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1.1  Sistema di Assicurazione della Qualità 

• Sulla base degli elementi e dei dati raccolti nella tabella 1 dell'Allegato E, fornire 

un'articolata valutazione tenendo in considerazione tutti gli aspetti di seguito 

indicati: 

Le caratteristiche strutturali del Sistema di AQ di Ateneo sono state ampiamente illustrate 

dal Nucleo di Valutazione nelle relazioni degli anni precedenti e perdurano tuttora. In 

particolare i componenti del Presidio di Qualità sono stati scelti in considerazione delle 

cariche ricoperte in Ateneo. Si tratta di persone che, proprio per i ruoli che ricoprono 

nell'amministrazione, costituiscono il riferimento politico/amministrativo di vertice per i 

processi del sistema di AQ, in merito ai quali riferiscono direttamente al Rettore. Le 

attività del Presidio continuano ad essere supportate dagli uffici dell’amministrazione 

centrale; in particolare, al supporto dell’Area Servizi alla Didattica, che cura gli aspetti 

relativi all'attività formativa, nel corso del 2014, con l'avvio delle procedure relative alla 

compilazione delle SUA-RD, si è aggiunto quello dell'Area Servizi alla Ricerca e 

Trasferimento tecnologico, riguardo all'attività di ricerca e la cosiddetta terza missione. Al 

supporto degli Uffici centrali si aggiunge poi, per quanto attiene alle attività formative, 

quello dei referenti (un docente ed un amministrativo) individuati presso le Scuole, le 

Commissioni Paritetiche di Scuola ed i GAV costituiti presso ogni CdS, mentre un 

referente di Dipartimento costituisce il raccordo con le strutture periferiche per quanto 

attiene la Ricerca e la Terza Missione. Per una descrizione dettagliata sia della struttura 

del sistema di AQ che dell'attività svolta dal Presidio nel corso del 2014 e nei primi mesi 

del 2015, si rinvia ai documenti “Organizzazione AQ 15-16” 

(http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/02_organizzazione_qa.pdf

) e “Relazione sui processi di Assicurazione della qualità e sull’attività del Presidio della 

Qualità di Ateneo 2014-2015” 

http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/relazione_presidio_2014-

15.pdf  

 

  

http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/02_organizzazione_qa.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/02_organizzazione_qa.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/relazione_presidio_2014-15.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/relazione_presidio_2014-15.pdf
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• diffusione della cultura della qualità; 

La struttura del sistema di AQ di Ateneo, il resoconto delle attività svolte dal Presidio ed i 

documenti prodotti dalle CP, i CdS ed i Dipartimenti, nonché gli atti degli Organi di 

Governo dell'Ateneo, mostrano una buona diffusione della cultura della qualità in tutti i 

soggetti che assolvono compiti istituzionali, sia a livello centrale che periferico. Più 

difficile appare invece giudicare quanto tale cultura sia realmente diffusa a livello dei 

singoli componenti della comunità universitaria, siano essi docenti, studenti o personale 

TA, non direttamente coinvolti in attività connesse con l'AQ: il NdV non ha infatti 

disponibili, ad oggi, modalità dirette di acquisizione di informazioni affidabili al riguardo. 

Ciò premesso, si ha tuttavia l'impressione che la diffusione della cultura della qualità sia 

abbastanza limitata al di fuori dei soggetti istituzionali, sia per carenza di informazione 

che, probabilmente, in conseguenza del fatto che (in particolare per quanto riguarda gli 

studenti, il cui status è limitato nel tempo, ma in buona misura anche per le altre figure) 

non è chiaramente percepibile quali possano essere sul breve e medio periodo i benefici 

dell'adozione di un sistema di AQ, e se gli eventuali benefici compensino o meno gli 

aggravi in termini di adempimenti richiesti. Tale impressione è sicuramente suffragata 

dalla partecipazione, non certo massiccia, alle diverse indagini messe in atto, come per 

esempio quella sul benessere organizzativo per i dipendenti, o anche la stessa valutazione 

della didattica da parte degli studenti, che continua a vedere tassi di partecipazione 

tempestiva (cioè in prossimità del termine dei corsi) non particolarmente elevati, anche 

se raggiunge poi valori prossimi al 100% solo in conseguenza dell'attivazione di un 

meccanismo che inibisce l'iscrizione ad un esame in mancanza della valutazione del 

rispettivo corso. 

• trasparenza delle politiche e degli obiettivi; 

Le politiche e gli obiettivi sono chiaramente individuati e riportati nel documento 

“Assicurazione della Qualità” reperibile alla pagina web: 

http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/15_AQ.pdf, e sono strettamente 

connessi con le Linee di programma per la redazione del Piano Strategico 2013-2015 

approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 18 

e 19 dicembre 2014. L’evidenza della diffusione e condivisione di politiche ed obiettivi da 

http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/15_AQ.pdf
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parte delle diverse strutture di Ateneo si ha da quanto riportato dai CdS e dai 

Dipartimenti nei rispettivi documenti (SUA-CdS, SUA-RD, Riesame, ecc.). 

A titolo esemplificativo, sono indicati come obiettivi strategici nel triennio in corso: 

l'internazionalizzazione dei percorsi di studio, con l'incremento della mobilità studentesca 

sia in entrata che in uscita all’estero, l'istituzione di CdS a doppio titolo o a titoli congiunti 

con Università straniere, l'attivazione di CdS o singoli corsi in lingua inglese; il 

potenziamento dell’offerta formativa e la promozione del diritto allo studio; la 

razionalizzazione dell'offerta formativa a garanzia della sua sostenibilità e qualità; la 

copertura degli insegnamenti nei CdS triennali e magistrali da parte di docenti e 

ricercatori di ruolo, limitando il numero dei contratti esterni; il potenziamento delle 

iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, con l'attivazione di forme 

efficaci di tutoraggio. Si può quindi affermare che la trasparenza sia senz'altro assicurata, 

in conseguenza  della tempestiva disponibilità on-line dei documenti di programmazione e 

di definizione della politica di Ateneo. Non è però detto che alla disponibilità dei 

documenti corrisponda anche la loro conoscenza da parte della comunità universitaria, in 

assenza di una opera di sensibilizzazione in merito: la sola pubblicazione sul sito web e 

l'eventuale richiamo nel notiziario di Ateneo non costituiscono infatti, solitamente, mezzi 

di diffusione particolarmente efficaci. 

• chiarezza nella distribuzione dei ruoli e responsabilità nel sistema di AQ; 

Lo schema, riportato nel citato documento “Assicurazione della Qualità” reperibile alla 

pagina http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/15_AQ.pdf, e già 

riprodotto nella relazione del NdV dello scorso anno, esplicita con chiarezza non solo i 

soggetti che intervengono nel sistema di AQ, ma anche i compiti che ciascuno di essi 

assolve. Come già osservato in precedenza, restano tuttavia non ben specificate le 

modalità attraverso le quali i compiti di ciascun soggetto dell’AQ si integrano a costituire 

un sistema unitario, quasi come se l’enunciazione dei compiti fosse di per sé sufficiente a 

definire il corrispondente sistema delle relazioni.  

 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/15_AQ.pdf
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• presenza e qualità della formazione per l'AQ per docenti, PTA e studenti 

coinvolti nei processi; 

Il Presidio per l'AQ ha svolto numerose iniziative di formazione (vedi pagina web 

http://www.unifi.it/vp-10053-presidio-della-qualita.html#eventi), che hanno tuttavia in 

prevalenza riguardato solo figure istituzionalmente investite di compiti relativi 

all'implementazione del sistema di AQ (referenti di Scuola, CdS o Dipartimento per la 

redazione delle SUA-RD, membri dei GAV, etc…) e che hanno avuto come oggetto, nella 

quasi totalità, aspetti specifici e tecnici relativi alla redazione di documenti richiesti 

dall'ANVUR o all'assolvimento di altri adempimenti. Le iniziative di formazione sui 

processi di assicurazione della qualità rivolte alle rappresentanze studentesche nei diversi 

organi centrali e periferici di Ateneo, già previste per l'anno in corso, sono infatti state 

rimandate in considerazione dell'imminente scadenza dei mandati (aprile 2015). Il NdV 

ritiene auspicabile che tale iniziativa sia seguita da altre occasioni in cui membri del 

Sistema di AQ, o le rappresentanze degli studenti, che già abbiano fruito dell'attività 

formativa, portino all'attenzione di tutti gli studenti le caratteristiche, gli obiettivi e le 

opportunità offerte da un efficiente sistema di AQ. Tale attività di divulgazione non 

dovrebbe peraltro essere limitata agli studenti, ma rivolgersi anche all'intero corpo 

docente ed alla componente TA del personale di Ateneo. 

• adeguatezza della operatività complessiva delle strutture (con riferimento alla 

dimensione e alla specializzazione dell'Ateneo, alla rilevazione di criticità 

specifiche, alla data di istituzione del PQ, ai criteri di composizione degli organi e 

alla loro coerenza con quanto stabilito dallo statuto, etc.); 

L’Ateneo ha ritenuto opportuno limitare la composizione del PQ a membri che 

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

Assicurazione della Qualità. All’interno dell’Ateneo sono interlocutori diretti del Presidio 

gli Organi di Governo per le funzioni di consulenza e le strutture didattiche e di ricerca 

(Corsi di Studio, Dipartimenti ed eventuali strutture di raccordo) per le funzioni di 

sorveglianza e monitoraggio, di promozione del miglioramento continuo e di supporto 

all’organizzazione. Una tale struttura si è per il momento rivelata adeguata 

all'assolvimento degli adempimenti ordinari, mentre non si ritiene ancora raggiunto 

http://www.unifi.it/vp-10053-presidio-della-qualita.html#eventi
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l'obiettivo di una adeguata diffusione della cultura della qualità all'insieme delle diverse 

componenti della comunità accademica. Occorre tuttavia considerare che l'Ateneo di 

Firenze, pur essendosi impegnato nell’Assicurazione della Qualità attraverso attività e 

iniziative rivolte soprattutto ai percorsi formativi (essenzialmente Corsi di Studio di I e II 

livello) fin dai primi anni duemila, con l’adesione di molti CdS al modello CRUI e la 

predisposizione di un modello di AQ di Ateneo, si è formalmente dotato di una struttura 

per l'AQ ben definita solo da un paio d'anni, procedendo alla chiara definizione dei 

compiti dei soggetti coinvolti solo nell'aprile del 2014. Per quanto riguarda la struttura 

tecnico-amministrativa di supporto, il PQ ha potuto avvalersi dell'ausilio degli Uffici dei 

Servizi di supporto alla Didattica ed alla Ricerca nello svolgimento di funzioni di 

accompagnamento e di supporto alla gestione delle politiche di AQ in particolar modo per 

quanto riguarda il lavoro, svolto dai Corsi di studio, di redazione dei rapporti di riesame e 

delle varie parti della SUA-CdS, la preparazione del materiale propedeutico alla richiesta 

di istituzione di nuovi Corsi di Studio conformemente alle Linee Guida ANVUR e la 

redazione delle schede SUA-RD da parte dei Dipartimenti. Al momento, come già 

segnalato nella relazione dello scorso anno, continua invece a rimanere critica la 

situazione dell'Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione: l’effetto combinato della 

richiesta di aspettativa della responsabile dell'Ufficio e di procedure di mobilità interna 

hanno portato a fine 2013 le disponibilità di risorse umane dell’Ufficio ad una riduzione 

mai osservata in precedenza, con l'assegnazione nel 2014 di due sole unità di personale a 

tempo pieno e un responsabile ad interim, e quindi dedicato solo parzialmente alle 

attività  dell’Ufficio. A seguito della riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, tale 

responsabile ha peraltro rinunciato all'interim a fine marzo 2015, e la stessa collocazione 

dell'Ufficio di supporto al Nucleo nel nuovo Organigramma di Ateneo non è ancora 

completamente definita. La sofferenza di organico è stata solo parzialmente attenuata 

dalla disponibilità di risorse provenienti dal mondo studentesco, con l'impiego di tutor 

junior a periodi alterni, principalmente nelle attività di valutazione riferibili alla didattica, 

e a partire dal mese di aprile 2015 dall'assegnazione di una unità di personale a tempo 

determinato, il cui contratto scade però a fine luglio. Nonostante le evidenti difficoltà, i 

componenti dell'Ufficio, oltre alle attività ordinarie di supporto alle riunioni dell’Organo 

(predisposizione dell’ordine del giorno, partecipazione alle riunioni e redazione dei 

relativi verbali), hanno svolto sistematicamente anche attività di supporto specialistico ai 



 

7 
 

pareri di competenza del Nucleo, sia per le attività tradizionalmente affidate ai NdV che 

per quelle relative alle attività OIV, prendendo inoltre in carico l’organizzazione per 

Commissioni che il NdV ha deciso di darsi per l’istruttoria dei pareri e delle delibere. Il 

piano di assunzioni di personale TA approvato dal CdA a fine giugno 2015 dovrebbe 

portare nuove risorse di personale all'Ufficio di supporto, ma è prevedibile che i tempi 

tecnici per l'espletamento delle procedure renderanno probabilmente inevitabile il 

permanere dello stato di sofferenza fino a tutto il 2015, con possibili conseguenze 

sull'operatività del NdV e la sua capacità di ottemperare ad eventuali richieste esterne 

con scadenze ravvicinate. 

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

costantemente a misurarsi con vari ordini di problematiche che sono rimaste presenti 

anche nell’esercizio 2014. Fra queste continua a permanere la mancanza della expertise 

necessaria per poter valutare sotto un profilo di merito alcuni fenomeni: si tratta di una 

caratteristica fisiologica dell’organo, legata alla sua numerosità e composizione, per cui i 

componenti non sono in possesso, per esempio, di competenze che li mettano 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”. Una ulteriore ed importante 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, che risultano 

tuttavia talvolta instabili a seconda della fonte di provenienza. 
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• frequenza e qualità delle interazioni tra PQ, CPds, Consigli di Corso di studio e 

Consigli di Dipartimento; 

• frequenza e qualità delle interazioni tra NdV, PQ e Organi di Governo; 

 

Sulla base di quanto riportato nella relazione sulla attività svolta dal presidio AQ, le 

interazioni fra PQ e le altre strutture a livello di Scuola, CdS e Dipartimento appaiono 

concentrate nei periodi connessi alle scadenze di vari adempimenti, quali rapporti di 

riesame, SUA-CdS, SUA-RD. Il PQ ha svolto una intensa attività di supporto su tali materie, 

sia coordinando il flusso e la trasmissione dei dati disponibili presso l'amministrazione 

centrale, delle informazioni relative alla normativa e ai suoi eventuali aggiornamenti e alle 

indicazioni generali degli organi centrali sui vari argomenti, sia svolgendo un attento 

monitoraggio in itinere del lavoro di redazione dei diversi documenti da parte di CdS, 

CPds e Dipartimenti; particolare impegno è stato dedicato dal PQ alla consulenza alle 

Scuole e CdS nella preparazione della documentazione relativa alla istituzione di nuovi 

corsi di studio o alla modifica di ordinamento di quelli già esistenti e a tutti gli altri 

adempimenti e verifiche necessari per la definizione dell'offerta formativa. Come già 

osservato in precedenza tuttavia le interazioni fra PQ e strutture periferiche appaiono 

limitate ai rappresentanti istituzionali, senza un reale coinvolgimento di tutti i 

componenti dei Consigli di CdS e Dipartimento, la cui attività appare spesso limitata alla 

semplice presa d'atto e ratifica dei documenti elaborati dagli incaricati. 

Il PQ contribuisce alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi 

all’assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli da e verso Organi di 

Governo, il Nucleo di Valutazione, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, i 

Dipartimenti, le Scuole ed i CdS, e relaziona agli Organi sullo stato di implementazione dei 

processi di AQ, sui risultati conseguiti e sulle iniziative da intraprendere. Il NdV, come 

organo di valutazione interna di Ateneo, si interfaccia con gli Organi di Governo ed il 

Presidio della qualità. In tal senso effettua una continua e documentata attività di 

controllo ed indirizzo dell’AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni ed indicazioni nei 

confronti del PQ e degli Organi di Governo di Ateneo. Le interazioni fra NdV, PQ e Organi 

di Governo, che in anni passati erano spesso limitate a scambi di documenti ufficiali in 

corrispondenza delle scadenze previste dalla normativa, si sono intensificate negli ultimi 

tempi, nell'ottica di una condivisione di informazioni ed esperienze sui vari argomenti 



 

9 
 

finalizzata ad una maggiore efficienza nella adozione di provvedimenti e pareri che 

richiedono nelle varie fasi il concorso di diversi soggetti e con l'obiettivo di incrementare 

la consapevolezza delle opportunità offerte da una corretta impostazione e gestione del 

sistema di AQ. 

• effettiva partecipazione degli studenti; 

A livello di Scuola, intesa come struttura di raccordo e coordinamento dell’offerta 

formativa, è presente la Commissione paritetica docenti-studenti (CPds) (art. 6 del 

Regolamento didattico di Ateneo) quale osservatorio permanente sulle attività didattiche. 

La Commissione è competente a svolgere 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; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle 

stesse; a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione dei Corsi di laurea e di laurea 

magistrale; nelle scuole che coordinano numerosi CdS non completamente omogenei fra 

loro, come per esempio quella di Scienze, esistono anche commissioni paritetiche 

articolate a livello di singolo CdS. A livello di Corso di studio il sistema di AQ prevede 

un’apposita commissione (GAV – Gruppo di AutoValutazione), comprendente la 

componente studentesca, con compiti di autovalutazione dell’offerta formativa erogata 

dal CdS. Come riportato in precedenza, il Presidio della Qualità ha promosso e attuato, nel 

tempo, incontri di informazione/formazione rivolti al personale amministrativo e docente 

a vario titolo coinvolto nei processi di AQ. A tali incontri hanno partecipato, in maniera 

sporadica, alcuni studenti di Corso di Laurea e Corso di laurea Magistrale. Considerando il 

ruolo cardine che tale componente riveste nelle attività di monitoraggio e valutazione, e 

tenuto conto del fatto che la componente studentesca fa parte dei GAV di CdS e delle 

Commissioni paritetiche docenti-studenti 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), il Presidio ha affermato la sua 

volontà di rafforzarne il coinvolgimento promuovendo specifiche giornate di informazione 

e formazione. In una logica di più ampia partecipazione, lo scopo deve essere quello di 

portare a conoscenza degli studenti i processi di AQ e le politiche di Ateneo, i diversi 

aspetti della SUA-CdS, gli scopi del riesame e dell’attività di autovalutazione in genere. 

Mentre in alcune CPds la componente studentesca partecipa attivamente ai lavori, le 



 

10 
 

indicazioni provenienti da alcune CP hanno portato il Presidio a rilevare il perdurante, 

scarso coinvolgimento della componente studentesca nel lavoro di alcune delle 

Commissioni paritetiche, soprattutto nella fase di stesura delle Relazione finale. Il PQ ha 

quindi indicato tra gli obiettivi del proprio lavoro futuro quello della diffusione 

dell’assicurazione della qualità presso gli studenti attraverso apposite iniziative di 

formazione. In relazione alle iniziative di formazione previste per coinvolgere 

maggiormente nei processi di assicurazione della qualità la componente studentesca 

presente nei vari Consigli e organi il Presidio ha segnalato che d’accordo con i membri 

della Commissione Didattica di Ateneo (Presidenti delle Scuole e Direttori di 

Dipartimento) è stato tuttavia ritenuto opportuno rinviare l’attività all’anno accademico 

2015-2016 per ragioni connesse da un lato al rinnovo delle rappresentanze studentesche, 

coincidente con le elezioni della primavera 2015, e dall’altro all’esigenza di dar modo alle 

Commissioni paritetiche di meglio mettere a fuoco il problema del coinvolgimento degli 

studenti (la situazione è infatti fortemente disomogenea nelle diverse Scuole) e i temi e 

gli oggetti della formazione da svolgere.  

• efficacia e tempestività delle segnalazioni da parte delle CPds; 

• effettiva considerazione dei rilievi delle CPds da parte dei Consigli di Corso di 

studio (o strutture equivalenti), dei Consigli di Dipartimento o di Facoltà/ Scuola 

(dove istituiti) e del PQ; 

 

Le segnalazioni da parte delle CPds avvengono normalmente con cadenza annuale, in 

occasione della redazione delle prevista relazione periodica. Il tipo di problematiche 

segnalate, riguardanti principalmente l'organizzazione dell'attività formativa e dei servizi 

agli studenti, è tale da poter ritenere la cadenza annuale delle segnalazioni tempestiva. In 

merito all'efficacia delle stesse si rinvia ai punti successivi per un'analisi più dettagliata. 

L'analisi delle relazioni annuali delle CPds svolta dal PQ e dal NdV ha mostrato 

generalmente esiti sostanzialmente positivi delle osservazioni avanzate nelle relazioni 

dell'anno precedente. In particolare, è proprio a seguito di alcuni rilievi contenuti nelle 

relazioni delle commissioni paritetiche che si è proceduto ad aggiustamenti dell'offerta 

formativa per l'AA 2015-16, con l'istituzione di tre nuovi CdS (LM-12 Design Sistema 

Moda; LMG/01 Giurisprudenza italiana e tedesca; L-19 Scienze dell’educazione e della 
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formazione in sostituzione dei due CdS L-19 Scienze dell’Infanzia e L-19 Scienze 

dell’educazione sociale, in disattivazione) e la modifica di ordinamento di alcuni CdS già 

attivi (LM-12 Design; LM-17 Scienze fisiche e astrofisiche; LM-48 Pianificazione della città 

e del territorio). Il PQ ha tuttavia correttamente segnalato anche il permanere di alcuni 

aspetti che o non appaiono considerati con sufficiente attenzione nelle relazioni delle CP, 

come ad esempio l'opportunità di adottare modalità più sistematiche di rilievo della 

domanda di formazione espressa dal mondo del lavoro (in particolare nelle relazioni 

annuali delle CPds delle Scuole di Architettura e Ingegneria) o lo scarso potere attrattivo 

di alcune Lauree magistrali (in particolare nelle relazioni annuali delle CP di Ingegneria e 

Scienze politiche), o che, seppur segnalati, non possono essere affrontati solo a livello di 

CdS o Dipartimento e richiedono l'intervento dell'amministrazione centrale, come ad 

esempio le criticità relative alle infrastrutture (in particolare Relazioni annuali delle CPds 

di Agraria, Architettura, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Studi umanistici e della 

formazione). Già nelle relazioni degli anni precedenti  il Nucleo rilevava come, a fronte 

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

scelta la soluzione di collocare le Commissioni Paritetiche a livello di Scuole, con il rischio 

che siano scavalcate “nelle decisioni di ogni tipo dai Dipartimenti”. E’ da osservare che 

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 decisioni dell’organo 

eventualmente in contrasto con tale indicazioni. 

 

 

 

 



 

12 
 

• presa in carico efficace e documentata dei rilievi del PQ da parte degli Organi di 

Governo; 

• presenza e qualità dei relativi piani di azione; 

• attivazione di un’attività di monitoraggio e valutazione sui piani d’azione 

precedenti e relativi usi da parte degli Organi di Governo. 

 

Tra i punti di criticità che il Presidio ha sottoposto all’attenzione degli Organi di Governo 

dell’Ateneo nella Relazione sui processi di Assicurazione della qualità e sull’attività del 

Presidio della Qualità di Ateneo presentata nel 2014, recependo le segnalazioni delle 

Commissioni Paritetiche (Relazione annuale 2013 e dei GAV dei CDS - Rapporti di riesame 

annuale e ciclico 2014), si ricordano, anzitutto, il fenomeno dell’abbandono del percorso 

universitario da parte degli studenti (soprattutto durante il I anno e nel passaggio tra I e II 

anno) e la lenta progressione delle carriere degli studenti (inadeguato numero di CFU 

acquisiti, particolarmente nel primo anno delle lauree triennali). A questo proposito si 

segnala che i rilievi formulati dal Presidio e le azioni di miglioramento in essa proposte 

sono state recepite dal Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la presentazione al 

MIUR, nell’ambito della Programmazione triennale 2013-2015, del progetto in materia di 

orientamento in ingresso, in itinere e in uscita ai fini della riduzione della dispersione 

studentesca e del collocamento dei laureati nel mondo del lavoro. Finanziato dal MIUR 

con 3.600.000 euro sul triennio, il progetto, attualmente in esecuzione, prevede misure 

per l’orientamento in ingresso (somministrazione di test disciplinari e attitudinali nelle 

classi IV degli Istituti di istruzione secondaria superiore e elaborazione dei dati da 

restituire agli Istituti partecipanti al test; elaborazione, insieme ai docenti degli Istituti di 

istruzione secondaria superiore, di un sillabus di conoscenze e competenze necessarie per 

il superamento dei test di accesso e dei test di verifica delle conoscenze pregresse; messa 

a regime di esperienze di alternanza scuola-università), destinate a favorire scelte 

consapevoli del percorso universitario da parte degli studenti e a rendere più regolari i 

percorsi di studio. 

