizi di Polo 
(FIRENZE) 

                    0        0  

7
7 

 UFFICIO 
COORDINAMEN
TO CENTRALE 
BIBLIOTECHE 
(FIRENZE) 

                    0        0  

 
STRUTTURE CESSATE nel 2013 

7
8 

 CENTRO STUDI 
PETRARCHESC
HI (FIRENZE) 
(cessato il 
01/01/2013) 

                    0        0  

7
9 

 PRESIDENZA 
DELLA 
FACOLTA' DI 
AGRARIA 
(Firenze) (cessato 
il 28/02/2013) 

                    0        0  

8
0 

 PRESIDENZA 
DELLA 
FACOLTA' DI 
ARCHITETTURA 
(Firenze) (cessato 
il 28/02/2013) 

                    0        0  

8
1 

 PRESIDENZA 
DELLA 
FACOLTA' DI 
ECONOMIA 
(Firenze) (cessato 
il 28/02/2013) 

                    0        0  

8
2 

 PRESIDENZA 
DELLA 
FACOLTA' DI 
FARMACIA 
(Firenze) (cessato 
il 28/02/2013) 

                    0        0  

8
3 

 PRESIDENZA 
DELLA 
FACOLTA' DI 
GIURISPRUDEN
ZA (FIRENZE) 
(cessato il 
28/02/2013) 

                    0        0  

8  PRESIDENZA                     0        0  
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4 DELLA 
FACOLTA' DI 
INGEGNERIA 
(Firenze) (cessato 
il 28/02/2013) 

8
5 

 PRESIDENZA 
DELLA 
FACOLTA' DI 
LETTERE E 
FILOSOFIA 
(Firenze) (cessato 
il 28/02/2013) 

                    0        0  

8
6 

 PRESIDENZA 
DELLA 
FACOLTA' DI 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(Firenze) (cessato 
il 28/02/2013) 

                    0        0  

8
7 

 PRESIDENZA 
DELLA 
FACOLTA' DI 
PSICOLOGIA 
(FIRENZE) 
(cessato il 
28/02/2013) 

                    0        0  

8
8 

 PRESIDENZA 
DELLA 
FACOLTA' DI 
SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE 
(Firenze) (cessato 
il 28/02/2013) 

                    0        0  

8
9 

 PRESIDENZA 
DELLA 
FACOLTA' DI 
SCIENZE 
MATEMATIC HE, 
FISICHE E 
NATURALI 
(Firenze) (cessato 
il 28/02/2013) 

                    0        0  

9
0 

 PRESIDENZA 
DELLA 
FACOLTA' DI 
SCIENZE 
POLITICHE 
(FIRENZE) 
(cessato il 

                    0        0  
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28/02/2013) 

   Totale Centri 
0
  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

n
ot
a  

 La tavola non e' stata compilata dato che il conto consuntivo non e' ancora stato approvato. 
L'Ateneo si e' impegnato a fornire i dati richiesti entro il mese di Settembre 2014. Si e' informata 
la segreteria Anvur ripetutamente, senza pero' mai ottenere risposta definitiva. Allego testo 
dell'ultima mail del 29 Maggio: 'come comunicato nelle precedenti mail del 12 e 23 Maggio 
sono a confermarle che, a causa del passaggio di contabilita' che l'Ateneo ha affrontato, 
quest'anno gli Uffici competenti non sono in grado di fornirci i dati necessari alla compilazione 
della sezione degli Allegati della Relazione Annuale denominata 'Incassi e pagamenti per 
attivita' di ricerca scientifica dei Dipartimenti, Istituti e Centri dellAteneo (Esercizio 2013)' 
rispettando i tempi previsti per la consegna della Relazione Annuale del Nucleo (6 Giugno 
2014). Chiedo pertanto un differimento dei termini esclusivamente per la sezione in oggetto per 
il mese di Settembre 2014.' 

(*) Comprese università straniere e istituzioni internazionali (esclusa la UE).  
(**) Le assegnazioni di provenienza MIUR comprendono anche quelle per i Programmi di interesse 
nazionale (PRIN), per il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) e per il Fondo 
speciale integrativo ricerca (FISR).  
(***) Università di appartenenza o altra università italiana.  

 

 Tot
ale 

aten
eo 

E.2 - Entrate 
E.2.

1 
E.3 - Uscite 

D
a 
U
E 

Da 
altre 

istituz
ioni 

pubbli
che 

estere 
(*)  

Da 
MI
UR 
(**)  

Da 
altre 
ammi

ni- 
strazi
oni 

pubbli
che 

italian
e 

(centr
ali e 

locali) 

Enti 
pubb
lici 
di 

ricer
ca 

italia
ni 

Impr
ese 

italia
ne 

Sogg
etti 

priva
ti 

italia
ni 

non 
profi

t 

Sogge
tti 

privat
i 

esteri 
(impr
ese e 

istituz
ioni 
non 

profit)  

Da 
Ate
neo 
(***

) 

Altr
e 

entr
ate 

Tota
le 

entr
ate 
(al 

nett
o 

part
ite 
di 

giro
) 

Tota
le 

entr
ate 
per 
attiv
ità 
in 

cont
o 

terzi 

Total
e 

spese 
corre
nti  

Tota
le 

spes
e in 
cont

o 
capit
ale 

Tot
ale 

spes
e (al 
nett

o 
part
ite 
di 

giro
) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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