Con il fine di ridurre il fenomeno della dispersione studentesca e migliorare la 

progressione delle carriere degli studenti, il progetto ha anche dato vita alla creazione di 

un sistema di tutoraggio in itinere realizzato attraverso l’assegnazione a studenti iscritti 
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alle lauree magistrali e magistrali a ciclo unico e a dottorandi dell’Università di Firenze di 

borse di studio per attività di tutorato da svolgere nelle lauree triennali e magistrali a ciclo 

unico. Selezionati con un bando di Ateneo e assegnati ai CdS in base alla numerosità degli 

iscritti, i 268 tutor junior hanno iniziato la loro attività presso tutti i corsi di laurea 

triennale e magistrale a ciclo unico nel febbraio-marzo 2015. Il NdV concorda con 

l'osservazione del PQ che ha sottolineato la necessità che gli Organi di Governo compiano  

un attento monitoraggio dei risultati di questa iniziativa, in modo da dare corso, nel 

secondo anno di attuazione del progetto, ad eventuali aggiustamenti, modifiche e 

miglioramenti del servizio offerto agli studenti. Occorre tuttavia valutare con attenzione 

anche il carico di lavoro assegnato ai dottorandi che assumono l'incarico di tutor junior: le 

600 ore massime previste nel bando 2014/2015 appaiono infatti difficilmente compatibili 

con l'attività istituzionale che i dottorandi devono portare avanti per il conseguimento del 

titolo nei tempi previsti. Sempre all’interno dello stesso progetto sono state recepite 

anche le indicazioni formulate dalle CPds e dai GAV nelle Relazioni annuali e nei Rapporti 

di Riesame circa la necessità di potenziare il servizio di orientamento in uscita e job 

placement ai fini di un incremento della collocazione nel mondo del lavoro dei laureati 

dell’Ateneo. A tale riguardo l’Ateneo fiorentino ha promosso all’interno del progetto i 

Cantieri di Intraprendenza e Lavoro: nuovi punti di accesso a tutti i programmi di 

orientamento al lavoro e job placement istituiti presso l’Ateneo. I Cantieri sono dislocati in 

sette sedi universitarie, vicini ai luoghi dove gli studenti trascorrono gran parte del loro 

tempo e offrono un primo servizio di orientamento al lavoro: studenti, laureandi, 

neolaureati e dottorandi possono rivolgersi ai Cantieri per individuare il servizio e il 

programma più adatto. Si ricorda, infine, che la politica dell’Ateneo in merito alla mobilità 

Erasmus studio e traineeship degli studenti outgoing ha nel corso dei precedenti anni 

accademici recepito i rilievi contenuti nei Rapporti di riesame circa l’opportunità di 

potenziare il numero degli studenti in mobilità e il numero delle mensilità assegnate, 

finanziando con fondi propri l’incremento della borsa di studio assegnata dall’Agenzia 

Nazionale e il numero delle mensilità attribuite dalla stessa Agenzia. Questa politica ha 

prodotto un miglioramento della partecipazione degli studenti dell’Università di Firenze al 

programma Erasmus ed è stata ribadita dagli Organi di Governo con la pubblicazione del 

bando per la mobilità 2014/2015 e l’approvazione per la ripartizione dei fondi relativi, 

determinando un ulteriore miglioramento dei risultati. Tra le criticità segnalate nei 
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Rapporti meritano particolare attenzione quelle relative all’organizzazione del servizio 

Erasmus in Ateneo (che richiede di essere potenziato anche sotto il profilo 

dell’informatizzazione della domande degli studenti, delle procedure di selezione e delle 

graduatorie) e al numero degli studenti incoming, il cui incremento appare presso alcuni 

CdS impedito dalla scarsa presenza di corsi erogati in lingua inglese. Per questo il PQ ha 

proposto di mettere in atto strategie volte a favorire l’incremento dei corsi di studio 

interamente erogati in lingua inglese anche attraverso politiche di incentivazione dei 

docenti. Il Nucleo ritiene che ciò debba inserirsi in una programmazione strategica 

dell’internazionalizzazione e richieda un attento monitoraggio degli esiti delle iniziative 

già attivate in tal senso. 

Il Presidio ha costantemente verificato la correttezza delle informazioni prodotte prima 

del definitivo inserimento, ad opera dell’Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della 

Didattica, della SUA-CdS nella banca dati ministeriale e ne ha monitorato l’aggiornamento 

nei mesi successivi, fino al suo definitivo completamento. Nel corso di questa attività il 

Presidio ha anche svolto funzioni di collegamento tra Corsi di studio, Dipartimenti, Scuole 

di Ateneo e Commissione didattica di Ateneo. Anche in preparazione dell’offerta 

formativa dell’A.A. 2015-2016, il Presidio ha svolto le medesime funzioni di supporto e di 

monitoraggio sopra elencate, dedicando particolare attenzione alla verifica della presenza 

e della correttezza delle informazioni relative ai curricula dei docenti e ai programmi degli 

insegnamenti. In questa circostanza, il Presidio ha constatato un netto miglioramento, 

rispetto ad un precedente monitoraggio, della situazione relativa ai docenti strutturati, 

mentre ha rilevato la persistenza di alcune criticità dal punto di vista dei docenti a 

contratto. Con il fine di rendere l’informazione completa il Presidio ha segnalato la 

situazione alla responsabile dell’Unità di processo denominata “Amministrazione del 

Personale Docente” che su input del Presidio stesso ha provveduto all’inserimento nel 

contratto di insegnamento dei docenti esterni l’esplicito obbligo di inserire il proprio 

curriculum nell’applicativo Penelope. Il Presidio di qualità ha anche monitorato il processo 

di approvazione della proposta dei nuovi corsi (parere delle Scuole di appartenenza dei 

Corsi per il coordinamento; approvazione da parte del Dipartimento referente e di quelli 

promotori del Corso; approvazione dei Dipartimenti referenti degli SSD per le coperture 

degli insegnamenti), verificandone la congruenza con il Regolamento didattico di Ateneo.  
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All’attività di monitoraggio del PQ si è costantemente aggiunta quella del NdV, che ha 

fornito, secondo quanto richiesto dal MIUR, dall’ANVUR e dal regolamento di Ateneo, i 

propri pareri relativi alla congruità dell’offerta formativa rispetto agli obiettivi indicati 

dagli Organi di Governo, alla istituzione di nuovi CdS, alla attivazione dei Corsi di 

Dottorato di Ricerca, verificando la permanenza dei requisiti richiesti per l’attivazione e 

valutando l’opportunità delle scelte compiute sulla base dei più generali criteri di 

efficienza ed efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione. A tale attività di 

carattere periodico si è aggiunta quella relativa al monitoraggio di attività specifiche 

svolte nell’ambito di programmi finanziati dal MIUR (DM 827/2013 Linee generali di 

indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2013-2015 - “Promozione 

della Qualità del Sistema Universitario – Azioni di miglioramento dei servizi per gli 

studenti”, punto b) “Dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli 

studenti”), o intraprese dall’Ateneo nell’ambito di programmi per favorire la 

internazionalizzazione, la regolarità dello sviluppo delle carriere degli studenti, 

l’orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita. 
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Allegato E 

Tabella 1 "Composizione degli Organi di Assicurazione della Qualità di Ateneo" 
Presidio di Qualità 

Numero di riunioni tenute nel 2014: 13  
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Nucleo di Valutazione 

Numero di riunioni tenute nel 2014: 8

 

Per rispondere alle informazioni richieste all'interno della colonna 'Esperienze precedenti di valutazione in ambito universitario' si è tenuto conto anche della stessa esperienza svolta 
all'interno del Nucleo di Valutazione o del Presidio di qualità di Ateneo nell'anno precedente. 
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Numero di Commissioni Paritetiche presenti in Ateneo 

N. di Commissioni Paritetiche presenti in Ateneo nel 2014: 10  

Criterio: numero uguale al numero di Scuole  

Numero di riunioni tenute nel 2014: 40 
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2. Qualità della formazione a 
livello di Ateneo 
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2.1. Attrattività dell'offerta formativa  

I dati utilizzati per redigere questa parte del rapporto sono tratti dalle Schede SUA - 

Sezione Qualità 2014 curate dall'Ufficio Servizi Statistici, dei quali alcuni tratti a loro volta 

dal Profilo AlmaLaurea. Nel seguito, con il termine COORTE s’intende l’insieme degli 

studenti che risultano iscritti al I anno di corso per l'A.A. di riferimento. L'evento origine 

della coorte è l'essere iscritto al I anno di un CdS. Gli studenti della coorte possono essere 

considerati come un unico insieme sottoposto alle stesse condizioni e alle stesse 

esperienze. 

• Andamento generale delle immatricolazioni; 

 

Nell’A.A. 2013/2014 gli studenti immatricolati presso l’Ateneo fiorentino sono iscritti per i 

due terzi a corsi di laurea triennali (Tabella 2.1), circa il 13% è immatricolato a corsi di 

laurea a ciclo unico, mentre circa un quarto è iscritto a CdS magistrali. 

Tabella 2.1 – Immatricolati AA.AA. 2011/2012, 2012/2013,2013/2014 per tipo di corso di laurea 

TIPO  

IMMATRICOLATI Variazioni % 

2011/12 2012/13 2013/14 13/12 14/13 14/12 

N N N % % % % 

L  5.820 6.085 6.097 61,1 4,6 0,2 4,8 

LM  2.550 2.580 2.616 26,1 1,2 1,4 1,3 

LMCU 1.350 1.273 1.328 13,3 -5,7 4,3 -1,6 

TOTALE 9.720 9.938 10.041 100,00 2,2 1,0 3,3 

 

L’Ateneo fiorentino ha visto negli ultimi tre anni una situazione di lieve crescita 

complessiva delle immatricolazioni, che sono passate da 9.720 unità nel 2011/2012 a 

10.041 unità nel 2013/2014.  

Questo andamento complessivo, come si vede dalla Tabella 2.2, è tuttavia il frutto di un 

andamento molto variegato per Scuola e corso di laurea. 

 

Se alcune Scuole hanno registrato un sostanziale incremento delle immatricolazioni 

(Agraria e Psicologia), altre Scuole hanno visto una riduzione non trascurabile delle 
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immatricolazioni (Ingegneria e Scienze Politiche). La Scuola di Giurisprudenza, che aveva 

perso immatricolati tra il 2012 e il 2013, presenta un lieve incremento nel 2014 rispetto al 

2013. La Scuola di Scienze della Salute Umana, dopo il forte incremento registrato tra il 

2012 e il 2013 (+32%), nel 2014 vede una lieve flessione del 4% rispetto all’anno 

precedente. 

 

Tabella 2.2 – immatricolati AA.AA. 2011/2012, 2012/2013,2013/2014 per Scuola 

SCUOLA Immatricolati Variazioni % 

2011/12 2012/13 2013/14 13/12 14/13 14/12 

AGRARIA  369 391 475 6,0 21,5 28,7 

ARCHITETTURA  810 780 759 -3,7 -2,7 -6,3 

ECONOMIA  1.198 1.301 1.260 8,6 -3,2 5,2 

GIURISPRUDENZA  678 559 579 -17,6 3,6 -14,6 

INGEGNERIA  1.181 1.069 979 -9,5 -8,4 -17,1 

PSICOLOGIA  534 492 662 -7,9 34,6 24,0 

SCIENZE DELLA SALUTE UMANA  1.306 1.727 1.648 32,2 -4,6 23,6 

SCIENZE POLITICHE 676 606 575 -10,4 -5,1 -14,9 

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 928 924 924 -0,4 0,0 -0,4 

STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE 2.040 2.089 2.180 2,4 4,4 6,9 

Totale 9.720 9.938 10.041 2,2 1,0 3,3 

Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico 

Tra i corsi di laurea triennali, segnaliamo come particolarmente critiche le situazioni di 

quei CdS che perdono iscritti in variazione percentuale superiore al 30% 

continuativamente negli ultimi tre anni e in maniera rilevante: L-21 PIANIFICAZIONE 

DELLA CITTÀ, DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO (da 70 immatricolati 2012 ai 36 attuali), 

L-7 INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE (da 371 a 184 immatricolati nel giro di due 

anni), L-33 ECONOMIA E COMMERCIO (da 412 nel 2012 a 271 nel 2014). Si osserva che gli 

immatricolati persi in quest’ultimo CdS sono confluiti nell’altro grosso CdS della Scuola di 

Economia e Management: infatti Economia Aziendale ha visto un incremento costante 

negli ultimi tre anni, passando da 340 a 520 immatricolati. 

Esaminando i rapporti di riesame di questi CdS si osserva che mentre i CdS in INGEGNERIA 

CIVILE, EDILE E AMBIENTALE e in ECONOMIA E COMMERCIO non rilevano il calo delle 
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immatricolazioni come un problema, il CdS in L-21 PIANIFICAZIONE DELLA CITTÀ, DEL 

TERRITORIO E DEL PAESAGGIO esamina questo aspetto e propone azioni correttive. In 

particolare, secondo il GAV, la riduzione degli studenti in ingresso è un effetto del nuovo 

test di autovalutazione, introdotto proprio da quest’anno per contrastare l’elevato 

abbandono registrato tra il primo e il secondo anno, e che pertanto non dovrà essere 

valutata in senso negativo se ad essa corrisponderà una riduzione del tasso di abbandono 

tra primo e secondo anno. 

Diversi CdS triennali hanno registrato una crescita costante e sostanziale negli ultimi tre 

anni. I CdS che hanno visto l’incremento più rilevante in termini relativi rispetto al 2012 

sono i seguenti: L-20 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE (da 74 a 137 

immatricolati), L-26 TECNOLOGIE ALIMENTARI (da 67 a 86 immatricolati), L-25/L-26 

VITICOLTURA ED ENOLOGIA (da 59 a 103), L-4 DISEGNO INDUSTRIALE (da 126 a 160), L-14 

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (da 63 a 82), L-34 SCIENZE GEOLOGICHE (da 38 a 54) e L-31 

INFORMATICA (da 54 a 106). 

 

Il CdS L-29 SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE - CONTROLLO QUALITÁ ha visto prima 

crescere in maniera abnorme i propri immatricolati (da 17 nel 2012 a 160 nel 2013) per 

poi tornare nel 2014 alle dimensioni del 2012 (con 24 immatricolati). Nel proprio rapporto 

di riesame si fa riferimento a una generale tendenza nazionale, legata ad una ridotta 

capacità ricettiva del settore di occupazione. In tal senso, le azioni che il CdS propone per 

aumentare l’attrattività (fornire informazioni più efficaci e dettagliate sulle caratteristiche 

del CdS attraverso un intervento sul sito web del CdS e la predisposizione di un “fascicolo 

informativo”) potrebbero non essere efficaci. 

 

Il numero di immatricolati ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico (si veda Tabella 2.3) 

resta sostanzialmente invariato negli ultimi tre anni, anche se questo risultato è il frutto di 

una lieve perdita di immatricolati ad ARCHITETTURA (LM-4 CU) e GIURISPRUDENZA 

(entrambi i corsi della classe LMG-01), contrapposta ad un sensibile incremento di LM-13 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICA, LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA e LM-CU-85bis 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA. 
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Nel rapporto di riesame annuale, il corso di laurea LM-4 CU ARCHITETTURA imputa la 

flessione nelle immatricolazioni al cattivo funzionamento del sistema dei test di accesso, 

gestito dal Ministero a livello nazionale mediante una graduatoria unica. In particolare, si 

sottolinea come i ritardi nelle assegnazioni delle sedi e negli scorrimenti di graduatoria 

vanno a penalizzare soprattutto i CdS che hanno un bacino di provenienza al di fuori della 

Provincia e della Regione, come è il caso dell’Ateneo fiorentino. La soluzione di tale 

problematica non compete né alle strutture del CdS né dell’Ateneo, ma alle strutture 

ministeriali. Il GAV sottolinea inoltre come, a causa della gestione centralizzata del test di 

accesso, non sia stato possibile disporre della graduatoria degli studenti e dei punteggi 

ottenuti suddivisi per area disciplinare, neanche con riferimento a quegli studenti che 

avevano inserito il CdS di Firenze come prima scelta. 

 

Per quanto riguarda i due CdS di Giurisprudenza, il GAV di tali CdS non reputa significativo 

il calo delle immatricolazioni del 2013/2014, in quanto la flessione per questa coorte 

rientrerebbe nelle oscillazioni periodiche succedutesi negli anni, e infatti per l’A.A. 

2014/2105 le immatricolazioni si attestano (28 novembre 2014, fonte Segreteria studenti) 

a 531 iscritti, pertanto dal confronto dei dati definitivi del 2013/2014 e i parziali 

2014/2015 sembrerebbe esserci un aumento delle immatricolazioni, nonostante il calo 

degli iscritti al Test di Autovalutazione. 

 

Con riferimento all’incremento di immatricolati della LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA, nel 

rapporto di riesame si segnala che la programmazione degli accessi a livello nazionale ha 

visto negli ultimi cinque anni una tendenza rivolta a un costante incremento, trovando in 

disaccordo il CdS. All’incremento deciso a livello nazionale vanno aggiunte le 

maggiorazioni causate dagli esiti dei ricorsi e, per quanto riguarda gli AA.AA. 2013/2014 e 

2014/2015, all’applicazione tardiva del bonus maturità. Il GAV ritiene che questo 

aumento, che sembra ancora più sensibile dai primi dati disponibili per l’A.A. 2014/2015, 

avrà conseguenze negative sullo svolgimento delle attività didattiche. Il GAV sottolinea 

che comunque tutto ciò dimostra l’attrattività del corso, e a tal proposito va considerato 

anche l’alto numero delle domande di nulla osta al trasferimento pervenute al CdS: 99 

nell’A.A. 2012/2013 e 154 nell’A.A. 2013/2014. 
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Tabella 2.3 – Corsi di studio magistrali a ciclo unico: immatricolati AA.AA. 2011/2012, 

2012/2013, 2013/2014  

Scuola Classe Corsi di Studio 
Immatricolati Var. % A.A. 

11/12 12/13 13/14 14_13 14_12 

Architettura LM-4 cu Architettura 261 242 229 -5,4 -12,3 

Giurisprudenza LMG-01 Giurisprudenza 587 471 475 0,8 -19,1 

Giurisprudenza LMG-01 

Giurisprudenza italiana 

e francese 28 28 22 -21,4 -21,4 

Scienze della Salute 

Umana LM-13 

Chimica e tecnologia 

farmaceutica 41 62 69 11,3 68,3 

Scienze della Salute 

Umana LM-13 Farmacia 98 133 101 -24,1 3,1 

Scienze della Salute 

Umana LM-41 Medicina e chirurgia 167 162 228 40,7 36,5 

Scienze della Salute 

Umana LM-46 

Odontoiatria e protesi 

dentaria 19 21 19 -9,5 0,0 

Studi Umanistici e 

della Formazione 

LM-cu-

85bis 

Scienze della formazione 

primaria 149 154 185 20,1 24,2 

Totale 1.350 1.273 1.328   

Corsi di laurea magistrali 

Tra le lauree magistrali, alcune perdono immatricolati in maniera continuativa nei 3 anni 

considerati. Tra queste, quelle più rilevanti in termini di numero di immatricolati persi 

sono le seguenti: LM-77 GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA (da 94 a 56 immatricolati), 

LM-4 ARCHITETTURA (da 143 a 95), LM-37 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E 

AMERICANE (da 112 a 70), e LM-16  FINANCE AND RISK MANAGEMENT- FINANZA E 

GESTIONE DEL RISCHIO (da 66 a 26). Inoltre, molti dei CdS magistrali che erano cresciuti 

tra il 2012 e il 2013, nel 2014 ritornano al livello del 2012. Sono pochi quindi i CdS 

magistrali che sperimentano un incremento tra il 2012 e il 2014. Tra questi segnaliamo il 

corso di laurea magistrale LM-61 SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE, nato nel 2013, che nel 

2014 ha già quasi triplicato i propri immatricolati passando da 34 a 109. 

 

È interessante notare, tuttavia, come i GAV dei CdS magistrali con un forte potere 

attrattivo, come comprovato dall’alto numero di immatricolati, quali GOVERNO E 
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DIREZIONE D’IMPRESA, ARCHITETTURA e LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 

vedano il calo delle immatricolazioni, principalmente frutto di un’attenta selezione in 

ingresso, come un’opportunità per migliorare la propria offerta. 

 

Con riferimento al CdS LM-77 GOVERNO E DIREZIONE D’IMPRESA, si ricorda che questo 

CdS prevede una selezione preclusiva all’ingresso basata su un voto di laurea di I livello 

pari o superiore a 95 (si veda il Regolamento del CdS: 

http://www.governo-impresa.unifi.it/CMpro-v-p-63.html). Nel rapporto di riesame il GAV 

imputa parte della riduzione registrata nel numero degli iscritti al primo anno alla 

significativa diminuzione del numero di studenti che si sono immatricolati al CdS in 

Economia Aziendale nelle coorti 2009 e 2010 e alla contrazione del potenziale bacino di 

riferimento dovuta all’abbassamento del voto medio di laurea di I livello della classe 17. 

Tali tendenze sono in parte bilanciate da una maggiore attrattiva del CdS, che pare 

consolidarsi nell’A.A. 2014/2015, verso studenti provenienti da classi di laurea diverse o 

Atenei diversi con voti di laurea ampiamente al di sopra della soglia di accesso. 

 

Il GAV del CdS LM-4 ARCHITETTURA reputa un dato positivo il calo delle immatricolazioni, 

in quanto conseguenza dell’introduzione dei criteri di selezione mediante valutazione 

della carriera pregressa degli studenti. Questa selezione, infatti, permette sia di 

determinare numeri di laureati corrispondenti al numero richiesto dal mercato del lavoro, 

sia di trovare una corrispondenza con i numeri necessari a fornire un’offerta didattica di 

qualità (50 studenti per laboratorio 100 studenti per corso teorico). 

Anche il CdS LM-37 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE non reputa negativo 

il calo di immatricolazioni, dato il forte potere attrattivo del CdS. Nel rapporto di riesame, 

infatti, tra le azioni da intraprendere, il CdS si pone l’obiettivo di una ottimizzazione 

dell’offerta didattica del CdS in termini di maggiore congruità dell’offerta formativa alle 

esigenze degli studenti e del mondo del lavoro. 

LM-16 FINANCE AND RISK MANAGEMENT- FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO è un CdS 

relativamente giovane, al suo terzo anno di attivazione. Come rilevato dal GAV nel 

rapporto di riesame, il numero degli studenti iscritti all’anno di corso 2014/2015 è in 

crescita, con un significativo incremento anche del numero degli studenti stranieri. Si 
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segnala inoltre che questo CdS effettua una selezione degli studenti sulla base del voto di 

laurea triennale e del curriculum studiorum. 

• Bacino di provenienza; 

(Commenti ed elaborazioni sugli immatricolati al I anno per residenza e scuola - A.A. 

2013/2014. Dati definitivi al 31 luglio 2014 dal Bollettino di Statistica n.10/2014) 

Gli immatricolati all’Ateneo Fiorentino per l’A.A. 2013/2014 provengono, come negli anni 

passati, in prevalenza dalla Regione Toscana (76,8%), dei quali la maggior parte proviene 

dalla Provincia di Firenze (38,5% del totale immatricolati). Si rileva un incremento della 

percentuale di studenti stranieri, che passano dal 7% al 9% circa rispetto all’anno 

precedente. La presenza di studenti stranieri supera il 12% nelle Scuole di ECONOMIA E 

MANAGEMENT e di INGEGNERIA. 

Figura 2.1 - Immatricolati A.A. 2013/2014 per provenienza  

 
(Fonte: Bollettino di Statistica, n. 10, 2014. Università degli Studi di Firenze) 

L’Ateneo fiorentino attrae anche una buona quota di studenti provenienti da altre regioni 

(13,9%), non solo da regioni del Sud (prevalentemente Calabria, Campania, Puglia e 

Sicilia), ma anche dalla confinante Emilia Romagna, a testimonianza dell’attrattività 

dell’Ateneo di Firenze e del suo posizionamento nel tessuto nazionale della formazione 

universitaria. Questa presenza è particolarmente rilevante in discipline poco presenti nei 

territori adiacenti, come è il caso di ARCHITETTURA e SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE, 
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dove la provenienza di studenti fuori regione è pari a circa un quarto degli immatricolati 

totali. Questo risultato è sicuramente in parte dovuto all’effetto del numero chiuso che 

caratterizza i CdS di entrambe le classi, ma in parte anche all’affermazione dell’Ateneo 

fiorentino nel panorama nazionale, nonostante l’ampia concorrenza a livello nazionale 

per alcuni CdS (per esempio ci sono ben 41 corsi di Scienze psicologiche attivi in Italia, tra 

cui uno presso l’ateneo di Bologna). 

Figura 2.2 - Immatricolati A.A. 2013/2014 per Scuola e provenienza  

 
(Fonte: Bollettino di Statistica, n. 10, 2014. Università di Firenze) 

• Tassi di abbandono al primo anno; 

La proporzione di abbandoni rispetto al totale della coorte è particolarmente elevata per i 

corsi di laurea triennale (27% circa), mentre è più contenuta per le lauree a ciclo unico 

(11%) e per le lauree magistrali (17%). L’elevato tasso di abbandono che si osserva per i 

corsi di laurea triennali è da imputarsi in parte alla difficoltà degli studenti che si 

immatricolano per la prima volta all’Università nello scegliere il proprio percorso di studi e 

in parte a un orientamento in ingresso ancora non completamente adeguato (si rimanda 

al link seguente per i risultati al questionario somministrato alle matricole dell'A.A. 

2014/2015 relativo alle attività di orientamento in entrata svolte nell'A.A. 2013/2014 

http://www.unifi.it/valdid/orientamento_2014/index_1.html). 

Il minor tasso di abbandono registrato per le lauree magistrali a ciclo unico è spiegato dal 

fatto che queste (con l’eccezione di GIURISPRUDENZA) sono a numero programmato, il 

http://www.unifi.it/valdid/orientamento_2014/index_1.html
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che comporta una selezione preliminare degli studenti, anche se le lauree in LM-13 

CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE e in FARMACIA, pur essendo a numero 

programmato, presentano dei tassi di abbandono anche più elevati del tasso medio 

registrato per i CdS triennali. Nel rapporto di riesame di Chimica e tecnologie 

farmaceutiche si ritiene che l’aumento del tasso di abbandono sia probabilmente 

collegato alla difficoltà degli studenti nel superamento degli esami dei primi anni di corso. 

A tal proposito il GAV ha proposto delle azioni correttive nel supporto degli studenti con 

attività extracurriculari di tutorato per quanto riguarda il I anno e gli insegnamenti in 

matematica, fisica e chimica generale e inorganica. L’inizio è previsto per l’A.A. 

2015/2016, con il coinvolgimento di tutor junior selezionati tramite appositi bandi. Il 

rapporto di riesame del CdS in Farmacia sottolinea invece come il tasso di abbandono si 

mantenga superiore al 30% a causa di una percentuale considerevole di richieste di 

trasferimento ad altro CdS dell’Ateneo (30-40% per gli AA.AA. 2009/2010, 2010/2011 e 

2012/2013, addirittura il 60% per l’A.A. 2011/2012). Si individua anche qui la difficoltà nel 

superamento degli esami del primi anni di corso. Già per l’A.A. 2014/2015 il GAV aveva 

individuato come obiettivo n. 1 la riduzione degli abbandoni e il miglioramento della 

progressione delle carriere, con la creazione di attività extracurriculari di tutorato per il 

supporto degli studenti del I anno negli insegnamenti di matematica e fisica. Sono stati 

coinvolti due tutor per 24 ore ciascuno. Il tutorato si svolge attualmente in parallelo ai 

corsi, il GAV non ha ancora a disposizione i dati per la valutazione dei risultati. Il CdS si 

propone di continuare questa attività anche per il prossimo A.A., avvalendosi anche dei 

tutor junior messi a disposizione dall’Ateneo, attivando bandi per contratti di tutorato e 

sostegno, analizzando gli esiti relativi agli insegnamenti più critici e invitando i docenti a 

potenziare il numero di appelli in modo da aumentare le possibilità degli studenti di 

superare l’esame. 
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Tabella 2.4 - Coorti 2011/2012, 2012/2013: iscritti della coorte e abbandoni per tipo di 

CdS e numero programmato  

Tipo 
Num. 

Prog. 

N. 

CdS 

Iscritti 

coorte 

11/12 

Abbandoni  

I anno coorte 

11/12 
Iscritti 

coorte 

12/13 

Abbandoni  

I anno coorte 

12/13 

Media tassi 

abbandoni 

I anno 

Media 

Tasso 

abband

oni  

II anno 

11/12 

N %  N %  11/12 12/13 

L  No 36 5.267 1.460 27,7 5.190 1.480 28,5 27,9 28,7 11,5 

Si 19 2.240 629 28,1 2.540 771 30,3 23,0 24,6 7,1 

Totale 55 7.507 2.089 27,8 7.730 2.251 29,1 26,2 27,3 10,0 

LM  No 58 2.216 267 12,1 2.240 225 10,0 14,0 11,3 . 

Si 5 313 23 7,4 321 20 6,2 8,5 3,7 . 

Totale 63 2.529 290 11,5 2.561 245 9,6 13,5 10,6 . 

LMCU No 1 649 140 21,6 523 120 22,9 21,6 22,9 27,7 

Si 7 1.057 158 14,9 1.186 205 17,3 16,6 20,1 10,5 

Totale 8 1.706 298 17,5 1.709 325 19,0 17,3 20,5 12,7 

Totale No 93 8.132 1.867 23,0 7.953 1.825 23,0 19,5 18,1 11,9 

Si 32 3.610 810 22,4 4.047 995 24,6 19,2 20,2 8,0 

Totale 126 11.742 2.676 22,8 12.000 2.820 23,5 19,5 18,6 10,3 

(Fonte: dati schede SUA-CdS anno 2014) 

Il dato complessivo, tuttavia, è il risultato della composizione di andamenti molto 

differenti tra Scuole e soprattutto tra i vari CdS, sia in termini di livello che di andamento 

nei due anni considerati. Circa la metà dei CdS triennali (25 su 55) hanno un tasso di 

abbandono superiore al 30%. Particolarmente preoccupante appare la situazione di L-32 

SCIENZE NATURALI, con un tasso di abbandono di oltre il 60%: tra questi studenti si 

individua un’alta percentuale di passaggi ad altri CdS dell’Ateneo (come Scienze biologie, 

Biotecnologie, Farmacia), ad esempio il 31% per la coorte 2011/2012, il 40% per quella 

2012/2013. Dunque l’alto tasso di abbandono nel rapporto di riesame è imputato agli 

iscritti che avevano scelto inizialmente il corso a causa del mancato superamento del test 

d’ingresso di CdS affini a numero chiuso. Non risultano previste in merito azioni 

correttive, se non nel potenziamento dell’attività di orientamento in ingresso per gli 

studenti delle scuole superiori, in modo da aumentare la percentuale degli iscritti 

effettivamente interessati al CdS. Critica anche la situazione del CdS in L-29 SCIENZE 
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FARMACEUTICHE APPLICATE - CONTROLLO QUALITÁ il cui tasso di abbandono al primo 

anno è salito dal 39% al 64% nel giro di un solo anno: il rapporto di riesame ritiene che ciò 

sia dovuto a passaggi verso altri CdS dell’area sanitaria, coerente con la forte mobilità 

registrata tra i CdS della Scuola di Scienze della Salute Umana. 

Migliora sensibilmente la situazione di L-2 BIOTECNOLOGIE e di L-13 SCIENZE 

BIOLOGICHE, per i quali il tasso di abbandono, pur restando molto elevato, si riduce in 

maniera sensibile: da 66% a 55% per BIOTECNOLOGIE e da 51% a 39% per SCIENZE 

BIOLOGICHE. Per quanto riguarda il CdS in BIOTECNOLOGIE, come sottolineato dal GAV di 

questo CdS nel rapporto di riesame, l’elevato tasso di abbandono è da imputarsi 

principalmente a passaggi verso i Corsi di Laurea di MEDICINA E CHIRURGIA e di 

PROFESSIONI SANITARIE dell’Ateneo. Le tempistiche differenziate dei concorsi di 

ammissione e di scorrimento di graduatorie, la reintroduzione del bonus maturità, 

nonché gli esiti dei ricorsi per l’ammissione a MEDICINA E CHIRURGIA, determinano ogni 

anno variazioni non prevedibili sull’andamento di questo dato. Il tasso di abbandono deve 

dunque essere piuttosto considerato nel quadro generale di mobilità tra CdS della Scuola 

di Scienze della Salute Umana come l’esatto riposizionamento rispetto alle motivazioni 

personali. 

Alcuni CdS (5 su 55) presentano un tasso di abbandono al primo anno più elevato di oltre 

il 10 punti percentuali per la coorte 2012/2013 rispetto alla coorte 2011/2012. 

Particolarmente critica la situazione di ECONOMIA E COMMERCIO, dove il tasso di 

abbandono è passato dal 30,9% al 41%. 

Molti CdS (13 su 55) sono riusciti a ridurre di almeno 5 punti percentuali il tasso di 

abbandono. Particolarmente positiva appare la situazione di TECNOLOGIE ALIMENTARI 

che riduce il tasso di abbandono dal 39% al 29% e del CdS in DISEGNO INDUSTRIALE, che 

passa dal 17% al 9,7%. A parte i CdS a numero programmato della Scuola di Scienze della 

Salute Umana (Ostetricia, ecc.), nessun altro CdS triennale, salvo DISEGNO INDUSTRIALE, 

ha tassi di abbandono inferiori al 10%. 

Come atteso, per i corsi di laurea magistrale la situazione appare non solo meno critica, 

con un tasso di abbandono complessivo per la coorte 2011/2012 dell’11%, ma anche in 

miglioramento, in quanto l’abbandono tra il primo e il secondo anno si è ridotto al 9% per 
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la coorte 2012/2013. Nonostante il quadro generale sia molto favorevole, alcuni corsi di 

laurea magistrali (14 su 62) presentano ancora tassi superiori al 20%. Guardando ai soli 

corsi con almeno 25 immatricolati nel 2012/2013, si segnalano come critiche le situazioni 

di: LM-59 STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA (25% di abbandoni al 

primo anno, in peggioramento rispetto agli anni passati), LM-88 SOCIOLOGIA E RICERCA 

SOCIALE (33%), LM-50 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA. Per quest’ultimo 

corso di laurea magistrale, l’andamento degli abbandoni è in miglioramento (rispetto al 

25,6% della coorte 2010/2011, nel 2012/2013 si registra un tasso del 20%). E infatti, dei 

tre corsi menzionati, questo è l’unico che considera la riduzione dell’abbandono come 

uno degli obiettivi nel proprio rapporto di riesame, proponendosi (sez. A1. Esiti didattici e 

progressione della carriera) di analizzare più in dettaglio i dati relativi all'abbandono e al 

numero medio dei CFU acquisiti dagli studenti, riconoscendo come, in linea generale, i 

valori appaiono strettamente collegati e riconducibili sia al carico didattico sia alle forme 

di erogazione degli insegnamenti. Inoltre, sulla base di queste considerazioni, nel RAV 

vengono proposte due azioni correttive: (i) valutare accuratamente la corrispondenza tra 

il carico didattico (sia dei singoli insegnamenti che complessivo) rispetto ai CFU del piano 

di studio attraverso l'impegno di una specifica commissione didattica, e (ii) inserire delle 

prove intermedie di valutazione all'interno di una parte degli insegnamenti (da un minimo 

di 2 fino a un massimo di 5).  

Consultando i rapporti di riesame e le tabelle prodotte dall’Ufficio di Statistica per la 

scheda SUA, si rileva che la LM-59 STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E 

POLITICA presenta un tasso di abbandono I-II anno (%) in costante crescita (dal 14% per la 

coorte 2009/2010 al 24,6% per la coorte 2012/2013). Il GAV di questo CdS esprime 

preoccupazione per l’elevato tasso di abbandono, che richiederebbe l’adozione di 

adeguate azioni di miglioramento. Tuttavia, l’unica azione correttiva proposta per la 

riduzione del tasso di abbandono e contenimento del numero di studenti che si laurea 

fuori corso, è una modifica del collocamento di due esami obbligatori dal II al I anno. 

Il GAV del CdS LM-88 SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE segnala tra i problemi una crescita 

del tasso di abbandono (dal 9,1% del 2010 a 33% del 2012/2013. Il rapporto di riesame 

non contiene un’ipotesi in merito a questa andamento, tuttavia si pone tra gli obiettivi il 

monitoraggio e la riduzione dell’abbandono. Tra le azioni da intraprendere si pone 
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l’intento di svolgere almeno una volta nel corso del prossimo anno solare un controllo 

sistematico sugli indicatori di produttività degli studenti; individuare i casi critici e 

intervenire con colloqui personali, attribuendo al Comitato per la didattica la 

responsabilità di individuare le scadenze più opportune per il monitoraggio, dei cui 

risultati deve dare informazione al Consiglio di CdS, mentre si attribuisce ai responsabili 

dell’orientamento e al Presidente del CdS il compito di programmare e svolgere i colloqui. 

• Tassi di abbandono negli anni successivi; 

L’abbandono è un fenomeno che riguarda soprattutto il passaggio dal primo al secondo 

anno di corso. Per la coorte 2011/2012 il tasso medio di abbandono tra il secondo e il 

terzo anno per le lauree triennali è del 10%. Si distinguono i due CdS che fanno da bacino 

a Medicina (studenti che si iscrivono a questi CdS per poi passare a Medicina), con tassi di 

abbandono alti anche a secondo anno: BIOTECNOLOGIE (23%), INFERMIERISTICA (30%). 

Presentano tassi di abbandono tra il secondo e il terzo anno sensibilmente più alti della 

media anche alcuni CdS che forse forniscono sbocchi occupazionali ai propri studenti 

anche prima della laurea: INFORMATICA (19,6%) e INGEGNERIA CIVILE, EDILE E 

AMBIENTALE (17%), e CdS i cui studenti si scoraggiano o disperdono SCIENZE DEI SERVIZI 

GIURIDICI (15,6%), SEVIZIO SOCIALE (15,7%) e DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E 

DELLO SPETTACOLO (16%). 

• Durata degli studi; 

I dati sui laureati e sulla durata degli studi provengono dalle Schede SUA - Sezione Qualità 

2014/2015 curate da dall'Ufficio Servizi Statistici dell’Università di Firenze, che ha 

utilizzato a questo fine i dati del Profilo AlmaLaurea, anno 2013 

(https://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&anno=2014&config=profilo ). 

La buona riuscita degli studi si concretizza nell’acquisizione dei crediti necessari al 

conseguimento della laurea nel tempo previsto dall’ordinamento didattico, pari a 180 

CFU in 3 anni per i CdS triennali e a 120 CFU in 2 anni per i CdS magistrali. In questo senso, 

il numero di CFU acquisiti al primo anno e la percentuale di laureati in corso (o al limite un 

anno fuori corso) costituiscono due validi indicatori della buona organizzazione di un CdS 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&anno=2014&config=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&anno=2014&config=profilo
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che riesce a portare i propri immatricolati alla laurea in numero elevato e in tempi 

ragionevoli. 

La Figura 2.3 riporta la distribuzione dei crediti maturati al luglio 2014 per gli 

immatricolati 2013/2014, distintamente per tipo di CdS. Il lato verticale del rettangolo 

raffigurato per ciascuna tipologia ha lunghezza proporzionale allo scarto interquartile (Q3-

Q1) e contiene quindi il 50% della distribuzione dei CFU. Il rombo al centro del box-plot 

rappresenta il valore medio, mentre la linea che taglia in due il rettangolo è tracciata in 

corrispondenza del valore mediano. Infine i due baffi che partono dal rettangolo si 

estendono fino al valore minimo e massimo, rispettivamente.  

Figura 2.3 – CFU maturati a fine luglio 2014 dalla coorte di immatricolati 2013/2014 per 

tipo di CdS 

 

Dopo due semestri di corso, quindi a fine luglio del primo anno, il valore mediano dei CFU 

acquisiti dagli studenti immatricolati ad un CdS triennale nel 2013/2014 è di 26,6 CFU, che 

appare nettamente inferiore ai 60 attesi per il primo anno, anche considerando il 

recupero della sessione di settembre. Gli immatricolati ai CdS magistrali e delle lauree 

magistrali a ciclo unico, con una mediana di circa 29 CFU, si trovano in una situazione solo 

leggermente migliore.  
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Questo ritardo iniziale si ripercuote in maniera evidente sul numero di laureati in corso e 

quindi sulla durata degli studi. La dinamica dell’Ateneo fiorentino è abbastanza in linea 

con il dato nazionale. Nel seguito si cercheranno di mettere in luce le situazioni 

particolarmente critiche sulle quali intervenire. 

Per la coorte più recente (2010/2011) il valore mediano della percentuale dei laureti in 

corso per i CdS triennali dell’Ateneo fiorentino si aggira intorno al 9,5%, mentre per i CdS 

magistrali tale mediana è del 19%. In entrambi i casi si osserva una grande variabilità tra i 

CdS. Per esempio, per le lauree triennali si va da un minimo del 2,56% (L-32 SCIENZE 

NATURALI) ad un massimo del 33% (L-41 STATISTICA).  

Viste queste basse percentuali, si considera fisiologico un anno di ritardo rispetto alla 

durata legale del CdS, e nel seguito si confrontato i CdS in termini di laureati entro un 

anno fuori corso. Come si può osservare dalla Figura 2.4, la percentuale mediana dei 

laureati entro un anno fuori corso è dell’10.23% per le lauree triennali e del 50% per le 

lauree magistrali. 

Figura 2.4 – Coorte 2010/2011: % di laureati entro un anno fuori corso su immatricolati per tipo 

di corso di laurea  

 
(Fonte: dati schede SUA-CdS anno 2014) 

Le osservazioni estreme per i CdS triennali e magistrali sono riportati nella Tabella 2.5.
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Tabella 2.5 – Valori estremi della percentuale di laureati entro un anno fuori corso. Coorte 

2010/2011 

Valori inferiori 

Valore CLASSE CDS 

2,6 L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 

3,0 L-31 INFORMATICA 

3,4 L-39 SERVIZIO SOCIALE 

4,2 L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

4,4 L-25/L-26 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

23,1 LM-23 INGEGNERIA CIVILE 

26,2 LM-24 INGEGNERIA EDILE 

27,4 LM-89 STORIA DELL'ARTE 

32,4 LM-17 SCIENZE FISICHE ED ATROFISICHE 

33,3 LM-69 NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR 

TROPICAL RURAL DEVELOPMENT 

valori superiori 

Valore CLASSE CDS 

23,8 L-22 SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE 

24,3 L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

27,3 L-25 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL 

VERDE 

28,2 L-26 TECNOLOGIE ALIMENTARI 

33,3 L-41 STATISTICA 

81,8 LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

82,2 LM-61 SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE 

84,0 LM-40 MATEMATICA 

85,7 LM-3/LM-

69 

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 

87,5 LM-60 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 

Le basse percentuali di laureati osservate per i CdS triennali sono tuttavia solo in parte 

imputabili ad un ritardo nella progressione in carriera, in quanto per molti CdS una quota 

consistente degli immatricolati si perde durante il primo anno di corso. Per tale motivo, le 

misure da intraprendere per un miglioramento della progressione di carriera e dei tempi 

di laurea non potranno tralasciare in alcun modo di affrontare il rilevante problema degli 

abbandoni, attraverso un migliore orientamento all’ingresso e ad una intensa attività di 
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tutoraggio in itinere. I singoli CdS dovranno poi monitorare la progressione in carriera 

degli studenti e intervenire con supporti ed eventuali riorganizzazioni della didattica 

laddove si manifesti un rallentamento nella maturazione dei crediti formativi. 

La Tabella 2.6 riporta i laureati in corso per la coorte 2009/2010 e la durata media degli 

studi per gli anni 2011, 2012 e 2013. Le percentuali di laureati in corso e laureati un anno 

fuori corso sono state calcolate sul numero di iscritti alla coorte di riferimento (dati al 

settembre 2014). 

Tabella. 2.6 - Laureati in corso su totale laureati al settembre 2014 coorte 2009/2010 e durata 

media degli studi per Scuola e tipo di CdS  

SCUOLA Tipo N. CdS 

Laureati 2009/10 Durata media 

in corso 
% su totale 

laureati 
2011 2012 2013 

AGRARIA 
L 6 61 72,6 3,1 3,6 3,7 

LM 5 44 67,7 2,5 2,6 2,8 

ARCHITETTURA 

L 3 73 59,3 3,7 3,8 4,0 

LM 4 75 40,1 2,7 2,9 3,0 

LMCU 1 . . . . 5,3 

ECONOMIA 
L 4 183 70,1 3,6 3,9 4,0 

LM 7 190 64,0 2,5 2,6 2,7 

GIURISPRUDENZA 
L 1 8 61,6 5,9 4,7 5,4 

LMCU 2 4 100,0 6,6 5,7 6,6 

INGEGNERIA 
L 4 67 48,6 3,1 3,9 4,1 

LM 10 92 36,2 2,4 2,8 3,1 

PSICOLOGIA 
L 1 148 79,1 3,2 3,5 3,6 

LM 1 109 45,8 2,5 2,8 3,0 

SCIENZE DELLA SALUTE 

UMANA 

L 15 54 76,1 3,3 3,6 4,3 

LM 7 75 77,3 2,0 2,2 2,2 

LMCU 4 . . 7,2 7 7,1 

SCPOL 
L 2 102 70,3 4,0 3,9 4,2 

LM 5 96 52,4 2,8 2,9 3,1 

SMFN 
L 9 151 73,7 3,7 3,8 4,2 

LM 9 103 57,2 2,6 2,6 2,8 

STUDI UMANISTICI E 

DELLA FORMAZIONE 

L 10 410 69,6 3,7 4,0 4,1 

LM 15 146 38,1 2,7 2,9 3,1 
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SCUOLA Tipo N. CdS 

Laureati 2009/10 Durata media 

in corso 
% su totale 

laureati 
2011 2012 2013 

LMCU 1 . . . . . 

Totale per tipo 

L 55 1.257 69,2 3,6 3,8 4,1 

LM 63 930 49,4 2,6 2,7 2,9 

LMCU 8 4 100 6,9 6,1 6,3 

Totale 126 2.191 59,1 3,1 3,3 3,5 

(Fonte: elaborazioni Ufficio Servizi Statistici su dati AlmaLaurea) 

La durata degli studi è calcolata per ogni laureato triennale come intervallo di tempo 

trascorso fra la data convenzionale del 5 novembre dell’anno di immatricolazione e la 

data di laurea. Per le lauree magistrali, la durata degli studi è data dall’intervallo fra il 5 

novembre dell’anno di iscrizione al biennio conclusivo e la data di laurea.  

Per tutte le tipologie di corso, la durata media è superiore di circa un anno rispetto alla 

durata legale del titolo (Tabella 2.7 e Figura 2.5). Tuttavia, ci sono situazioni molto 

differenziate per Scuola e per corso di laurea. 

Segnaliamo che nell’interpretare questi valori bisogna essere cauti, in quanto il dato 

medio riportato da AlmaLaurea è calcolato sui laureati dell'anno solare e non per coorte, 

e quindi non consente di valutare l’effettiva durata degli studi per una data coorte. I 

laureati per anno solare, infatti provengono da varie coorti, in alcuni casi anche molto 

‘vecchie’. Inoltre, la durata media così calcolata non tiene conto della censura dovuta agli 

studenti della coorte che in quell’anno non hanno ancora terminato gli studi. Al fine di 

fare confronti più appropriati, sarebbe opportuno procedere ad una stima della durata 

mediana, anziché della durata media, utilizzando i dati per coorte. Tuttavia, questa analisi 

più fine richiede tempi di elaborazione e impegno di ricerca al momento non disponibili. Il 

Nucleo di valutazione si propone di affinare l’analisi per il prossimo anno. 
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Tabella 2.7 - Durata degli studi per tipo di CdS (anno 2013/2014) 

 TIPO N. oss Minimo Quartile 

inferiore 

Mediana Quartile 

superiore 

Massimo 

L 55 3,40 3,80 4,10 4,20 5,40 

LM 63 2,00 2,70 2,90 3,10 3,60 

LMCU 8 5,30 5,30 6,60 7,10 7,10 

(Fonte: AlmaLaurea) 

Segnaliamo che quasi la metà dei CdS triennali (24 su 55) presenta una durata al 2013 

superiore ai 4 anni. Le situazioni più critiche sono quelle dei CdS in SCIENZE 

FARMACEUTICHE APPLICATE -CONTROLLO QUALITÁ, SCIENZE NATURALI e SCIENZE DEI 

SERVIZI GIURIDICI (tutte con durata superiore a 5 anni). Presentano una durata intorno ai 

4.5 anni i CdS in ECONOMIA AZIENDALE, SCIENZE GEOLOGICHE, INGEGNERIA CIVILE, 

EDILE E AMBIENTALE, e  SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE. 

La durata media dei CdS magistrali è di circa 3 anni. La durata più elevata si ha per 

INGEGNERIA EDILE (3.6 anni) e quella minore per SCIENZE INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE (2.1 anni).  

Nei rapporti di riesame dei CdS suddetti si individuano alcune analisi per quanto riguarda 

le progressioni di carriera, che potrebbero puntare a ridurre anche la durata degli studi. 

Come già anticipato, il GAV del corso in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE – 

CONTROLLO DI QUALITÁ rivela delle criticità nella progressione causate dalla difficoltà 

degli studenti nello svolgere al I anno esami come fisica, matematica e chimica. Ad 

esempio per la coorte 2013/2014 solo il 3% circa degli iscritti ha sostenuto fisica e chimica 

organica al I anno. A tal proposito il CdS ha già organizzato attività di tutorato e sostegno 

per gli insegnamenti in questione, anche con l’attivazione di un contratto per 

sostegno/tutorato pari a 24 ore di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche per 

matematica e fisica. Per le attività di tutorato in chimica il CdS si è avvalso delle attività 

didattiche integrative e servizio agli studenti previste dalla Legge 240/2010 per i 
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ricercatori. Il GAV evidenzia però come per l’A.A. 2013/2014 nessuno studente ha 

partecipato al tutoraggio di fisica. 

Tra gli obiettivi di miglioramento del corso in SCIENZE NATURALI figura il tema della 

ridotta progressione di carriera degli studenti. Il GAV individua una possibile motivazione: 

lo sbilanciamento dei carichi didattici, soprattutto nel primo anno, tra primo e secondo 

semestre. Sono state dunque intraprese azioni per migliorare la distribuzione dei carichi, 

valutando anche l’opportunità di svolgere due corsi su base annuale. A tal proposito il CdS 

ha previsto attività di tutoraggio per incoraggiare gli studenti a svolgere subito gli esami di 

base del primo anno che altrimenti possono poi rappresentare la principale difficoltà nella 

progressione. Sono stati attivati incontri personalizzati con i docenti ed è previsto il 

coinvolgimento di tutor junior. 

Il GAV del CdS in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI segnala solamente che la produttività 

degli studenti in termini di acquisizione dei crediti e di numero di esami sostenuti è in 

aumento, grazie probabilmente a interventi come il potenziamento degli OFA, con due 

corsi di sostegno indirizzati agli studenti con minori competenze iniziali, e poi un’attività 

di Servizio di Recupero Didattico per gli studenti che hanno vissuto particolari criticità nel 

loro percorso di studi. La Scuola, sollecitata dal CdS, ha anche organizzato due incontri, 

tenuti dal dott. Cingari all’inizio di ogni semestre, con lo scopo di illustrare agli studenti 

del I e del II anno il metodo di studio e come organizzare i tempi di preparazione 

all’esame. 

Nel rapporto di riesame del CdS L-18 ECONOMIA AZIENDALE è individuato il problema 

riguardante l’aumento dei fuori corso, che si accompagna a quello degli abbandoni e dei 

passaggi di corso. Il CdS ha somministrato agli studenti un questionario mirato per 

acquisire informazioni su questi aumenti. Dai questionari sono emersi suggerimenti per 

contrastare questa tendenza, ad esempio una maggiore personalizzazione dei piani di 

studio e magari la presenza di un tutorato personalizzato. 

Il riesame del corso in SCIENZE GEOLOGICHE definisce insufficiente la percentuale annua 

dei laureati nei tempi previsti (22,2%). Per tale motivo il CdS ha accolto il rilievo del GAV, 

attribuendo un punteggio aggiuntivo in caso di conseguimento del titolo nei tempi 

previsti. L’efficacia di tale azione correttiva è ancora nella fase di monitoraggio.  
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Il GAV di INGEGNERIA CIVILE, edile e ambientale scrive che è stata prevista la 

prosecuzione del lavoro già iniziato all’interno dei gruppi di lavoro interdisciplinari per 

analizzare le criticità legate alle progressioni delle carriere, tuttavia non sono state ancora 

intraprese e definite azioni specifiche. L’analisi verrà portata avanti attraverso riunioni 

periodiche dei gruppi di lavoro ed analisi dei dati disponibili in ingresso e nel passaggio 

agli anni successivi al primo. 

A proposito della laureabilità, il CdS in SCIENZE DELL’EDUCAZIONE SOCIALE ha cercato di 

sensibilizzare gli studenti affinché non arrivino a cercare un relatore per la tesi solo alla 

fine del percorso di studio, fattore che spesso li tiene bloccati.  

Per quanto riguarda la Laurea magistrale in INGEGNERIA EDILE, il GAV ritiene di dover 

proseguire il lavoro già iniziato relativamente alle analisi delle criticità sulle progressioni 

delle carriere, potenziando il coordinamento didattico. Secondo il GAV si può giudicare la 

progressione di carriera solo dal numero degli studenti fuori corso presenti, che dal 45% 

dell’A.A. 2012/2013 è passato al 49% dell’A.A. 2013/2014.  

Figura 2.5 - Box Plot durata degli studi per tipo di CdS (A.A. 2013/2014)  
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• Elementi distintivi dell'offerta formativa rispetto al contesto di riferimento 

(regionale, nazionale o internazionale) e punti di forza. 

Al fine di valutare le specificità dell’offerta formativa fiorentina rispetto all’offerta 

presente a livello di contesto regionale e nazionale, sono state utilizzate le informazioni 

disponibili sul portale UniversItaly (http://www.universitaly.it), creato dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per accompagnare gli studenti nel loro 

percorso di studi. Nel fare il confronto, sono state considerate le classi di laurea. 

L’offerta formativa dell’Università di Firenze si dispiega su 106 delle 153 classi di laurea 

presenti sul portale UniversItaly, quasi il 70%. Tale dato ci dice che l’offerta formativa 

fiorentina è ben rappresentata a livello nazionale. Con riferimento alla Regione Toscana, 

l’Ateneo di Firenze presenta l’offerta formativa più ampia e variegata, ed è l’unico ad 

offrire corsi di studio, sia triennali che magistrali, nelle classi di Architettura. Rispetto 

all’Ateneo di Pisa, unico ateneo toscano con dimensioni paragonabili a quello fiorentino, 

sono presenti solo a Firenze alcune delle classi legate ai campi dell’Arte e delle Lettere 

(tra le triennali la L-10 Classe delle Lauree in LETTERE, L-43 Classe delle Lauree in 

TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI, così come 

alcune Magistrali, sbocco naturale delle prime). 

A livello nazionale, confrontando Firenze con atenei la cui offerta formativa è pari o 

superiore ai 100 corsi (Torino, Genova, Milano Statale, Padova, Bologna, Roma La 

Sapienza, Napoli Federico II e Palermo), si osserva la vocazione artistica legata 

all’Architettura o al Restauro di Firenze, anche in questo caso predominante sul resto 

d’Italia, tranne qualche eccezione nell’uno o nell’altro caso per Milano e Roma. Le Lettere 

sono ben rappresentate nel resto dei casi esaminati. Considerando i CdS magistrali, a 

livello nazionale, abbiamo una buona presenza per classi di laurea legate all’arte, alla 

conservazione della stessa o ai fenomeni turistici ad essa collegati, come la LM-12 Design 

e la LM-4 ARICHITETTURA e LM-24 INGENGERIA EDILE, che sono quasi assenti nelle altre 

sedi, così come la LM-5 ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA, la LM-48 PIANIFICAZIONE E 

PROGETTAZIONE URBANISTICA DELLA CITTÁ E DEL TERRITORIO e la LM-49 

PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI. Un caso a sé è rappresentato dalla LM-61 

SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE, che è rappresentata poco negli altri Atenei esaminati. 

http://www.universitaly.it/
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2.2. Sostenibilità dell'offerta formativa  

• indicatore DID (limite di ore di didattica massima assistita erogata, stabilito dal 

DM 1059/2013) e eventuali motivi di superamento in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi (ad esempio esercitazioni pratiche in piccoli gruppi, 

frazionamento di classi numerose per le lezioni frontali, duplicazioni di lezioni in 

orari serali o comunque adatti a lavoratori studenti); 

 

Come riportato nel documento “Relazione sui processi di Assicurazione della qualità e 

sull’attività del Presidio della Qualità di Ateneo marzo 2013 – marzo 2014” 

(http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/16_relazioneAQ_13-14.pdf), per 

l’A.A. 2013/2014 il numero massimo di ore di didattica erogabile dall’Ateneo, corretto in 

funzione della qualità della ricerca, è pari a 227.838; il numero di ore effettivo ammonta a 

169.031, di cui 111.311,5 di didattica assistita riferita a professori a tempo pieno, 2.894 a 

professori a tempo definito, 35.560,5 a ricercatori, 19.175 per contratti di insegnamento, 

affidamento o supplenza esterni. Queste ultime ore rappresentano l’11,34% del totale 

delle ore erogate e quindi largamente al di sotto del limite massimo del 30% stabilito dal 

DM 1059 del 23 dicembre 2013. Non si segnalano dunque superamenti dei limiti. 

• presenza e qualità di attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori etc.) 

in relazione ai risultati di apprendimento attesi; 

Da un’analisi condotta sulle SUA-CdS, si può evidenziare come tutte le Scuole dell’Ateneo 

fiorentino prevedano la presenza di attività didattiche integrative, ovviamente tenendo 

presenti le peculiarità e le necessità didattiche dei vari CdS. Si segnala che ricorrono 

all’utilizzo di laboratori la maggior parte dei CdS delle Scuole di ARCHITETTURA, 

ECONOMIA E MANAGEMENT, SCIENZE DELLA SALUTE UMANA, STUDI UMANISTICI E 

DELLA FORMAZIONE e SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI. Altre attività 

integrative che i CdS dichiarano esplicitamente di utilizzare sono le esercitazioni, 

l’organizzazione di seminari e le visite in loco. Tra le Scuole di ARCHITETTURA e SCIENZE 

DELLA SALUTE UMANA la metà circa dei CdS fa ricorso alle esercitazioni, mentre i 

seminari rappresentano una modalità didattica particolarmente utilizzata dalla SCUOLA DI 

STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE e da quella di SCIENZE DELLA SALUTE UMANA. 

http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/16_relazioneAQ_13-14.pdf
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All’interno delle Scuole di Architettura (nel caso di LMCU ARCHITETTURA), ECONOMIA E 

MANAGEMENT (per quanto riguarda LM DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEM – 

PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI) e SCIENZE DELLA SALUTE UMANA (diversi CdS) 

vengono previste anche visite al di fuori degli edifici dell’Università.  

Al momento il Nucleo ritiene complicato poter esprimere un giudizio complessivo sulla 

valutazione qualitativa delle attività didattiche integrative, logicamente differenti tra loro 

a causa delle peculiarità che caratterizzano ogni singolo CdS e che pretenderebbero 

l’avvio di un’apposita indagine per verificare il grado di incidenza dell’utilizzo di certe 

modalità didattiche ai fini del miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti. 

 

• rapporto studenti-docenti, anche con riferimento allo svolgimento sistematico 

delle attività di ricevimento studenti e alla supervisione individualizzata delle 

tesi di laurea; 

Il Nucleo di Valutazione ha rilevato che il rapporto studenti/docenti dell’Ateneo è pari a 

29,5 studenti per ogni docente. Per effettuare tale calcolo è stato utilizzato il numero 

degli studenti iscritti in regola, pari a 50.440 al 31 luglio 2014 (come da Bollettino di 

Statistica 10/2014), rapportato al numero dei docenti e dei ricercatori, tra cui anche quelli 

a tempo determinato, al 31 dicembre 2014, pari a 1.710 unità (come da Bollettino di 

Statistica 1/2015).  

In mancanza di specifici parametri di riferimento a livello nazionale, il Nucleo non può 

esprimere un giudizio sull’adeguatezza di questo rapporto. 
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• eventuali criticità nel mantenimento delle soglie minime di personale docente 

previste dalle norme sull'accreditamento; 

• previsioni di pensionamento nei successivi 3-5 anni e analisi di possibili future 

criticità nel mantenimento delle soglie minime previste dalle norme 

sull'accreditamento, anche con specifico riferimento all'utilizzo di figure diverse 

dal personale strutturato nell'ateneo. 

 

A fronte dei 1700 docenti (inclusi i ricercatori a tempo determinato, RTD) ad oggi in 

servizio presso l'Ateneo di Firenze, le cessazioni previste entro il 31/10/2017 

interesseranno 297 docenti, cui se ne aggiungeranno altri 144 entro il 31/10/2019: nei 

prossimi 5 anni dunque sono ben 441 (295 professori, 103 ricercatori a tempo 

determinato e 43 ricercatori universitari di ruolo) i docenti che lasceranno il servizio, 

ovvero oltre il 25% di quelli attualmente presenti. Se invece ci si limita a considerare i soli 

pensionamenti, il numero previsto entro il 31/10/2019 è pari a 338. 

Una accurata analisi delle eventuali criticità derivanti dalle cessazioni richiederebbe 

l'acquisizione di precise informazioni sul numero di insegnamenti da attivare nei prossimi 

anni accademici, ma l'ultimo dato certo disponibile ad oggi è quello relativo alla 

programmazione per il prossimo A.A. 2015-16, limitatamente ai Corsi di primo e secondo 

livello. Sulla base di tale informazione, prendendo a riferimento il numero totale di CFU 

da erogare per ogni SSD (che dovrebbe comunque essere corretto tenendo conto di 

eventuali mutuazioni) e supponendo che esso non vari significativamente nei prossimi 

anni, è possibile tentare una estrapolazione sulla evoluzione del numero medio di CFU per 

docente nei vari SSD, come riportato nelle colonne finali della tabella allegata, l'ultima 

delle quali è costruita considerando i soli pensionamenti, cioè nell'ipotesi che le 

cessazioni derivanti dalla scadenza di contratti di RTD siano compensate o da loro rinnovi, 

o dal passaggio nei ruoli di PA per quelli di tipo B. Nel valutare i dati in tabella è inoltre 

necessario tenere ben presente che per gli SSD delle discipline medico-sanitarie i numeri 

di CFU per docente possono risultare fortemente sovrastimati a causa dell'alto numero di 

CFU coperti da personale dell'azienda ospedaliera nell'ambito della convenzione in vigore 

con l'Università; inoltre, una valutazione dell'adeguatezza del carico didattico medio per 

docente dovrebbe considerare la distribuzione dei docenti di ogni SSD fra le diverse fasce, 
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assegnando peso inferiore ai ricercatori, che sono tenuti ad un minor impegno didattico 

rispetto ai professori. 

Adottate tali cautele, il confronto fra la situazione odierna e quella ipotizzabile al 2019, 

non considerando le nuove assunzioni previste nei prossimi anni, mostra che una 

quarantina di SSD vedranno un netto aggravamento del carico didattico pro-capite, e una 

decina di SSD, molti dei quali dell'ambito umanistico, resteranno completamente 

scoperti.  

Analisi più dettagliate sulla situazione della docenza e del suo impiego, considerando non 

solo l'impegno nei Corsi di Laurea, ma anche in Scuole di Specializzazione e Corsi di 

Dottorato, erano state svolte dal Nucleo negli ultimi anni. Già in alcune sue precedenti 

delibere (Delibera n. 4/2013 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2013/delibera_4_240413.pdf e Delibera 

n. 6/2014 http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2014/delibera_6_290114.pdf 

), specie nella n. 6/2014, nella quale approvava la Relazione sull’Impiego della Docenza 

nell’Ateneo fiorentino, il Nucleo aveva portato a conoscenza gli Organi di Governo, i 

Presidenti delle Scuole, i Direttori dei Dipartimenti e tutti i Docenti di quelle situazioni 

anomale, nelle quali risultava un carico eccessivo o inferiore a quanto previsto dalla 

normativa, riguardo alcuni SSD; molte di tali situazioni nel corso del tempo sono state 

sanate. L'ultima relazione prodotta sull'argomento risale ai primi mesi del 2014, 

prendendo a riferimento la situazione a consuntivo relativa all'A.A. 2012-13, e su di essa è 

stato riferito nella precedente relazione annuale.  

E' intenzione del Nucleo redigere una nuova Relazione sull’Impiego della Docenza 

nell’Ateneo fiorentino nei prossimi mesi: resta infatti importante che le Scuole nella loro 

programmazione didattica annuale siano a conoscenza delle situazioni di sofferenza 

rilevate in modo da poter rimodulare periodicamente l'offerta formativa e sollecitare chi 

di dovere a prendere quelle misure necessarie per poter far fronte tempestivamente con 

chiamate di docenti in quei settori che risultano più a rischio. 

 

 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2013/delibera_4_240413.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2014/delibera_6_290114.pdf
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Tabella 2.8 – Analisi pensionamenti del corpo docente a 3 e 5 anni di distanza dall’A.A. 
2013/2014 

 

SSD

N° 
DOCENTI 
AL 30/4/ 

2015

CFU 2015/ 
2016 

(da DAF al 
4/8/15)

CESSAZIONI 
AL 

1/11/2017

% 
CESSAZIONI 
2015-2017

CESSAZIONI 
DAL 

1/11/17 al 
1/11/19

% 
CESSAZIO
NI 2017-

2019

Di cui RTD 
cessati al 
1/11/19

CFU/ 
DOC 
2015

CFU/ 
DOC 
2017

CFU/ 
DOC 
2019

CFU/ 
DOC 
2019 

recupero 
RTD

AGR/01 18 213 2 11,1 0 0,0 1 11,8 13,3 13,3 12,5
AGR/02 11 140 5 45,5 0 0,0 1 12,7 23,3 23,3 20,0
AGR/03 12 98 2 16,7 1 8,3 2 8,2 9,8 10,9 8,9
AGR/04 1 12 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0
AGR/05 11 138 0 0,0 3 27,3 12,5 12,5 17,3 17,3
AGR/06 4 51 1 25,0 0 0,0 1 12,8 17,0 17,0 12,8
AGR/07 4 30 0 0,0 1 25,0 7,5 7,5 10,0 10,0
AGR/08 4 72 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0
AGR/09 6 63 1 16,7 0 0,0 10,5 12,6 12,6 12,6
AGR/10 4 45 0 0,0 1 25,0 11,3 11,3 15,0 15,0
AGR/11 5 51 0 0,0 1 20,0 10,2 10,2 12,8 12,8
AGR/12 8 75 1 12,5 1 12,5 9,4 10,7 12,5 12,5
AGR/13 6 57 2 33,3 0 0,0 1 9,5 14,3 14,3 11,4
AGR/14 2 33 0,0 0,0 16,5 16,5 16,5 16,5
AGR/15 7 76 0,0 0,0 10,9 10,9 10,9 10,9
AGR/16 8 81 0 0,0 2 25,0 10,1 10,1 13,5 13,5
AGR/18 3 15 0 0,0 1 33,3 5,0 5,0 7,5 7,5
AGR/19 8 110 0,0 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8
AGR/20 1 18 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0
BIO/01 1 15 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0
BIO/02 3 30 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
BIO/03 8 85 1 12,5 1 12,5 1 10,6 12,1 14,2 12,1
BIO/04 1 12 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0
BIO/05 8 142 3 37,5 1 12,5 2 17,8 28,4 35,5 23,7
BIO/06 2 21 1 50,0 0 0,0 10,5 21,0 21,0 21,0
BIO/07 5 42 0 0,0 1 20,0 8,4 8,4 10,5 10,5
BIO/08 4 54 1 25,0 1 25,0 1 13,5 18,0 27,0 18,0
BIO/09 15 202 3 20,0 1 6,7 1 13,5 16,8 18,4 16,8
BIO/10 21 185 2 9,5 1 4,8 2 8,8 9,7 10,3 9,3
BIO/11 4 63 0,0 0,0 15,8 15,8 15,8 15,8
BIO/12 4 18 1 25,0 0 0,0 4,5 6,0 6,0 6,0
BIO/13 5 57 1 20,0 1 20,0 1 11,4 14,3 19,0 14,3
BIO/14 35 239 6 17,1 2 5,7 5 6,8 8,2 8,9 7,5
BIO/15 1 6 1 100,0 0 0,0 6,0
BIO/16 9 115 1 11,1 0 0,0 12,8 14,4 14,4 14,4
BIO/17 6 28 1 16,7 1 16,7 1 4,7 5,6 7,0 5,6
BIO/18 5 57 0 0,0 2 40,0 11,4 11,4 19,0 19,0
BIO/19 4 42 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5
CHIM/01 10 108 0 0,0 1 10,0 10,8 10,8 12,0 12,0
CHIM/02 24 228 6 25,0 1 4,2 3 9,5 12,7 13,4 11,4
CHIM/03 27 271 4 14,8 0 0,0 1 10,0 11,8 11,8 11,3
CHIM/04 3 30 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
CHIM/06 18 231 2 11,1 2 11,1 1 12,8 14,4 16,5 15,4
CHIM/07 3 28 1 33,3 0 0,0 9,3 14,0 14,0 14,0
CHIM/08 18 151 1 5,6 0 0,0 8,4 8,9 8,9 8,9
CHIM/09 4 77 0,0 0,0 19,3 19,3 19,3 19,3
CHIM/10 2 21 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5
CHIM/12 3 36 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0
FIS/01 21 270 4 19,0 3 14,3 3 12,9 15,9 19,3 15,9
FIS/02 10 150 1 10,0 2 20,0 1 15,0 16,7 21,4 18,8
FIS/03 25 246 4 16,0 4 16,0 3 9,8 11,7 14,5 12,3
FIS/04 5 72 1 20,0 0 0,0 14,4 18,0 18,0 18,0
FIS/05 10 90 2 20,0 1 10,0 9,0 11,3 12,9 12,9
FIS/07 7 144 1 14,3 1 14,3 20,6 24,0 28,8 28,8
GEO/01 5 66 0 0,0 2 40,0 13,2 13,2 22,0 22,0
GEO/02 3 39 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0
GEO/03 3 42 0 0,0 1 33,3 14,0 14,0 21,0 21,0
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SSD

N° 
DOCENTI 
AL 30/4/ 

2015

CFU 2015/ 
2016 

(da DAF al 
4/8/15)

CESSAZIONI 
AL 

1/11/2017

% 
CESSAZIONI 
2015-2017

CESSAZIONI 
DAL 

1/11/17 al 
1/11/19

% 
CESSAZIO
NI 2017-

2019

Di cui RTD 
cessati al 
1/11/19

CFU/ 
DOC 
2015

CFU/ 
DOC 
2017

CFU/ 
DOC 
2019

CFU/ 
DOC 
2019 

recupero 
RTD

GEO/04 5 45 1 20,0 0 0,0 9,0 11,3 11,3 11,3
GEO/05 8 105 4 50,0 0 0,0 3 13,1 26,3 26,3 15,0
GEO/06 3 42 1 33,3 0 0,0 1 14,0 21,0 21,0 14,0
GEO/07 5 54 0,0 0,0 10,8 10,8 10,8 10,8
GEO/08 3 66 0,0 0,0 22,0 22,0 22,0 22,0
GEO/09 2 39 0,0 0,0 19,5 19,5 19,5 19,5
GEO/10 2 18 1 50,0 0 0,0 1 9,0 18,0 18,0 9,0
ICAR/01 3 30 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ICAR/02 5 72 2 40,0 0 0,0 14,4 24,0 24,0 24,0
ICAR/03 4 40 1 25,0 0 0,0 1 10,0 13,3 13,3 10,0
ICAR/04 2 39 0 0,0 1 50,0 19,5 19,5 39,0 39,0
ICAR/06 2 27 1 50,0 0 0,0 13,5 27,0 27,0 27,0
ICAR/07 4 36 0 0,0 2 50,0 9,0 9,0 18,0 18,0
ICAR/08 17 102 2 11,8 3 17,6 1 6,0 6,8 8,5 7,8
ICAR/09 12 126 1 8,3 0 0,0 10,5 11,5 11,5 11,5
ICAR/10 2 36 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0
ICAR/11 2 36 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0
ICAR/12 12 70 3 25,0 0 0,0 5,8 7,8 7,8 7,8
ICAR/13 9 108 1 11,1 1 11,1 12,0 13,5 15,4 15,4
ICAR/14 24 153 3 12,5 2 8,3 1 6,4 7,3 8,1 7,7
ICAR/15 4 78 3 75,0 0 0,0 19,5 78,0 78,0 78,0
ICAR/17 11 92 1 9,1 0 0,0 8,4 9,2 9,2 9,2
ICAR/18 11 94 6 54,5 1 9,1 1 8,5 18,8 23,5 18,8
ICAR/19 8 40 3 37,5 0 0,0 1 5,0 8,0 8,0 6,7
ICAR/20 11 100 3 27,3 1 9,1 9,1 12,5 14,3 14,3
ICAR/21 10 114 3 30,0 2 20,0 1 11,4 16,3 22,8 19,0
ICAR/22 2 26 0 0,0 1 50,0 13,0 13,0 26,0 26,0
INF/01 18 258 2 11,1 1 5,6 2 14,3 16,1 17,2 15,2
ING-IND/08 5 69 2 40,0 0 0,0 1 13,8 23,0 23,0 17,3
ING-IND/09 7 79 2 28,6 0 0,0 1 11,3 15,8 15,8 13,2
ING-IND/10 3 21 0 0,0 1 33,3 7,0 7,0 10,5 10,5
ING-IND/11 5 60 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0
ING-IND/13 4 63 1 25,0 0 0,0 15,8 21,0 21,0 21,0
ING-IND/14 7 90 1 14,3 0 0,0 1 12,9 15,0 15,0 12,9
ING-IND/15 5 63 2 40,0 0 0,0 1 12,6 21,0 21,0 15,8
ING-IND/16 2 27 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 13,5
ING-IND/17 3 45 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0
ING-IND/22 3 38 0,0 0,0 12,7 12,7 12,7 12,7
ING-IND/31 5 48 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 9,6
ING-IND/34 1 30 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0
ING-IND/35 2 18 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0
ING-INF/01 9 98 2 22,2 0 0,0 1 10,9 14,0 14,0 12,3
ING-INF/02 3 39 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0
ING-INF/03 14 138 5 35,7 0 0,0 3 9,9 15,3 15,3 11,5
ING-INF/04 7 72 1 14,3 0 0,0 10,3 12,0 12,0 12,0
ING-INF/05 12 208 2 16,7 0 0,0 2 17,3 20,8 20,8 17,3
ING-INF/06 3 55 1 33,3 0 0,0 18,3 27,5 27,5 27,5
ING-INF/07 3 33 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0
IUS/01 18 228 2 11,1 1 5,6 12,7 14,3 15,2 15,2
IUS/02 5 36 0,0 0,0 7,2 7,2 7,2 7,2
IUS/03 1 24 0,0 0,0 24,0 24,0 24,0 24,0
IUS/04 8 90 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 11,3
IUS/05 1 26 0,0 0,0 26,0 26,0 26,0 26,0
IUS/07 5 64 1 20,0 0 0,0 1 12,8 16,0 16,0 12,8
IUS/08 6 48 0 0,0 1 16,7 8,0 8,0 9,6 9,6
IUS/09 7 250 1 14,3 1 14,3 35,7 41,7 50,0 50,0
IUS/10 9 139 2 22,2 1 11,1 15,4 19,9 23,2 23,2
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SSD

N° 
DOCENTI 
AL 30/4/ 

2015

CFU 2015/ 
2016 

(da DAF al 
4/8/15)

CESSAZIONI 
AL 

1/11/2017

% 
CESSAZIONI 
2015-2017

CESSAZIONI 
DAL 

1/11/17 al 
1/11/19

% 
CESSAZIO
NI 2017-

2019

Di cui RTD 
cessati al 
1/11/19

CFU/ 
DOC 
2015

CFU/ 
DOC 
2017

CFU/ 
DOC 
2019

CFU/ 
DOC 
2019 

recupero 
RTD

IUS/11 2 6 1 50,0 0 0,0 3,0 6,0 6,0 6,0
IUS/12 2 48 0,0 0,0 24,0 24,0 24,0 24,0
IUS/13 7 72 2 28,6 0 0,0 1 10,3 14,4 14,4 12,0
IUS/14 2 24 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0
IUS/15 3 48 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0
IUS/16 4 30 1 25,0 0 0,0 7,5 10,0 10,0 10,0
IUS/17 8 132 1 12,5 0 0,0 16,5 18,9 18,9 18,9
IUS/18 4 30 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5
IUS/19 8 153 0,0 0,0 19,1 19,1 19,1 19,1
IUS/20 4 48 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0
IUS/21 2 21 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5
L-ANT/01 1 42 0,0 0,0 42,0 42,0 42,0 42,0
L-ANT/02 1 24 0 0,0 1 100,0 24,0 24,0
L-ANT/03 2 60 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0
L-ANT/05 2 18 2 100,0 0 0,0 1 9,0 18,0
L-ANT/06 1 18 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0
L-ANT/07 2 30 0 0,0 1 50,0 15,0 15,0 30,0 30,0
L-ANT/08 2 48 1 50,0 1 50,0 1 24,0 48,0 48,0
L-ANT/09 1 18 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0
L-ART/01 4 66 0,0 0,0 16,5 16,5 16,5 16,5
L-ART/02 4 78 3 75,0 0 0,0 1 19,5 78,0 78,0 39,0
L-ART/03 4 66 2 50,0 0 0,0 16,5 33,0 33,0 33,0
L-ART/04 3 48 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0
L-ART/05 7 96 1 14,3 0 0,0 13,7 16,0 16,0 16,0
L-ART/06 4 81 0 0,0 1 25,0 20,3 20,3 27,0 27,0
L-ART/07 1 57 0,0 0,0 57,0 57,0 57,0 57,0
L-ART/08 1 30 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0
L-FIL-LET/01 1 18 1 100,0 0 0,0 18,0
L-FIL-LET/02 3 48 1 33,3 0 0,0 16,0 24,0 24,0 24,0
L-FIL-LET/04 5 54 4 80,0 1 20,0 1 10,8 54,0 54,0
L-FIL-LET/05 3 36 2 66,7 1 33,3 12,0 36,0
L-FIL-LET/06 1 12 1 100,0 0 0,0 12,0
L-FIL-LET/10 11 163 5 45,5 2 18,2 1 14,8 27,2 40,8 32,6
L-FIL-LET/11 4 96 1 25,0 1 25,0 24,0 32,0 48,0 48,0
L-FIL-LET/12 5 145 1 20,0 0 0,0 1 29,0 36,3 36,3 29,0
L-FIL-LET/13 3 48 0 0,0 2 66,7 16,0 16,0 48,0 48,0
L-FIL-LET/14 1 78 0,0 0,0 78,0 78,0 78,0 78,0
L-FIL-LET/15 1 54 0,0 0,0 54,0 54,0 54,0 54,0
L-LIN/01 6 138 3 50,0 1 16,7 1 23,0 46,0 69,0 46,0
L-LIN/02 3 42 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0 14,0
L-LIN/03 2 36 1 50,0 0 0,0 18,0 36,0 36,0 36,0
L-LIN/04 1 135 0,0 0,0 135,0 135,0 135,0 135,0
L-LIN/05 2 24 1 50,0 0 0,0 12,0 24,0 24,0 24,0
L-LIN/06 1 24 1 100,0 0 0,0 24,0
L-LIN/07 3 141 0,0 0,0 47,0 47,0 47,0 47,0
L-LIN/08 1 24 0,0 0,0 24,0 24,0 24,0 24,0
L-LIN/10 4 54 1 25,0 0 0,0 13,5 18,0 18,0 18,0
L-LIN/12 4 212 1 25,0 1 25,0 53,0 70,7 106,0 106,0
L-LIN/13 5 102 1 20,0 1 20,0 20,4 25,5 34,0 34,0
L-LIN/14 1 135 0,0 0,0 135,0 135,0 135,0 135,0
L-LIN/15 1 96 0,0 0,0 96,0 96,0 96,0 96,0
L-LIN/19 1 138 0,0 0,0 138,0 138,0 138,0 138,0
L-LIN/21 3 177 1 33,3 0 0,0 1 59,0 88,5 88,5 59,0
L-OR/02 1 24 0 0,0 1 100,0 24,0 24,0
L-OR/03 1 12 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0
L-OR/04 1 18 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0
L-OR/05 2 30 2 100,0 0 0,0 15,0
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CFU 2015/ 
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CFU/ 
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2019 

recupero 
RTD

L-OR/07 1 12 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0
L-OR/08 1 42 0,0 0,0 42,0 42,0 42,0 42,0
L-OR/13 1 42 0,0 0,0 42,0 42,0 42,0 42,0
L-OR/18 1 12 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0
L-OR/21 1 45 0,0 0,0 45,0 45,0 45,0 45,0
L-OR/22 2 54 0,0 0,0 27,0 27,0 27,0 27,0
MAT/01 1 21 1 100,0 0 0,0 21,0
MAT/02 9 93 1 11,1 2 22,2 10,3 11,6 15,5 15,5
MAT/03 18 192 2 11,1 0 0,0 10,7 12,0 12,0 12,0
MAT/04 1 37 0,0 0,0 37,0 37,0 37,0 37,0
MAT/05 35 372 5 14,3 2 5,7 1 10,6 12,4 13,3 12,8
MAT/06 2 21 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5
MAT/07 9 120 2 22,2 2 22,2 1 13,3 17,1 24,0 20,0
MAT/08 7 114 0,0 0,0 16,3 16,3 16,3 16,3
MAT/09 3 48 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0
M-DEA/01 3 75 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0
MED/01 4 47 0 0,0 1 25,0 1 11,8 11,8 15,7 11,8
MED/02 3 12 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0
MED/03 5 40 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0
MED/04 15 119 1 6,7 1 6,7 7,9 8,5 9,2 9,2
MED/05 4 21 0,0 0,0 5,3 5,3 5,3 5,3
MED/06 1 64 0,0 0,0 64,0 64,0 64,0 64,0
MED/07 6 56 2 33,3 0 0,0 9,3 14,0 14,0 14,0
MED/08 9 36 2 22,2 0 0,0 4,0 5,1 5,1 5,1
MED/09 35 485 3 8,6 6 17,1 13,9 15,2 18,7 18,7
MED/10 5 81 2 40,0 0 0,0 1 16,2 27,0 27,0 20,3
MED/11 4 60 3 75,0 0 0,0 15,0 60,0 60,0 60,0
MED/12 4 79 0 0,0 1 25,0 19,8 19,8 26,3 26,3
MED/13 10 79 3 30,0 1 10,0 1 7,9 11,3 13,2 11,3
MED/14 1 87 0,0 0,0 87,0 87,0 87,0 87,0
MED/15 5 26 1 20,0 2 40,0 1 5,2 6,5 13,0 8,7
MED/16 3 6 1 33,3 0 0,0 1 2,0 3,0 3,0 2,0
MED/17 3 77 1 33,3 0 0,0 1 25,7 38,5 38,5 25,7
MED/18 17 117 4 23,5 3 17,6 1 6,9 9,0 11,7 10,6
MED/19 3 3 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
MED/20 2 1 1 50,0 0 0,0 1 0,5 1,0 1,0 0,5
MED/21 1 1 0 0,0 1 100,0 1,0 1,0
MED/22 3 3 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
MED/23 2 1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5
MED/24 12 86 4 33,3 0 0,0 2 7,2 10,8 10,8 8,6
MED/25 2 85 0,0 0,0 42,5 42,5 42,5 42,5
MED/26 12 116 2 16,7 2 16,7 1 9,7 11,6 14,5 12,9
MED/27 3 51 2 66,7 0 0,0 17,0 51,0 51,0 51,0
MED/28 7 91 0 0,0 2 28,6 13,0 13,0 18,2 18,2
MED/29 2 4 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
MED/30 6 60 2 33,3 0 0,0 1 10,0 15,0 15,0 12,0
MED/31 3 7 0,0 0,0 2,3 2,3 2,3 2,3
MED/32 2 24 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0
MED/33 6 117 3 50,0 0 0,0 1 19,5 39,0 39,0 29,3
MED/34 1 23 0 0,0 1 100,0 23,0 23,0
MED/35 3 92 1 33,3 0 0,0 30,7 46,0 46,0 46,0
MED/36 9 209 4 44,4 0 0,0 1 23,2 41,8 41,8 34,8
MED/38 17 92 3 17,6 1 5,9 1 5,4 6,6 7,1 6,6
MED/39 3 61 0,0 0,0 20,3 20,3 20,3 20,3
MED/40 8 78 1 12,5 1 12,5 9,8 11,1 13,0 13,0
MED/41 4 80 0 0,0 1 25,0 20,0 20,0 26,7 26,7
MED/42 13 199 5 38,5 1 7,7 4 15,3 24,9 28,4 18,1
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MED/43 6 57 1 16,7 3 50,0 9,5 11,4 28,5 28,5
MED/44 2 67 1 50,0 1 50,0 33,5 67,0
MED/45 3 137 1 33,3 0 0,0 1 45,7 68,5 68,5 45,7
MED/46 14 83 1 7,1 2 14,3 1 5,9 6,4 7,5 6,9
MED/48 2 266 0,0 0,0 133,0 133,0 133,0 133,0
MED/49 2 103 0 0,0 1 50,0 51,5 51,5 103,0 103,0
MED/50 5 490 2 40,0 0 0,0 1 98,0 163,3 163,3 122,5
M-EDF/01 1 80 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0
M-EDF/02 5 60 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0
M-FIL/01 2 42 0 0,0 1 50,0 21,0 21,0 42,0 42,0
M-FIL/02 4 72 1 25,0 0 0,0 18,0 24,0 24,0 24,0
M-FIL/03 3 42 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0 14,0
M-FIL/04 4 60 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0
M-FIL/06 6 66 2 33,3 1 16,7 11,0 16,5 22,0 22,0
M-FIL/07 1 6 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0
M-FIL/08 2 18 1 50,0 0 0,0 9,0 18,0 18,0 18,0
M-GGR/01 6 87 4 66,7 0 0,0 14,5 43,5 43,5 43,5
M-GGR/02 3 60 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0
M-PED/01 15 281 2 13,3 3 20,0 18,7 21,6 28,1 28,1
M-PED/02 6 83 1 16,7 1 16,7 13,8 16,6 20,8 20,8
M-PED/03 6 114 3 50,0 0 0,0 2 19,0 38,0 38,0 22,8
M-PED/04 1 19 0,0 0,0 19,0 19,0 19,0 19,0
M-PSI/01 8 149 2 25,0 0 0,0 18,6 24,8 24,8 24,8
M-PSI/02 6 51 1 16,7 0 0,0 1 8,5 10,2 10,2 8,5
M-PSI/03 3 34 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 11,3
M-PSI/04 9 134 1 11,1 2 22,2 14,9 16,8 22,3 22,3
M-PSI/05 7 87 2 28,6 1 14,3 2 12,4 17,4 21,8 14,5
M-PSI/06 3 59 1 33,3 0 0,0 19,7 29,5 29,5 29,5
M-PSI/07 2 15 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5
M-PSI/08 8 94 1 12,5 1 12,5 11,8 13,4 15,7 15,7
M-STO/01 4 48 0 0,0 1 25,0 12,0 12,0 16,0 16,0
M-STO/02 9 140 3 33,3 1 11,1 15,6 23,3 28,0 28,0
M-STO/04 11 209 3 27,3 2 18,2 19,0 26,1 34,8 34,8
M-STO/05 1 18 0 0,0 1 100,0 18,0 18,0
M-STO/07 3 30 1 33,3 0 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0
M-STO/08 3 84 0,0 0,0 28,0 28,0 28,0 28,0
M-STO/09 2 42 0 0,0 1 50,0 21,0 21,0 42,0 42,0
SECS-P/01 18 234 4 22,2 0 0,0 2 13,0 16,7 16,7 14,6
SECS-P/02 5 78 1 20,0 0 0,0 15,6 19,5 19,5 19,5
SECS-P/03 5 75 1 20,0 0 0,0 15,0 18,8 18,8 18,8
SECS-P/05 3 39 1 33,3 0 0,0 13,0 19,5 19,5 19,5
SECS-P/06 3 42 1 33,3 0 0,0 14,0 21,0 21,0 21,0
SECS-P/07 13 169 2 15,4 1 7,7 1 13,0 15,4 16,9 15,4
SECS-P/08 18 237 1 5,6 0 0,0 1 13,2 13,9 13,9 13,2
SECS-P/09 2 24 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0
SECS-P/10 3 40 0,0 0,0 13,3 13,3 13,3 13,3
SECS-P/11 2 30 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0
SECS-P/12 5 75 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0
SECS-P/13 3 26 0 0,0 1 33,3 8,7 8,7 13,0 13,0
SECS-S/01 17 219 1 5,9 3 17,6 1 12,9 13,7 16,8 15,6
SECS-S/03 7 93 2 28,6 0 0,0 13,3 18,6 18,6 18,6
SECS-S/04 4 48 1 25,0 1 25,0 1 12,0 16,0 24,0 16,0
SECS-S/05 2 38 1 50,0 0 0,0 19,0 38,0 38,0 38,0
SECS-S/06 15 195 3 20,0 1 6,7 1 13,0 16,3 17,7 16,3
SPS/01 4 54 1 25,0 1 25,0 13,5 18,0 27,0 27,0
SPS/02 4 27 2 50,0 0 0,0 1 6,8 13,5 13,5 9,0
SPS/03 1 12 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0
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(Fonte: Ufficio Servizi Statistici) 
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N° 
DOCENTI 
AL 30/4/ 

2015

CFU 2015/ 
2016 

(da DAF al 
4/8/15)

CESSAZIONI 
AL 

1/11/2017

% 
CESSAZIONI 
2015-2017

CESSAZIONI 
DAL 

1/11/17 al 
1/11/19

% 
CESSAZIO
NI 2017-

2019

Di cui RTD 
cessati al 
1/11/19

CFU/ 
DOC 
2015

CFU/ 
DOC 
2017

CFU/ 
DOC 
2019

CFU/ 
DOC 
2019 

recupero 
RTD

SPS/04 12 186 2 16,7 4 33,3 15,5 18,6 31,0 31,0
SPS/06 4 90 1 25,0 0 0,0 1 22,5 30,0 30,0 22,5
SPS/07 9 145 1 11,1 0 0,0 16,1 18,1 18,1 18,1
SPS/08 6 165 1 16,7 0 0,0 27,5 33,0 33,0 33,0
SPS/09 4 30 1 25,0 1 25,0 7,5 10,0 15,0 15,0
SPS/10 4 53 0 0,0 1 25,0 13,3 13,3 17,7 17,7
TOTALI 1700 23229 297 144 103
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2.3. Organizzazione dei servizi di supporto allo studio  

• adeguatezza dei servizi di segreteria dedicati agli studenti per quantità e qualità 

rispetto alla domanda effettiva (rapporto tecnici amministrativi-studenti, 

rapporto tecnici amministrativi-docenti); 

I servizi di segreteria sono organizzati dalle Scuole dell'Ateneo, relativamente ai corsi da 

queste coordinati, come stabilito dell'art. 7 del “D.R. 952/2012 – prot. n. 112263 – 

Regolamento di Ateneo delle Scuole”, nel quale vengono anche delineate le funzioni 

attribuite. Una valutazione dell'adeguatezza dei servizi offerti (in termini di qualità e 

quantità) deve quindi essere svolta a livello di Scuola, tenendo conto delle diverse 

esigenze, come la numerosità degli studenti e le peculiarità dei diversi corsi di studio.  

• adeguatezza dei tempi di svolgimento dei servizi dedicati agli studenti; 

• qualità dei servizi generali o specifici a singoli o gruppi di CdS; 

Per quanto riguarda gli orari di apertura questi possono essere reperiti sui siti web delle 

Scuole. Si osserva come tutti gli sportelli (con la sola eccezione della sede distaccata di 

Pistoia) garantiscano l'apertura nella fascia oraria 9:00-13:00 per il servizio di Segreteria 

Studenti. Quasi tutti, inoltre, osservano anche un’apertura pomeridiana, dalle 15:00 alle 

16:30, per due giorni a settimana. 

Altri servizi specifici, come quelli di Segreteria Relazioni Internazionali, Stage e Tirocini, 

Orientamento e Didattica, sono erogati in maniera eterogenea dalle varie Scuole: in alcuni 

casi esistono orari di sportello predefiniti, in altri si rimanda ai recapiti del referente per 

quel servizio o ad indirizzi e-mail da contattare. 

Per quanto riguarda la fruibilità delle segreterie da parte degli studenti occorre tenere 

conto della situazione di alcune Scuole i cui corsi di studio sono dislocati in diverse zone 

dell'area metropolitana. A titolo esemplificativo la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche 

e Naturali si è dotata di due sportelli in sedi diverse specializzati per i corsi di laurea 

afferenti a ciascuna sede; una soluzione che sarebbe auspicabile anche nelle altre Scuole 

con Corsi di Studio in sedi distaccate. 
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Il personale tecnico amministrativo assegnato a ciascuna Scuola per i servizi di segreteria 

varia tra le 3 e le 15 unità. Per ogni Scuola sono stati calcolati i rapporti tra il numero di 

tecnici amministrativi impiegati nelle segreterie ed il numero di studenti iscritti.  

Sia che si consideri solo gli studenti iscritti regolari, sia che si includano tutti gli altri 

studenti, questo rapporto risulta per quasi la totalità delle Scuole compreso tra l'1/1000 e 

il 2/1000. Questo valore appare di difficile interpretazione senza criteri o obiettivi di 

riferimento; rimane quindi solo possibile un confronto tra il valore per le diverse Scuole. 

Inoltre, si osserva che le Scuole di Scienze della Salute Umana e di Ingegneria, 

rispettivamente la seconda e la quarta più popolose dell'ateneo, sono le uniche a 

presentare un rapporto nettamente inferiore all'1/1000. 

• presenza e qualità di servizi di orientamento e assistenza in ingresso; 

• presenza e qualità di servizi di orientamento e assistenza in itinere; 

Nell’A.A. 2013/2014, i servizi di orientamento e assistenza in ingresso hanno previsto, sia 

azioni coordinate a livello di Ateneo, sia iniziative di presentazione dei Corsi di Studio 

delle singole Scuole. Per quanto riguarda le azioni coordinate, l'Ateneo ha sviluppato il 

“Progetto Scuola – Università di Firenze in continuità”, con la collaborazione dell'Ufficio 

Scolastico Regionale della Toscana, che ha previsto, tra le diverse azioni (come da 

Relazione attività orientamento in ingresso 2013/2014 

http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1314/rend_orientamento_ingresso_13_1

4.pdf): 

1. La somministrazione di test di orientamento agli studenti del penultimo anno 

della Scuola secondaria di II grado, fornendo allo studente risultati e indicazioni 

su programmi di potenziamento che esso può mettere in atto nell'ultimo anno di 

scuola secondaria, anche in relazione al percorso di studi che intende 

intraprendere;  

2. Un ciclo di incontri tra studenti neolaureati e studenti della Scuola secondaria 

di II grado, divisi per aree disciplinari; 

3. L'attivazione di un percorso di “Alternanza Scuola-Università” che ha 

http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1314/rend_orientamento_ingresso_13_14.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1314/rend_orientamento_ingresso_13_14.pdf
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consentito a studenti delle Scuole secondarie di II grado di frequentare per un 

massimo di cinque giorni lezioni universitarie e laboratori e strutture di ricerca; 

4. L'iniziativa “Firenze cum laude” di accoglienza alle matricole e di 

presentazione dei servizi offerti dall'Ateneo. 

Queste iniziative, volte in particolare all'orientamento precoce (già a partire dal IV anno di 

Scuola secondaria di II grado), sembrano particolarmente promettenti nell'ottica di 

indirizzare lo studente verso una scelta consapevole e nel ridurre il tasso di abbandoni nel 

primo anno di Università. 

Inoltre, le singole Scuole hanno organizzato degli Open Day rivolti agli studenti dell'ultimo 

anno delle Scuole secondarie di II grado, durante i quali è stato possibile illustrare alle 

future matricole l'offerta didattica dei vari Corsi di Studio. Per la valutazione delle attività 

di orientamento svolte dall'Ateneo è stato somministrato ai nuovi scritti un questionario; 

per le attività svolte durante l'A.A. 2012/2013 i risultati sono già stati elaborati e 

pubblicati online (http://www.unifi.it/valdid/orientamento_2013/index_2.html). 

All’interno delle attività di orientamento ed assistenza in ingresso di competenza delle 

Scuole sono incluse le “Prove di verifica delle conoscenze in ingresso”, obbligatorie per 

tutti i Corsi di Studio non a numero programmato che, almeno a livello teorico, hanno lo 

scopo di valutare le conoscenze propedeutiche allo svolgimento del corso.  

La loro implementazione è diversificata tra le varie Scuole, ed il Nucleo di Valutazione ha 

iniziato una raccolta di informazioni ai fini di una valutazione complessiva dell’ attività.  

• presenza e qualità di servizi di assistenza per lo svolgimento di periodi di 

formazione all'esterno e per la mobilità internazionale; 

• presenza e qualità di servizi di orientamento e assistenza in uscita. 

Nell'ambito dell'orientamento e assistenza in uscita l'Ateneo dispone di un servizio di 

Orientamento al lavoro e Job Placement (OJP), gestito dal Centro di Servizi di Ateneo per 

la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore Universitario (CsaVRI), che ha 

http://www.unifi.it/valdid/orientamento_2013/index_2.html
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reso possibile la creazione di sinergie con enti locali, associazioni di settore e professionali, 

che si sono concretizzate nell'anno 2014 in un ampio ventaglio di iniziative, tra le quali: 

1. Iniziative di career counseling individuale e di gruppo; 

2. Seminari di orientamento al lavoro; 

3. Career day: una giornata di incontro tra studenti e aziende; 

4. Adesione al progetto “FiXO Scuola & Università” del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali. 

I dettagli delle iniziative svolte, così come i risultati del sistema di valutazione e del 

monitoraggio del follow-up sono disponibili nel “Rapporto Attività 2014” dell'OJP 

(http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/ojp_rapporto_finale_2014.pdf). 

Il servizio di Orientamento al lavoro e Job Placement (OJP), oltre a gestire le attività di 

stage e tirocinio, coordina i programmi e i servizi offerti a studenti, laureati, dottorandi e 

dottori di ricerca, per costruire la propria identità professionale e per progettare la 

propria carriera lavorativa, attraverso i Cantieri di intraprendenza e lavoro. Inoltre l’ufficio 

di OJP offre alle aziende servizi e iniziative a sostegno del lavoro e dell'innovazione. 

All’interno dell’Ateneo di Firenze sono stati istituiti sette Cantieri di lavoro, ovvero sette 

sportelli dedicati interamente alle esigenze di orientamento e job placement di studenti e 

laureati; ogni Cantiere è caratterizzato da percorsi specifici in coerenza con le aree 

disciplinari delle Scuole di riferimento. 

Sono stati individuati uno o più referenti di ogni Scuola delegati all’Orientamento in uscita 

che si occupano di: 

• auto-formazione e aggiornamento continuo sulla teoria e la pratica 

dell'orientamento universitario; 

• studio e ricerca di un modello teorico-scientifico innovativo di organizzazione 

del servizio; 

• armonizzazione delle procedure e degli strumenti dell'orientamento; 

• organizzazione di eventi collettivi di orientamento in uscita; 

• confronto di pratiche e strumenti per favorire processi innovativi; 
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• studio di progetti di interesse generale per l'aggiornamento e il miglioramento 

continuo di OJP. 

I servizi di assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno e per la 

mobilità internazionale vengono svolti dagli appositi uffici presenti in ogni Scuola e a 

livello centrale. Queste strutture si occupano di fornire informazioni, pubblicare i bandi e 

le graduatorie e assistere gli studenti nelle diverse fasi. Oltre al programma comunitario 

Erasmus+ esistono specifici accordi con Università estere. Le opportunità per gli studenti 

sono rese disponibili attraverso il sito http://www.unifi.it/vp-7464-mobilita-

internazionale.html e i siti delle Scuole. 

L’orario settimanale di apertura degli uffici per le relazioni internazionali di ciascuna 

Scuola risulta essere eterogeneo, variando da un minimo di 6 ore settimanali, relativo alle 

Scuola di Economia e Management e Scienze Politiche, ad un massimo di 15 ore 

settimanali, relativo alle scuole di Agraria ed Architettura. Per molte Scuole, come 

riportato da esempio, gli orari di apertura dello sportello Erasmus risultano inadeguati 

rispetto alla media presentata dalle Scuole più “virtuose” nell’ambito del supporto degli 

studenti Erasmus. 

Va infine osservato che sono numerosi i servizi disponibili online, con la possibilità dunque 

per gli studenti di poter effettuare molte operazioni da casa, senza la necessità di doversi 

recare fisicamente in segreteria. Di seguito si offre un riepilogo di tali servizi 

(https://sol.unifi.it/). 

 

2.4. Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata  

Il Nucleo di Valutazione ha mantenuto gli indicatori già utilizzati nella Relazione Annuale 

2014, suggeriti dai documenti CNVSU 17/01 e CNVSU 19/05, e ha stabilito l’adeguatezza 

delle aule per ciascuna Scuola in base al numero dei corsi di studio, al numero dei 

curricula e al numero di studenti iscritti in corso all’A.A. 2013/2014 (fino al 31/07/2014). I 

dati sul numero delle aule, dei posti aula, dei Corsi di Studio e dei curricula sono stati 

forniti dalle Scuole, eccetto quelli della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

http://www.unifi.it/vp-7464-mobilita-internazionale.html
http://www.unifi.it/vp-7464-mobilita-internazionale.html
https://sol.unifi.it/
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che non ha avuto modo di raccoglierli; mentre i dati sugli studenti iscritti in corso sono 

stati ricavati dal Bollettino di Statistica n.10/2014. Sono state anche raccolte le valutazioni 

riguardanti le infrastrutture, espresse dagli studenti attraverso il questionario 

dell’opinione studenti (domanda Q15) e il questionario di AlmaLaurea per l’opinione dei 

laureandi (Qual è il Suo giudizio sulle aule in cui si sono svolte le lezioni e le esercitazioni?; 

Qual è la Sua valutazione sulle postazioni informatiche?; Qual è il Suo giudizio sulla 

fruizione dei servizi di biblioteca come supporto allo studio (accesso al prestito e alla 

consultazione, orari di apertura, …)?). 

• adeguatezza della dotazione di aule; 

• adeguatezza della dotazione di aule attrezzate (aule informatiche, laboratori 

accessibili a studenti etc.); 

• adeguatezza della dotazione di edifici per la didattica, spazi comuni, ambienti di 

vita quotidiana della didattica, arredi. 

 

Punti di forza: le aule, in base al numero degli studenti in corso, al numero dei CdS e alla 

qualità percepita degli studenti, risultano adeguate per la maggior parte delle Scuole. Se 

dal punto di vista della valutazione i dati sono rimasti pressoché invariati rispetto allo 

scorso anno, per quanto riguarda il numero delle aule disponibili, i numeri di posti aula e, 

di conseguenza, la disponibilità (data dal numero di posti aula moltiplicato per il numero 

di ore settimanali), si registra una variazione, dovuta ad un’indagine più accurata che ha 

coinvolto direttamente le Scuole. Questo ha permesso di avere dati più attendibili, 

evitando errori nel conteggio delle aule che spesso sono condivise da più CdS e, in alcuni 

casi, anche da più Scuole. Infine, sulla base dell’opinione studenti e sull’opinione dei 

laureandi (da AlmaLaurea), i laboratori delle Scuole di Ingegneria, Psicologia e 

Giurisprudenza registrano valutazioni positive e quindi sono ritenuti adeguati. 

Sulla base dei dati ricavati dall’opinione degli studenti, i laboratori della maggior parte 

delle Scuole (Agraria, Scienze della Salute Umana, Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali, Studi Umanistici e della Formazione, Economia e Management e Scienze 

Politiche “Cesare Alfieri”) presentano una valutazione più che sufficiente, mentre 

vengono ritenuti inadeguati dai laureandi. In particolare la Scuola di Architettura presenta 

dotazioni inadeguate con il 52% e il 29.7% rispettivamente alla risposta “non erano 
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presenti” e “erano presenti, ma in numero inadeguato”; mentre vengono ritenuti 

sufficienti dall’opinione studenti con una votazione di 6.36. 

Punti di debolezza: la Scuola di Architettura e la Scuola di Psicologia presentano anche 

quest’anno dati appena sufficienti. Infatti si registrano valutazioni appena sopra la 

sufficienza (rispettivamente 6.33 e 6.31) all’interno dei questionari dell’opinione studenti 

e la maggior parte dei laureandi che hanno compilato il questionario di AlmaLaurea 

ritengono le aule raramente adeguate (rispettivamente con la percentuale del 47.7% e 

del 56.5%).  

 

• adeguatezza della dotazione di spazi per lo studio individuale; 

Le cinque biblioteche di area offrono alla propria utenza una superficie al pubblico di oltre 

16.000 mq, 0.29 mq per utenza potenziale, un indice migliore rispetto a quello calcolato 

da GIM (Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio) nell’ultima rilevazione effettuata 

sui dati del 2010 (0,21 mq). Offrono inoltre 2.986 posti di lettura, 1 posto per ogni 18,7 

utenti potenziali, anche questa una performance migliore rispetto all’indice nazionale 

GIM che è di 24,6 (vedi tabella pag.17 relazione sul SBA). Tutte le sedi offrono inoltre 

accesso a internet tramite 292 postazioni pc e rete wifi. Nel 2014 il SBA ha continuato a 

gestire anche l’apertura dell’aula attrezzata di via degli Alfani, aperta dalle 9.00-23.00 dal 

lunedì al venerdì. Per questo servizio viene impiegato il personale esterno che provvede 

alla sorveglianza, all’assistenza software e hardware e all’informazione dell’utenza, che è 

costituita in prevalenza da studenti della scuola di Studi Umanistici e della Formazione. La 

frequenza è sostanzialmente stabile negli ultimi tre anni ed è interessante sottolineare 

che oltre il 50% delle presenze è concentrato nella fascia oraria 19.00-23.00, a 

testimonianza della necessità di spazi di studio con apertura serale da parte degli 

studenti. 

l patrimonio bibliografico del SBA conta oltre 3 milioni e mezzo di volumi, 63,3 volumi per 

utente potenziale, ben al di sopra dell’indice nazionale rilevato da GIM che è pari a 27.5. 

Più di un quarto del patrimonio è collocato a scaffale aperto direttamente accessibile 

dall’utenza. Nel 2014 tutte le biblioteche hanno aumentato la quantità di 
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documentazione liberamente accessibile ad esclusione della Biblioteca di Scienze 

Tecnologiche a cause della chiusura definitiva di due punti di servizio dipartimentali che 

avevano tutto il loro posseduto disponibile a scaffale aperto. 

Per quanto riguarda il prestito interbibliotecario i dati sulle transazioni di scambio di 

documenti con biblioteche esterna al SBA sono decisamente in crescita. La flessione 

registrata nel 2013 può essere spiegata con la riduzione del servizio per ben tre mesi 

nonché con l’adozione di modalità di pagamento più complesse per gli utenti. Nel 2014 il 

borrowing è cresciuto del 3%, il lending ben del 27%.  

 

Punti di forza: Sulla base dei dati ricavati dal questionario di AlmaLaurea si registrano 

valutazioni positive per tutte le biblioteche dell’Ateneo; in particolare quella della Scuola 

di Giurisprudenza ha ottenuto una valutazione decisamente positiva con una percentuale 

del 49.9%. 

 

Punti di debolezza: Nel 2014 si registra un calo delle acquisizioni pari al 16%, in parte 

dovuto al non incremento del budget annuale destinato all’arricchimento della collezione, 

in parte al calo delle proposte d’acquisto da parte dei docenti, in gran parte al passaggio in 

misura sempre maggiore alla sola versione elettronica dei periodici. A fronte del calo delle 

acquisizioni migliora tuttavia la qualità del servizio offerto, dato che quasi il 96% dei 

documenti monografici acquistati nel corso dell’anno è stato anche reso disponibile per gli 

utenti sugli scaffali. 

Nel 2014 le 5 biblioteche di area mantengono pressoché inalterate la media di ore 

settimanali di apertura, benché in alcuni casi diminuisca il monte ore; ciò è dovuto alla 

chiusura di due punti di servizio dipartimentali della Biblioteca di Scienze Tecnologiche (in 

questo caso l’accesso alle collezioni bibliografiche delle sedi che sono state chiuse è 

assicurato dalla sede di Architettura su prenotazione). 

 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) ha attivato una serie di iniziative ed interventi, 

volti a migliorare la qualità del servizio bibliotecario; tra questi sono stati sviluppati: 

- Progetto SBART si colloca all’interno dell’obiettivo “dimensionamento sostenibile del 

sistema universitario” previsto dal D.M. n. 827 del 15/10/2013 del MIUR inerente la 

programmazione del triennio 2013-2015. Obiettivo del progetto è quello di costituire una 
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rete federata dei sistemi bibliotecari toscani che, pur garantendo autonomia scientifica e 

gestionale, porti ad adottare regolamenti unici e schemi organizzativi integrati, a supporto 

dell’offerta formativa e della ricerca che gli atenei vorranno adottare nel triennio. 

- Realizzazione del nuovo polo bibliotecario umanistico di piazza Brunelleschi n. 3-4 

(Firenze): il trasferimento della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione in altra sede, 

ha reso possibile avviare il progetto di realizzazione di un nuovo polo umanistico in piazza 

Brunelleschi. Il progetto ha confermato le sale specialistiche di consultazione a scaffale 

aperto come parametro funzionale prevalente, mentre ha individuato nel chiostro grande 

lo spazio in cui concentrare le sezioni della collezione che illustrano sotto molteplici 

aspetti l’area metropolitana fiorentina. 

- Ampliamento della Biblioteca di Scienze nel Polo di Sesto Fiorentino in concomitanza 

con il trasferimento nel Polo Scientifico di Sesto Fiorentino del Dipartimento di Biologia, è 

stato pianificato anche l’accorpamento della Biblioteca di Scienze, sezione Biologia, 

attualmente situata in via Romana. 

- Servizi per disabili e carcerati: nell’anno accademico 2013/2014 gli studenti iscritti con 

una disabilità superiore al 66% sono stati 250. I prestiti a domicilio effettuati, i libri inviati 

a casa degli studenti dietro richiesta telefonica, nel 2014 sono stati 15, la metà rispetto al 

2013. Come negli anni precedenti le biblioteche maggiormente interessate dal servizio 

sono state la Biblioteca di Scienze Sociali e l’Umanistica. Tutte le biblioteche sono tuttavia 

interessate dall’utilizzo di attrezzature, postazioni e ausili dedicati. Nel 2014 è stato 

garantito il servizio di prestito a 16 detenuti iscritti a corsi dell’Università di Firenze, 

secondo procedure specifiche concordate. Gli studenti detenuti hanno diritto a un prestito 

di due mesi; la transazione di prestito avviene mediante alcuni tutor e prevede il ritiro dei 

libri da parte dei delegati PUP (Polo Penitenziario Universitario) che provvedono a 

consegnarli al personale addetto all’Istituto di pena.  
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Tabella 3.1 Criteri ed indicatori per la determinazione dell’adeguatezza delle strutture 

didattiche di Ateneo 

 

Si specifica che per il calcolo dell’indicatore n. 2 relativo all’adeguatezza dei posti aula 

settimanali in rapporto al n. di studenti regolari, è stato assunto il valore di 50 (h) di 

utilizzo settimanali determinate forfettariamente come da indicazione CNVSU. 

Criteri valutazione 

Le aule vengono valutate: 

- Adeguate: se tutti e quattro gli indicatori rispettano i parametri; 

- Parzialmente adeguate:  se  3 su 4  indicatori rispettano i parametri; 

- Non adeguate: se 2 o meno di 2 indicatori rispettano i parametri. 

 

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

informazioni disponibili sull’utilizzo effettivo di queste strutture, si tiene conto solo 

dell’indicatore relativo alla qualità percepita dagli studenti utilizzando i risultati del 

questionario dell’Opinione studenti (domanda Q16: “I locali e le attrezzature per le 

Descrizione indicatore Fonti normative 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 
delibera n.3 
27/3/2012 

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  
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attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) sono adeguati?”) e 

di AlmaLaurea (Qual è la Sua valutazione sulle postazioni informatiche?). 

I laboratori sono adeguati se: 

- valore questionario Opinione studenti ≥ 6; 
- % prevalente rispetto alle opzioni di risposta al questionario AlmaLaurea = “erano 
presenti e in numero adeguato”. 
 

 

AULE 

Tabella 3.2 - Adeguatezza delle aule basata sul numero dei corsi di studio, sul numero 
dei curricula, sul numero di studenti iscritti in corso all’A.A. 2013/2014 (fino al 
31/07/2014) e sulla valutazione degli studenti e dei laureandi 

(Fonte: dati forniti dalle Scuole di Ateneo) 
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AGRARIA 23 1.248 62.400 11 19 1.238 18,5 OK 50,4 OK 6,9 OK

53.7% SPESSO ADEGUATE
26.1% RARAMENTE ADEGUATE OK ADEGUATE

ARCHITETTURA 56 3.917 195.850 8 9 2.791 11,5 OK 70,2 OK 6,3 OK

47.7% RARAMENTE ADEGUATE
22.8% SPESSO ADEGUATE CRITICO

PARZIALMENTE 
ADEGUATE

ECONOMIA E 
MANAGEMENT 19 1.853 92.650 11 11 3.528 16,5 OK 26,3 OK 7,7 OK

51.9% SPESSO ADEGUATE
34.0% SEMPRE O QUASI 

SEMPRE ADEGUATE OK ADEGUATE

GIURISPRUDENZA 15 2.082 104.100 3 6 2.812 9,5 OK 37,0 OK 8,0 OK

53.8% SPESSO ADEGUATE
24.9% SEMPRE O QUASI 

SEMPRE ADEGUATE OK ADEGUATE

INGEGNERIA 41 3.576 178.800 14 29 2.606 27 OK 68,6 OK 7,4 OK

53.9% SPESSO ADEGUATE
24.1% RARAMENTE ADEGUATE OK ADEGUATE

PSICOLOGIA 13 1.868 93.400 2 8 1.696 7 OK 55,1 OK 6,3 OK

56.5% RARAMENTE ADEGUATE
21.6% SPESSO ADEGUATE CRITICO

PARZIALMENTE 
ADEGUATE

SCIENZE DELLA 
SALUTE UMANA 80 5.880 294.000 26 28 6.745 42,5 OK 43,6 OK 7,3 OK

44.0% SPESSO ADEGUATE
28.2% RARAMENTE ADEGUATE OK ADEGUATE

SCIENZE 
MATEMATICHE 
FISICHE E NATURALI 7,6 OK

50.4% SPESSO ADEGUATE
30.8% SEMPRE O QUASI 

SEMPRE ADEGUATE OK
NON 
VALUTABILE

SCIENZE POLITICHE 
"CESARE ALFIERI" 16 1.123 56.150 7 12 1.727 12 OK 32,5 OK 7,8 OK

58.0% SPESSO ADEGUATE
28.5% SEMPRE O QUASI 

SEMPRE ADEGUATE OK ADEGUATE
STUDI UMANISTICI E 
DELLA 
FORMAZIONE 65 4.615 230.750 26 38 7.021 41 OK 32,9 OK 7,3 OK

37.7% SPESSO ADEGUATE
37.6% RARAMENTE ADEGUATE

OK ADEGUATE
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LABORATORI 

Tabella 3.3 - Adeguatezza dei laboratori didattici, informatici, multimediali, linguistici, ecc.. 

basata sulle valutazioni ricavate dal questionario sull’opinione degli studenti e il questionario di 

AlmaLaurea 

(Fonte: dati Almalaurea) 

 

 

N. 
laboratori N. posti

di cui 
informati

ci n.

AGRARIA 4 150 2 7,0

48.9% ERANO PRESENTI, MA IN 
NUMERO INADEGUATO

41.5% ERANO PRESENTI E IN 
NUMERO ADEGUATO

PARZIALMENTE 
ADEGUATI

ARCHITETTURA 15 210 1 6,4

52.0% NON ERANO PRESENTI
29.7% ERANO PRESENTI, MA IN 

NUMERO INADEGUATO
INADEGUATI

INGEGNERIA 15 211 3 7,1

43.8% ERANO PRESENTI E IN 
NUMERO ADEGUATO

33.2% ERANO PRESENTI, MA IN 
NUMERO INADEGUATO

ADEGUATI

PSICOLOGIA 2 32 2 6,1

48.9% ERANO PRESENTI E IN 
NUMERO ADEGUATO

34.1% ERANO PRESENTI, MA IN 
NUMERO INADEGUATO

ADEGUATI

SCIENZE DELLA 
SALUTE UMANA 6 261 6 7,2

57.1% ERANO PRESENTI, MA IN 
NUMERO INADEGUATO

21.0% ERANO PRESENTI E IN 
NUMERO ADEGUATO

PARZIALMENTE 
ADEGUATI

SCIENZE 
MATEMATICHE 
FISICHE E NATURALI 7,5

67.1% ERANO PRESENTI, MA IN 
NUMERO INADEGUATO

13.3% NON NE HO UTILIZZATE

PARZIALMENTE 
ADEGUATI

STUDI UMANISTICI E 
DELLA FORMAZIONE 4 78 4 7,2

44.4% ERANO PRESENTI, MA IN 
NUMERO INADEGUATO

25.7% ERANO PRESENTI E IN 
NUMERO ADEGUATO

PARZIALMENTE 
ADEGUATI

ECONOMIA E 
MANAGEMENT 7 188 6 7,7

43.9% ERANO PRESENTI, MA IN 
NUMERO INADEGUATO

35.8% ERANO PRESENTI E IN 
NUMERO ADEGUATO

PARZIALMENTE 
ADEGUATI

GIURISPRUDENZA 3 114 3 7,9

35.2%ERANO PRESENTI E IN NUMERO 
ADEGUATO

31.9% ERANO PRESENTI, MA IN 
NUMERO INADEGUATO

ADEGUATI

SCIENZE POLITICHE 
"CESARE ALFIERI" 4 186 4 7,7

46.6%ERANO PRESENTI, MA IN 
NUMERO INADEGUATO

24.9%ERANO PRESENTI E IN NUMERO 
ADEGUATO

PARZIALMENTE 
ADEGUATI

Scuole 

Laboratori didattici, 
informatici, multimediali, 

linguistici, ecc.
val. 

didattica -
Q 16

Valutazione 
adeguatezza 

laboratori

Questionario AlmaLaurea: 
percentuali delle risposte 
prevalenti alla domanda 
riguardante i laboratori
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SPAZI STUDIO 

 

Tabella 3.4 - Adeguatezza dei posti studio, delle sale riunioni destinate agli studenti, ecc.. 

 

 
(Fonte: dati forniti dalle Scuole di Ateneo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. sale N. posti

Totale n. h 
settimanali 

x  posti 
studio

AGRARIA 4 87 4.350 1.238 3,5
ARCHITETTURA 23 493 24.650 2.791 8,8
ECONOMIA E 
MANAGEMENT 4 320 16.000 3.528 4,5
GIURISPRUDENZA 4 362 18.100 2.812 6,4
INGEGNERIA 4 152 7.600 2.606 2,9
PSICOLOGIA 2 98 4.900 1.696 2,9
SCIENZE DELLA 
SALUTE UMANA 10 350 17.500 6.745 2,6
SCIENZE 
MATEMATICHE 
FISICHE E NATURALI
SCIENZE POLITICHE 
"CESARE ALFIERI" 4 411 20.550 1.727 11,9

STUDI UMANISTICI E 
DELLA FORMAZIONE 7 145 7.250 7.021 1,0

Posti studio/sale riunioni studenti 
/altro N. studenti 

iscritti regolari 
A.A. 2013/2014 

al 31/3/2014

N. h 
settimanali 

posti studio su 
studenti in 

corso

Scuole 
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SERVIZI DI BIBLIOTECA 

Di seguito si riportano i risultati relativi al questionario Almalaurea in riferimento alla 

domanda “Qual è il Suo giudizio sulla fruizione dei servizi di biblioteca come supporto allo 

studio (accesso al prestito e alla consultazione, orari di apertura, …)?” 

Tabella 3.5 - Valutazione dei laureandi ricavata dal questionario di AlmaLaurea 

 
(Fonte: dati Almalaurea) 

 

 

 

  

SCUOLA
non indicato

decisamente 
negativo

abbastanza 
negativo

abbastanza 
positivo

decisamente 
positivo

non ne ho 
utilizzati

Totale 
complessivo

AGRARIA 0,5% 0,5% 3,2% 44,7% 44,1% 6,9% 100,0%
ARCHITETTURA 1,7% 3,2% 8,2% 54,9% 27,2% 4,9% 100,0%
ECONOMIA e MANAGEMENT 1,0% 1,1% 4,3% 48,3% 43,4% 1,8% 100,0%
GIURISPRUDENZA 0,7% 0,7% 2,9% 45,5% 49,9% 0,2% 100,0%
INGEGNERIA 0,3% 0,9% 2,3% 51,2% 42,2% 3,1% 100,0%
PSICOLOGIA 1,2% 5,2% 14,1% 53,6% 13,3% 12,7% 100,0%
SCIENZE della SALUTE UMANA 1,3% 1,8% 4,8% 49,3% 31,6% 11,3% 100,0%
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE e NATURALI 0,2% 1,3% 4,8% 48,6% 40,1% 5,0% 100,0%
SCIENZE POLITICHE 0,5% 0,3% 3,4% 50,9% 44,1% 0,8% 100,0%
STUDI UMANISTICI e della FORMAZIONE 0,6% 1,1% 5,5% 58,3% 30,7% 3,9% 100,0%
Totale complessivo 0,8% 1,5% 5,2% 51,6% 35,6% 5,2% 100,0%
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3. Qualità della formazione a 
livello dei Corsi di Studio 

  



 

68 
 

Il Nucleo di Valutazione non ha finora svolto nessuna attività specifica di audizione presso 

i corsi di Studi, concentrando la sua azione per quanto riguarda l’offerta formativa sulla 

valutazione delle richieste di nuova istituzione di CdS, sull’esame delle relazioni delle 

commissioni paritetiche (CPds) e dei rapporti di riesame (RRA), e sul monitoraggio 

dell’esito delle azioni intraprese dai diversi CdS per ovviare alle criticità riscontrate, 

effettuato sulla base degli andamenti degli indicatori relativi all’attività formativa e del 

contenuto delle relazioni delle CP e dei RRA degli anni successivi. 

Nella prima sezione, dedicata al Sistema di Qualità di Ateneo, nell’ambito della 

descrizione complessiva e più dettagliata di tutte le attività svolte dal PQ e NdV si è dato 

conto anche di quella di monitoraggio e verifica degli aspetti previsti al presente punto ed 

ai successivi; nella seconda sezione, dedicata alla formazione a livello di Ateneo, si sono 

inoltre illustrati e commentati in dettaglio anche aspetti relativi ad alcuni specifici CdS, in 

particolare quelli in cui erano emerse criticità. Ciò premesso, non si ritiene di ripetere qui 

quanto già evidenziato in precedenza, rinviando quindi a tali sezioni per  una valutazione 

complessiva della formazione nei CdS. 

E’ tuttavia intenzione del NdV, in collaborazione con il PQ, di mettere in programma per il 

prossimo anno un primo piano di audizioni, in modo da poter disporre di valutazioni più 

analitiche e sistematiche a livello di CdS. Dato che si tratta del primo esperimento del 

genere nel nostro Ateneo, verrà chiesto ai CdS di proporre autocandidature per le 

procedure di audizione; fra le proposte ricevute verrà selezionato almeno un CdS per 

ognuna delle 5 Aree Scientifiche dell’Ateneo, in modo che siano rappresentate sia lauree 

a ciclo unico, che lauree magistrali e lauree triennali, con prevalenza di quest’ultime. I 

criteri di selezione sono in via di definizione, ma è intenzione del NdV di non concentrarsi 

esclusivamente su CdS che presentino eventuali criticità, in quanto si ritiene che, in 

particolar modo in occasione della prima attuazione delle procedure di audizione, sia 

importante individuare e segnalare ai diversi CdS anche esempi di “Buona Pratica” e far 

comprendere le opportunità di crescita e miglioramento di efficacia ed efficienza 

conseguibili con una attenta gestione del Sistema di Qualità. 
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3.1. Piano di audizione  

I. IL PIANO DI AUDIZIONE DEI CDS  

Le linee guida dell’ANVUR indicano che “Tenuto conto della complessità e della specificità 

della organizzazione didattica, il NdV organizzerà in piena autonomia un PIANO DI 

AUDIZIONE dei singoli CdS (annuale o pluriennale), agendo in piena sinergia con il PQ, al 

fine di migliorare gradualmente i processi di AQ in tutti i CdS e in tutti i Dipartimenti. 

L’ANVUR non ritiene di dover prescrivere in dettaglio i criteri di selezione dei CdS che 

saranno oggetto delle audizioni, né le metodologie con le quali saranno gestiti i processi di 

ascolto e interlocuzione. Sulla base del piano il NdV sarà in grado di fornire nella Relazione 

annuale informazioni dettagliate sui CdS già esaminati, secondo le indicazioni sotto 

riportate.” 

Il piano di Audizione prevede una articolazione su base quinquennale. 

Il Nucleo di Valutazione ritiene di ottemperare alla richiesta dell’ANVUR riservando alle 

Audizioni 2015/2016 – il cui inizio avverrà a partire dagli ultimi mesi del 2015 – visite a 

campione, con l’obiettivo di esaminare entro un anno almeno un Corso di Studio per 

Area, affinché i Dipartimenti dell'Area dispongano in tempi brevi di almeno un esempio di 

“buona pratica”. 

A queste seguiranno Audizioni, sempre a campione, nel corso dei successivi anni 

(2016/2017- 2019/2020) non essendo ipotizzabile (date le risorse umane di cui il Nucleo e 

il Presidio dispongono) programmare Audizioni per tutti i Corsi di Studio dell'Ateneo, 

seppure articolate in un quinquennio.  

L'essenziale, a parere del Nucleo, è mettere i Corsi di Studio nelle condizioni di conoscere 

e applicare “le buone pratiche” per la valutazione di ciascun corso attraverso la 

sensibilizzazione degli organismi preposti alla qualità (Direttori di Dipartimento, Presidenti 

dei CdS, Gruppi di Riesame e Responsabili Qualità di Dipartimento, Commissioni 

Paritetiche DS). 
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Il piano di audizioni sarà concordato con il Presidio della Qualità di Ateneo (PQ) e le visite 

saranno condotte da (almeno) un membro del Nucleo, (almeno) un membro del PQ e da 

(almeno) uno studente (scelto tra i due membri del Nucleo e tra altri rappresentanti negli 

Organi Accademici). 

Preliminarmente all’avvio delle audizioni, sarebbe opportuno che i membri del gruppo di 

visita vengano collettivamente formati da esperti di valutazione in una giornata 

specificamente dedicata all’organizzazione delle visite. 

II. LA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE A 

LIVELLO DI CORSO DI STUDIO 

Riguardo agli obiettivi e alla metodologia di valutazione, le linee guida dell’ANVUR 

indicano che “Il NdV valuta se l’attività del PQ e delle CPds soddisfa i criteri di coerenza e 

integrazione del sistema di AQ dell’ateneo. A tale scopo il NdV riesamina i documenti 

disponibili (indicatori sulle carriere degli studenti di ANVUR, indicatori messi a disposizione 

dall’ateneo, Relazioni delle CPds, Verbali dei Consigli di Corso di studio, Relazioni del PQ, 

Rapporti di Riesame etc.) alla luce delle domande valutative di seguito indicate, secondo 

un approccio di meta-valutazione. In relazione al numero di CdS da esaminare, vale 

quanto sopra indicato in riferimento al piano di audizione, del quale si dovrà dare 

descrizione. Qualora il NdV lo ritenga opportuno, potrà utilizzare una scala, assegnando il 

punteggio massimo al caso in cui tutti i punti di seguito elencati trovano pieno riscontro. 

Per ragioni di omogeneità, la scala sarà compresa tra 1 (valore minimo) e 5 (valore 

massimo)”. 

La metodologia di audizione scelta dal Nucleo dell’Università degli Studi di Firenze nel 

primo round di visite si ispirerà ai punti di attenzione dell’AQ.5 (Indicazioni operative per le 

Commissioni di Esperti della Valutazione per l’Accreditamento Periodico delle sedi e dei corsi di 

studio) e prevederà, per ciascun Corso di Studio, le seguenti fasi: 

 a) PRE-VISITA 

I. Analisi dei documenti disponibili; 

http://www.anvur.org/attachments/article/26/3.%20convenzionali%20-%20Indicazioni%20operative%20per%20le%20CEV.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/3.%20convenzionali%20-%20Indicazioni%20operative%20per%20le%20CEV.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/3.%20convenzionali%20-%20Indicazioni%20operative%20per%20le%20CEV.pdf
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II. Individuazione in pre-visita dei principali punti di forza e di debolezza dei 

processi di assicurazione della qualità (AQ) presso il Corso di Studio e 

redazione della scheda di audizione provvisoria: 

i. Valutazione complessiva; 

ii. Valutazione per indicatori. 

 b) VISITA E AUDIZIONI IN LOCO 

I. Verifica e approfondimento del Sistema di AQ, mediante sopralluogo 

presso la sede del Corso di Studio e intervista ai principali attori (interni e 

parti interessate esterne); 

II. Redazione definitiva della scheda di audizione. 

I documenti di base sui quali si fonderà la valutazione saranno: gli indicatori sulle carriere 

degli studenti di ANVUR, le Schede SUA (2014 e 2015), le Relazioni della Commissione 

Paritetica di Scuola (2013 e 2014), i Rapporti di Riesame (2014 e 2015) e i report con i dati 

statistici appositamente predisposti dal Nucleo e dal PQ dell’Ateneo e ogni altro 

documento messo a disposizione.  

I principali punti di forza e di debolezza dei processi di AQ del Corso di Studio saranno 

rilevati mediante l’analisi dei documenti e la visita, tenendo conto del requisito di qualità 

che prevede che “il Sistema di AQ sia effettivamente applicato e sia efficacemente in 

funzione nei CdS”. Occorrerà pertanto valutare la capacità del CdS di: rilevare la domanda 

di formazione; definire obiettivi formativi e risultati di apprendimento coerenti con essa; 

individuare le criticità indicate dai dati e dalle opinioni degli studenti e di sapervi reagire 

(in altre parole, i principali aspetti del requisito AQ5 per l’accreditamento periodico). 

La fase di pre-visita terminerà con la redazione della “scheda di audizione” provvisoria, 

che consterà di due parti. La prima (valutazione generale) ha lo scopo di fornire un 

quadro complessivo del Sistema di AQ del CdS. La seconda (valutazione per indicatori) è 

finalizzata ad analizzare in modo analitico, ciascuno dei seguenti due punti (e dei relativi 
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aspetti da considerare) indicati dall’ANVUR nelle Linee Guida per la Relazione annuale 

2015 dei Nuclei di Valutazione: 

1. Coerenza tra domanda/obiettivi/risultati; 

2. Miglioramento continuo del CdS. 

Durante la visita in loco, la commissione incontrerà i vari attori del Corso di Studio 

(Coordinatore del CdS, Gruppo di Riesame, Docenti, Studenti, Personale tecnico 

amministrativo, Parti interessate esterne, Direttore del Dipartimento, Presidente della 

Scuola, Responsabile di AQ di Dipartimento/Scuola) e visiterà le strutture del CdS. 

La “scheda di audizione” sarà costituita da due parti: 

- Prima parte: Valutazione complessiva (di cui si fornisce un esempio per il CdS in 

Chimica L-27 nella successiva sottosezione 3.2) 

- Seconda parte: Valutazione per indicatori  

 

3.2. Coerenza tra la domanda di formazione espressa dal sistema 

professionale di riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di 

apprendimento previsti  

In assenza di attività di audizione, e del contestuale contraddittorio con i responsabili dei 

CdS, il NdV non ritiene di poter procedere alla valutazione dettagliata suggerita dal 

formato della presente sezione e della successiva, e tantomeno di poter procedere 

all'assegnazione di punteggi; per i motivi indicati in premessa, per l’anno corrente si 

propone quindi, per il presente punto ed il successivo 3.3, solo un esempio di valutazione 

complessiva relativo ad un singolo CdS, nel formato di scheda pre-audizione, ed 

effettuato sulla base dei documenti disponibili prodotti dal CdS.  

 

 

 



 

73 
 

SCHEDA DI PRE - AUDIZIONE CdS 

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA (Classe L-27) 

Prima parte: VALUTAZIONE COMPLESSIVA sulla base dei documenti prodotti dal Corso 

di Studio 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (Sintesi dei processi di AQ del CdS, in ordine alla sua 

capacità di rilevare la domanda di formazione; definire coerenti obiettivi formativi e 

risultati di apprendimento; individuare le criticità indicate dai dati e dalle opinioni degli 

studenti e sapervi reagire - max 1 cartella) 

Il CdS in CHIMICA (L-27) articolato su due curricula (Scienze chimiche e Tecnologie 

chimiche) mostra una buona capacità di rilevare la domanda di formazione, mediante un 

modello di consultazione con le parti interessate che costituiscono il Comitato di Indirizzo 

(la gamma dei componenti  appare sufficientemente rappresentativa del mondo del 

lavoro pubblico e privato), che tuttavia necessita di una maggiore assiduità di contatti e di 

una sistematizzazione  relativamente ai tempi e alle modalità di svolgimento  e di 

verbalizzazione degli incontri che dovrebbero avere una cadenza almeno annuale. Non 

risultano documentate specifiche attività di consultazione con il Comitato di Indirizzo 

rivolte al monitoraggio dell'efficacia dell'azione formativa. Un dato positivo, anche se 

numericamente non significativo, è costituito dai questionari compilati dai tutor aziendali 

al termine dei tirocini formativi che valutano buoni o eccellenti gli studenti del CdS. 

I profili professionali del laureato in Chimica sono descritti in modo esaustivo. 

La consecuzione logica tra i profili professionali, gli obiettivi formativi e i risultati 

dell'apprendimento è definita in modo chiaro e pertinente tale da consentire una verifica 

di massima della coerenza logica del processo di progettazione didattica. 

Gli obiettivi formativi e i risultati dell'apprendimento sono rispondenti alla formulazione 

contenuta nelle linee guida europee, i descrittori appaiono equilibrati sia sul versante 

della "conoscenza" sia su quello del "saper fare". 
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Non risultano evidenze di utilizzo di relazioni analitiche sui profili professionali in uscita 

provenienti da esperti o da organizzazioni esterne all'Ateneo (studi di settore).  

In generale i Rapporti Annuali di Riesame mostrano di riuscire a individuare i problemi più 

rilevanti del CdS, propongono soluzioni praticabili e sono in grado di sottoporre a 

valutazione l'efficacia delle azioni correttive. Positive risultano le discussioni intorno alle 

opinioni degli studenti, rese pubbliche. Si suggerisce di potenziare l'analisi e la valutazione 

a livello di singolo insegnamento al fine di individuare, con sempre maggiore precisione, 

le criticità proponendo soluzioni praticabili e condivise. 

Complessivamente il CdS mostra di essere avviato su un percorso virtuoso verso la 

costruzione di un sistema funzionale di assicurazione della qualità. 
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3.3. Miglioramento continuo nei CdS 

In assenza di attività di audizione, e del contestuale contraddittorio con i responsabili dei 

CdS, il NdV non ritiene di poter procedere alla valutazione dettagliata suggerita dal 

formato della presente sezione e della successiva, e tantomeno di poter procedere 

all'assegnazione di punteggi; per i motivi indicati in premessa, per l’anno corrente si 

propone quindi, per il presente punto ed il successivo 3.3, solo un esempio di valutazione 

complessiva relativo ad un singolo CdS, nel formato di scheda pre-audizione, ed 

effettuato sulla base dei documenti disponibili prodotti dal CdS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

76 
 

 

  



 

77 
 

 

 

 

 

 

 

4. Descrizione e valutazione delle 
modalità e dei risultati della 

rilevazione dell’opinione degli 
studenti frequentanti e (se 

effettuata) dei laureandi 
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La rilevazione dell'opinione degli studenti e dei laureandi è stata effettuata con due 

modalità distinte: per gli studenti la rilevazione è stata svolta direttamente dall'Ateneo, 

utilizzando una propria scheda di rilevazione, dato che per l'A.A. 2013/14, ultimo anno 

accademico concluso e al quale si riferisce questa relazione, non risultava ancora 

disponibile una scheda unificata a livello nazionale; per i laureandi, invece, la rilevazione è 

stata delegata al consorzio AlmaLaurea, che utilizza uno stesso modello di rilevazione per 

tutte le Università aderenti al consorzio, consentendo quindi un eventuale confronto fra i 

dati relativi ai diversi Atenei. 

 

4.1. Obiettivi delle rilevazioni 

Gli obiettivi delle rilevazioni sono quelli definiti nella normativa nazionale, che fin dalla 

legge 370/99 prevedeva l'acquisizione dell'opinione degli studenti frequentanti come uno 

degli adempimenti necessari per i Nuclei di Valutazione al fine di poter esercitare le 

proprie funzioni di valutazione dell’efficacia dell'attività didattica degli Atenei. Tali obiettivi 

sono stati confermati e precisati nelle successive disposizioni normative, fino ad arrivare 

alla emanazione del D.M. 47 del 30/01/2013, che inserisce la rilevazione dell'opinione 

degli studenti, dei laureandi e laureati fra i requisiti per l'Assicurazione di Qualità degli 

Atenei e l'Accreditamento dei Corsi di Studio. Il D.M. stesso rinvia all'ANVUR per la 

definizione delle modalità operative della rilevazione. Oltre a quanto previsto dalla 

normativa nazionale di riferimento non risulta che gli Organi di Ateneo abbiano definito 

obiettivi aggiuntivi o alternativi alle rilevazioni in oggetto. 
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4.2. Modalità di rilevazione 

• organizzazione delle rilevazioni (rilevazione online, rilevazione attraverso 

questionari cartacei, tempi della rilevazione, ecc.) 

Opinione studenti frequentanti 

A decorrere dall’A.A. 2011/2012, la rilevazione avviene con una procedura on-line. La 

procedura per la compilazione del questionario viene resa accessibile agli studenti una 

volta che gli insegnamenti si siano svolti per i due terzi della loro durata, ed il questionario 

deve essere comunque compilato dallo studente prima di sostenere l’esame utilizzando 

l’apposito servizio disponibile on-line. Al fine di incentivare gli studenti ad esprimere la 

propria opinione, il servizio on-line di prenotazione esami consente infatti la prenotazione 

ad un appello solo se il questionario dello specifico insegnamento risulta compilato. Con 

l'attivazione della procedura on-line, l'intera fase di raccolta dei dati è affidata al Sistema 

Informatico dell'Ateneo Fiorentino (SIAF), mentre la successiva fase di elaborazione viene 

svolta dal Gruppo di Ricerca sulla Valutazione e il Monitoraggio delle Politiche e dei Servizi 

operante presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DISIA). 

I dati relativi ai questionari compilati vengono estratti ed elaborati una prima volta a 

marzo, per gli insegnamenti tenuti nel primo semestre, una seconda volta a luglio, per gli 

insegnamenti del secondo semestre o annuali, e infine aggiornati a dicembre. I dati di 

dicembre sono quelli trasmessi al Nucleo come base per la relazione. 

Opinione dei laureandi 

La rilevazione dell'opinione dei laureandi è demandata al Consorzio AlmaLaurea. Si 

rimanda pertanto all'ampia documentazione presente nel sito del consorzio 

(http://www.almalaurea.it/) per tutti i dettagli relativi a tale rilevazione.  

Le informazioni rilevanti ai fini di questa relazione sono quelle contenute nella sezione “7. 

GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA” del Profilo dei Laureati 2013, che è l'ultimo 

reso disponibile. Nel complesso i laureati che hanno compilato e restituito il questionario 

nel 2013 sono stati 6.993, pari all’83% del totale dei laureati nell’Ateneo fiorentino nel 

2013. 
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• strumenti di rilevazione (questionario online, questionario cartaceo, ecc.), da 

allegare alla Relazione 

Opinione studenti frequentanti 

Il questionario utilizzato per la rilevazione dell'opinione degli studenti nell'A.A.2013/14 

(vedi Allegato A), è organizzato in 5 sezioni (il Corso di Studi, l’Insegnamento, la Docenza, 

le Aule e le Attrezzature, la Soddisfazione). Alle 18 domande fisse, uguali per tutti i corsi, 

le Scuole possono aggiungere fino a 5 domande per sopperire a specifiche esigenze 

valutative. Sono gestiti tre differenti percorsi di erogazione del questionario sulla base 

delle risposte alla domanda filtro iniziale relativa alla frequenza alle lezioni (inoltre, solo 

per i frequentanti, anno accademico in cui l’insegnamento è stato frequentato). Le 

valutazioni sono associate al docente indicato dallo studente fra quelli proposti dal 

sistema sulla base delle coperture esistenti per quell’insegnamento a partire dall'A.A. 

fornito dal medesimo studente, a meno che questi dichiari di non aver mai frequentato il 

corso; in tal caso le valutazioni sono associate al docente titolare dell’insegnamento 

nell’ultimo anno accademico.  

Per quanto riguarda possibili raffronti con le esperienze di altri Atenei, è opportuno 

osservare che la struttura della scheda ed i quesiti proposti accolgono integralmente le 

proposte formulate in sede di CNVSU (Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema 

Universitario - Doc 9/02), seppur con arricchimenti tesi a soddisfare specifiche esigenze 

conoscitive presenti nell’Ateneo fiorentino al fine di agevolare l’attivazione di interventi 

correttivi laddove si riscontrino particolari criticità. Infine, riteniamo utile osservare che, a 

parte alcune differenze nell’organizzazione dei questionari, i quesiti proposti coincidono 

sostanzialmente con quelli previsti dal documento ANVUR del 06/11/2013 relativo alla 

“Proposta operativa per l’avvio delle procedure di rilevamento dell’opinione degli 

studenti”, che dovrebbe costituire la base per rilevazioni uniformi in tutti gli Atenei nei 

prossimi AA.AA.. 

Per una descrizione dettagliata delle modalità di rilevazione e presentazione dei risultati 

della valutazione della didattica si veda l’Allegato B. 
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4.3. Risultati delle rilevazioni 

• grado di copertura degli insegnamenti nella rilevazione dell’opinione degli 

studenti frequentanti 

Opinione degli studenti 

La raccolta dei questionari di valutazione è collegata al servizio on-line di prenotazione 

esami. Il sistema infatti abilita lo studente alla prenotazione ad un appello solo a 

condizione che abbia compilato il questionario di valutazione dello specifico 

insegnamento. Questa procedura garantisce l’esaustività della raccolta per tutti coloro che 

decidono di sostenere l’esame, in quanto il sistema è vincolante rispetto alla sua stessa 

definizione da non consentire eccezioni di rilevazione. Si può concludere pertanto che la 

rilevazione si attesti per definizione al 100% degli studenti “attivi”, cioè degli studenti che 

decidono di sostenere l’esame degli insegnamenti previsti dal piano di studi nell’anno 

accademico di riferimento. Tuttavia, potrebbero sfuggire alla rilevazione gli studenti che – 

per vari motivi – posticipano il sostenimento dell’esame o che abbandonano gli studi 

senza aver sostenuto l’esame.  

Il Nucleo di Valutazione, con il supporto dell’Ufficio del Nucleo e dell’Ufficio di Statistica 

dell’Ateneo fiorentino, ha tentato una prima analisi relativa ad un campione di 

insegnamenti nel tentativo di: (i) stabilire il grado di copertura dei singoli insegnamenti, 

inteso come rapporto tra studenti che avrebbero dovuto rispondere perché avevano 

l’esame in piano per l’A.A. di interesse e numero di questionari rilevati, e (ii) relazione tra 

esami superati e questionari compilati. Da questa prima analisi emerge chiaramente una 

correlazione molto elevata, pari a circa 0,79, tra esami sostenuti e questionari compilati, 

con la conseguenza che insegnamenti il cui esame viene posticipato – perché più difficile o 

meno importante – soffrono di una minore copertura. Il grado di copertura dell’indagine è 

un parametro molto importante per la validità dei risultati ottenuti. Infatti, quanto più è 

basso il grado di copertura tanto meno le risposte sono rappresentative del collettivo degli 

studenti di interesse, in quanto non c’è motivo di ritenere che i non rispondenti siano 

simili ai rispondenti. Se il tasso di risposta è basso i risultati dovrebbero essere considerati 

scarsamente affidabili e trattati con estrema cautela.  
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I questionari raccolti nell’A.A. 2013/14 sono stati 142.078, per un totale di 4.577 

insegnamenti monitorati e 3168 insegnamenti valutati (insegnamenti con sei o più schede 

compilate). La Tabella 1 (in allegato) riporta alcuni dati di sintesi per l’A.A. 2013/14, 

mentre nella Tabella 2 sono riassunti i dati più significativi, divisi per Scuola, relativi alle 

rilevazioni effettuate negli ultimi tre anni accademici, cioè A.A. 2011/12, 2012/13 e 

2013/14. Il grado di copertura in termini di insegnamenti valutati (Tabella 1) è del 69%. 

Questo valore, tuttavia, è la composizione di valori significativamente differenti tra le 

Scuole. Per la maggior parte delle Scuole, infatti, il grado di copertura è piuttosto 

soddisfacente e si aggira intorno all’80%, con una punta del 92% per la Scuola di 

Psicologia, mentre il grado di copertura risulta inferiore a 70% in quelle Scuole dove è 

elevata la presenza di insegnamenti specialistici con un numero limitato di studenti 

frequentanti. Particolarmente critica appare la situazione delle Scuola di Scienze della 

Salute Umana, dove sono risultati valutabili solo il 51% degli insegnamenti monitorati. La 

scelta del sistema di monitoraggio di non riportare i risultati per gli insegnamenti che non 

raggiungono il numero minimo di 6 schede appare tuttavia appropriata. In generale, 

infatti, risultati basati su piccoli campioni sono maggiormente suscettibili a fluttuazioni 

legate al caso. Quindi, anche se fossero raccolte le opinioni di tutti gli studenti 

frequentanti, le valutazioni raccolte in classi piccole potrebbero essere più estreme (nel 

bene o nel male) rispetto a quelle ottenute in classi più grandi. Inoltre studenti che 

frequentano classi con pochi frequentanti possono pensare che il loro anonimato non sia 

garantito, riducendo così la loro propensione a rispondere con sincerità ai quesiti o a 

rispondere del tutto. 

Laureandi 

Per quanto riguarda i laureandi il numero di questionari attesi è univocamente definito, 

poiché coincidente con il numero dei laureati, che nel 2013 sono stati 8.418 nell'Ateneo di 

Firenze. A fronte di tale numero, risultano compilati 6.993 questionari, con una copertura 

dell'83,07%: dato praticamente invariato rispetto allo scorso anno, e anche per questo 

anno inferiore alla media nazionale (92,1%); si può comunque osservare che il più basso 

tasso di copertura rilevato nell’Ateneo fiorentino è da imputarsi principalmente a corsi di 

laurea delle aree Educazione fisica (70,7%), Letterario (72,6%), Linguistico (75,7%) e 
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Psicologico (75,6%), che presentano tassi di copertura ben inferiori all’80%, e inferiori di 

10 punti e oltre rispetto agli omologhi CdS a livello nazionale (per esempio Educazione 

Fisica ha un tasso di copertura dell’80% in Italia, contro il 70% a Firenze), mentre in tutte 

le altre aree il tasso di copertura è superiore al 90%, in linea con il dato nazionale (si veda 

Tab. 4 in appendice). Per i CdS dell’area Insegnamento questo andamento può essere 

dovuto alla maggiore percentuale di laureandi lavoratori (da AlmaLaurea: i laureati che 

sono studenti lavoratori sono nel complesso il 6,8%, questa percentuale sale al 17,6% per i 

CdS dell’area Insegnamento). 

• livelli di soddisfazione degli studenti frequentanti / dei laureandi 

Studenti frequentanti 

In considerazione del fatto che le valutazioni della didattica sono misure ordinali, su una 

scala da 1 (punteggio peggiore) a 10 (punteggio migliore), la Tabella 3 riporta, oltre ai 

valori medi accompagnati dalla loro deviazione standard, la distribuzione dei punteggi per 

una migliore interpretazione dei risultati. 

L'analisi dei risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti rivela una 

sostanziale conferma dei giudizi espressi nei precedenti anni accademici per la 

maggioranza dei quesiti; di conseguenza, per evitare inutili ripetizioni, effettueremo 

principalmente un confronto fra i risultati della rilevazione del 2013/14 e quelli dell'anno 

precedente, soffermandoci in particolare su eventuali variazioni significative. Viene 

confermato il miglioramento (già osservato nell'anno precedente) del giudizio per quanto 

riguarda i quesiti 1-3 (Organizzazione dei corsi di studio), a ulteriore prova del fruttuoso 

recepimento delle osservazioni avanzate dagli studenti nel definire la riorganizzazione di 

numerosi CdS a seguito dell'applicazione della legge 240/2010. Per quanto riguarda 

l'organizzazione dei singoli insegnamenti (quesiti 4-9) viene confermato un giudizio 

sostanzialmente positivo, così come viene confermato il giudizio decisamente positivo sui 

docenti dei corsi (quesiti 10-14). I risultati della sezione 4 (quesiti 15 e 16) relativi alla 

soddisfazione degli studenti in merito alle strutture, non si discostano in modo 

significativo da quelli dell'anno accademico precedente; si conferma tuttavia la 

distribuzione particolarmente disomogenea dei dati relativi alle diverse Scuole, con le 
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differenze osservate riconducibili principalmente alla collocazione delle sedi: si osservano 

infatti giudizi peggiori nelle Scuole di Architettura, Psicologia e Studi Umanistici e della 

Formazione (ancora collocate nel centro storico della città), a fronte di giudizi nettamente 

migliori per Economia e Management, Scienze Giuridiche, Scienze Politiche, Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze della Salute Umana, i cui CdS sono collocati in 

maggioranza in edifici di recente costruzione nei nuovi Poli di Scienze Sociali e Scientifico. I 

risultati della quinta, e ultima, sezione (quesiti 17 e 18), dedicata alla soddisfazione 

generale dello studente nei riguardi dell'insegnamento, coincidono sostanzialmente con 

quelli delle precedenti rilevazioni e confermano una buona soddisfazione degli studenti. 

Considerando i valori medi delle valutazioni a livello di Scuola, si riscontrano differenze 

rilevanti per il quesito Q15 (Adeguatezza delle aule), per il quale, a fronte di una 

valutazione media di 7,29 le Scuole di Agraria, Architettura e Psicologia presentano valori 

decisamente più bassi, mentre le Scuole del Polo di Novoli, in particolare Scienze Politiche 

e Economia e Management, presentano valori significativamente più alti della media.  

Per gli altri quesiti del questionario, invece, non sono da segnalare particolari differenze a 

livello di Scuola. Per tutti i quesiti, si riscontrano tuttavia differenze rilevanti a livello di 

Corso di Studi. Per esempio, per quanto riguarda la soddisfazione complessiva (Q18), a 

fronte di una valutazione media di Ateneo di 7,72, si riscontra una grande variabilità tra i 

126 CdS valutabili per l’A.A. 2013/14: da un minimo di 6,74 ad un massimo di 8,60. In 

media i CdS magistrali tendono ad ottenere un giudizio migliore dei CdS triennali (0,15 

punti in più). Valutazioni mediamente migliori (di circa mezzo punto) ottengono i CdS 

appartenenti alle Scuole di Giurisprudenza, Studi Umanistici e della Formazione, Scienze 

Politiche, Scienze della Salute Umana. Si tenga tuttavia presente che il giudizio 

complessivo degli studenti è influenzato non solo dalle caratteristiche delle strutture e 

dell’insegnamento, ma anche dalle caratteristiche individuali e dalle aspettative, come 

evidenziato da diverse analisi condotte in questo ambito. Rispetto all’A.A. precedente le 

valutazioni sono abbastanza stabili, anche se alcuni CdS hanno migliorato la loro posizione 

e altri l’hanno peggiorata. Analogo andamento si osserva per tutti gli altri quesiti. 

È da sottolineare che per alcuni quesiti mancano le valutazioni di diversi CdS, a causa di 

poche o mancate risposte, dovute a vari problemi (ad alcuni quesiti possono rispondere 



 

85 
 

solo gli studenti che hanno frequentato almeno il 75% delle lezioni, alcuni insegnamenti 

sono suddivisi in più moduli, ecc). Per esempio, con riferimento al quesito Q12 (chiarezza 

docente), la valutazione media è disponibile solo per due terzi dei CdS (81 CdS su 126).  

Poiché, analogamente allo scorso anno, nei risultati della rilevazione per l'A.A. 2013/14 

non compaiono, con l'eccezione della sezione 4 considerata in precedenza, differenze 

significative fra le medie di Ateneo e quelle delle singole Scuole, non si ritiene utile 

scendere a tale dettaglio in questa sede. Né, in assenza di segnalazioni di particolari 

criticità da parte del sistema di Assicurazione Qualità, riteniamo questa la sede per 

esaminare in dettaglio le valutazioni a livello di singolo CdS o addirittura di singolo 

insegnamento.  

Laureandi 

Al fine di rendere possibile un migliore confronto con i dati relativi agli altri Atenei, i dati 

della sezione 7 del profilo AlmaLaurea dei laureati 2013 sono riportati in Tabella 4, 

accompagnando il valore medio su tutto l'Ateneo, con i valori relativi ai gruppi disciplinari, 

con l'intento di evitare disomogeneità di confronto conseguenti o dall'assenza di certe 

discipline in alcune Università o dei possibili diversi raggruppamenti dei CdS all’interno 

delle Scuole. Considerando la somma delle percentuali di risposte positive, nell'ordine 

“decisamente sì” e “più sì che no”, i laureati fiorentini sono soddisfatti nell’83,7% dei casi, 

percentuale solo lievemente inferiore a quella nazionale (86%). Questo risultato è la 

composizione di due effetti: una proporzione più elevata di soddisfatti (55% a Firenze 

contro 52% in Italia) e una differenza un po’ più rilevante tra il dato nazionale e quello 

fiorentino nella proporzione di laureati decisamente soddisfatti: 28% a Firenze contro 33% 

a livello nazionale. Ancora una volta questa differenza è da imputarsi ai laureati che 

provengono da CdS di alcuni raggruppamenti disciplinari: Agraria, Politico-sociale, 

Psicologico, Educazione fisica, Economico-statistico.  

La Tabella 5 riporta le variazioni rispetto al profilo dei laureati 2013: a livello di medie di 

Ateneo, non si osservano variazioni significative rispetto alla rilevazione precedente; 

inoltre, eventuali diminuzioni di risposte positive per l'Ateneo di Firenze corrispondono ad 

uno stesso trend a livello nazionale.  
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Entrando nello specifico dei vari aspetti valutati, i laureati italiani in generale, e quelli 

fiorentini in particolare sono soddisfatti della maggior parte degli aspetti valutati. 

L’aspetto meno soddisfacente è quello relativo alle postazioni informatiche, del quale 

sono soddisfatti circa un terzo dei laureati (29% contro 35%), con differenze marcate tra i 

diversi raggruppamenti disciplinari. Questa carenza è infatti particolarmente sentita nei 

CdS dell’area psicologica (8% Firenze, 29% Italia), letteraria (17,6% a Firenze contro 29,2% 

Italia) e linguistica (11,5% Firenze, 29,2% Italia); delle due aree tecnologiche, Architettura 

(solo il 6,9% a Firenze, 19,3% in Italia) e Ingegneria (27% contro 41% Italia). Sono 

ampiamente al di sopra della soddisfazione media su questo aspetto, con % superiori al 

40%, i CdS di area Giuridica (che con il 52% di soddisfatti supera il dato nazionale pari al 

39%), scientifica (superiore al 50% a Firenze come nel resto d’Italia), Agraria, Chimico-

farmaceutica e Economico-statistico. I laureati fiorentini, inoltre, sono un po’ meno 

soddisfatti dei colleghi di altre sedi in merito all'adeguatezza delle aule (64% contro 69%), 

anche qui con una grande variabilità tra i CdS dei diversi raggruppamenti disciplinari, che 

mette in evidenza la diversa dotazione delle sedi: da un minimo del 21% dei CdS di area 

linguistica (e in generale per tutti i CdS che ancora si trovano nel centro storico) ad una del 

93% di soddisfatti per i CdS di area chimico-farmaceutica (e in generale % alte si trovano 

sia per i CdS che insistono sull’area di Novoli che quelli che si trovano a Sesto Fiorentino e 

Careggi). 

Un punto di merito dell’Ateneo fiorentino sono le biblioteche: i laureati fiorentini, infatti, 

sono decisamente più soddisfatti per quanto riguarda la funzionalità delle biblioteche. 

Infine, per quanto riguarda la propensione ad iscriversi di nuovo allo stesso CdS dello 

stesso Ateneo o ad altro CdS nello stesso Ateneo, il 76% dei laureati fiorentini del 2013 si 

riscriverebbe a CdS dello stesso Ateneo, proporzione vicina alla media nazionale (81%). È 

da notare, tra l’altro, che quasi tutti i gruppi disciplinari presentano % superiori (a volte 

anche di oltre 10 punti %) rispetto alla media nazionale, e che quindi lo scostamento 

rispetto alla media nazionale è da attribuirsi a giudizi particolarmente negativi per i CdS 

dei raggruppamenti Architettura, Linguistico e Psicologico. 

Con la significativa eccezione degli aspetti relativi alle aule, in particolare per alcuni CdS, si 

può quindi ritenere che i laureati dell'Ateneo fiorentino si confermano in larga misura 
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(oltre l'80%) sostanzialmente soddisfatti della loro esperienza universitaria. Esistono 

margini di miglioramento, quindi, relativamente alle aule di alcuni CdS, e delle relative 

dotazioni informatiche, e probabilmente legati anche ad altri aspetti organizzativi. 

• analisi degli aspetti critici evidenziati dalle rilevazioni 

Considerando anche i risultati delle rilevazioni dei precedenti anni accademici, la 

maggiore criticità che continua ad essere segnalata dagli studenti è quella relativa alle 

dotazioni infrastrutturali di alcuni CdS, appartenenti in particolare alle Scuole di 

Psicologia, Agraria e Architettura (Figura 1). 

 

Figura 1: D15 – Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? 

Valori medi per Scuola A.A. 2013/2014, e media Ateneo (linea rossa) 

 
(Fonte: elaborazioni Nucleo su dati Valmon) 

La variabilità del giudizio medio tra i corsi di laurea è comunque molto elevata (da un 

minimo di 5,4 a un massimo di 9,2), con gli studenti dei corsi di laurea magistrale che si 

dichiarano in generale un po’ più soddisfatti degli studenti triennali (Fig. 2). 
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Figura 2: D15 – Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? 

Valori medi per CdS e tipo di corso: L laurea triennale, LM laurea magistrale A.A. 2013/2014. 

 
(Fonte: elaborazioni Nucleo su dati Valmon) 

Per quanto riguarda la preparazione di base, come per il precedente anno accademico, nel 

complesso gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale non lamentano lacune nelle 

conoscenze preliminari necessarie alla comprensione degli argomenti trattati, mentre il 

problema è più sentito per gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello (Figg. 3 e 4). 

La variabilità nei valori medi tra i CdS è comunque elevata (da un minimo di 6,8, a un 

massimo di 8,5). Le Scuole dove il problema è meno sentito sono quelle dell’area delle 

scienze sociali (Economia e Management, Giurisprudenza e Scienze Politiche), dell’area 

umanistica e della salute umana.  
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Figura 3: D4 – Conoscenze preliminari adeguate: valori medi per CdS e tipo di corso (L lauree 

triennali, LM lauree magistrali) A.A. 2013/2014 (Fonte: elaborazioni Nucleo su dati Valmon) 

 

 

Figura 4: D4 – Conoscenze preliminari adeguate: box-plot dei valori medi per CdS e tipo di corso (L 

lauree triennali, LM lauree magistrali) A.A. 2013/2014 (Fonte: elaborazioni Nucleo su dati Valmon) 
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È utile osservare che le criticità fondamentali evidenziate dalla rilevazione AlmaLaurea sui 

laureati sono le stesse emerse dalla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti. 

4.4. Utilizzazione dei risultati 

• diffusione dei risultati all’interno dell’Ateneo 

Per quanto riguarda l'opinione degli studenti frequentanti, il sistema informativo statistico 

SIS-VALDIDAT è il canale utilizzato per la diffusione via web delle analisi descritte in 

precedenza. L’accesso al sistema è reso disponibile a tutti i soggetti coinvolti nella 

rilevazione, siano essi docenti o studenti. Il generico utente, in qualunque luogo si trovi, 

può accedere all’informazione di interesse semplicemente collegandosi ad internet e 

consultando il sito http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat. Il sistema garantisce il libero 

accesso alla navigazione web di tutti i dati aggregati per Scuola e corso di studi e agli 

insegnamenti “in chiaro” (insegnamenti per i quali è stata concessa l’autorizzazione del 

docente in merito alla diffusione dei dati). Un sistema di protezione degli accessi è 

deputato al riconoscimento del corpo docente e all’attribuzione dei relativi privilegi di 

navigazione: ogni docente riconosciuto (previo inserimento di codice utente e password 

nel riquadro di autenticazione, posto in alto a destra del pannello di consultazione) può, in 

aggiunta alle opportunità di consultazione comuni all’utenza esterna, consultare le 

valutazioni relative ai propri insegnamenti e modificare in ogni momento il nulla osta in 

merito alla loro visione pubblica. I privilegi di riconoscimento consentono, inoltre, 

l’attivazione di un pulsante di approfondimento sulla barra di stato che permette di 

accedere ad un particolare pannello di controllo per la personalizzazione delle 

interrogazioni e dei confronti effettuabili: sono possibili paralleli con gli anni passati, con le 

medie di Facoltà, con le medie calcolate sul settore scientifico d’appartenenza; è inoltre 

possibile effettuare raffronti con le valutazioni ottenute in un altro insegnamento dello 

stesso docente, ma anche con quelle relative ad insegnamenti “in chiaro” tenuti da altri 

docenti. Per quanto riguarda la disponibilità in chiaro dei risultati della rilevazione relativi 

ai singoli insegnamenti, il verbale della seduta del S.A. del 6 luglio 2011 riporta il seguente 

parere espresso dalla Commissione istruttoria della pratica relativa alla rilevazione 

dell'opinione degli studenti “La Commissione ha quindi rimandato ad una successiva 

riunione l’esposizione delle modalità di pubblicazione in chiaro dei risultati della 

http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat
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rilevazione relativi alla valutazione dei singoli docenti, pubblicazione che può comunque 

già essere resa pubblica sia dai singoli docenti che dal Presidente del Corso di Studi a 

seguito di apposita delibera del Consiglio di Corso di Studi”. Successivamente a tale data 

non risultano ulteriori deliberazioni in merito all'oggetto da parte degli organi centrali 

dell'Ateneo. 

Per valutare il grado di trasparenza con cui vengono resi pubblici, discussi e utilizzati i dati 

che provengono dall’indagine degli studenti frequentanti, il Nucleo di Valutazione ha 

preso visione dei Rapporti di riesame e dei verbali delle Commissioni paritetiche di Scuola. 

Da questa analisi è emerso che i due terzi dei Cds dichiarano esplicitamente nel Rapporto 

di riesame che il CdS adotta una politica di trasparenza, rendendo pubblici i risultati. 

Queste dichiarazioni di intenti sono state confrontate con gli insegnamenti effettivamente 

accessibili dal sito Valmon. Da questo controllo appare che 5 CdS, che dichiarano di 

adottare una politica di trasparenza, non hanno in realtà alcun insegnamento 

effettivamente visibile (tra cui tutti i CdS della Scuola di Giurisprudenza), mentre altri 6 

(tra cui tutti quelli della Scuola di Scienze Politiche), che non fanno tale dichiarazione 

esplicita nel RAR, risultano poi di fatto visibili. In base ai dati disponibili per la rilevazione 

2013/14, si è quindi prodotta una situazione in cui su un totale di 126 CdS, si hanno 86 

CdS in cui sono “in chiaro” le valutazioni di tutti gli insegnamenti (un numero 

praticamente uguale a quello della precedente rilevazione), e 1 CdS per il quale la quasi 

totalità delle valutazioni risulta visibile in chiaro, mentre per 35 CdS il numero di 

valutazioni in chiaro è sempre inferiore a 4, di cui 15 CdS senza nessun insegnamento 

visibile. 

Per quanto riguarda l'opinione dei laureandi, i risultati sono accessibili sul sito del 

Consorzio AlmaLaurea. I responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo, dei CdS, Scuole, 

Corsi di Dottorato, ecc. vengono tempestivamente informati della disponibilità dei dati 

delle nuove rilevazioni mediante la pubblicazione nella homepage del sito istituzionale di 

un articolo in proposito (col rinvio al sito AlmaLaurea per approfondimenti) e sul 

Notiziario dell’Università degli Studi di Firenze. 
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• azioni di intervento promosse a seguito degli stimoli provenienti dal 

monitoraggio degli studenti frequentanti/dei laureandi 

Dalle relazioni delle Commissioni Paritetiche e dalle schede dei rapporti di riesame 

compilate dai CdS a fine 2014, emerge che la maggioranza dei CdS dichiara di aver 

esaminato e discusso nelle apposite sedi (Commissioni Paritetiche, Comitato per la 

Didattica o Consigli di CdS) i risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti. In 

effetti, esaminando l’evoluzione delle valutazioni, si deve prendere atto del fatto che il 

corpo docente, sia a livello individuale che a livello istituzionale, si sta muovendo nella 

giusta direzione, attraverso l’attivazione di interventi finalizzati alla rimozione delle 

criticità riscontrate; si tratta nella generalità dei casi di azioni inerenti la ridefinizione dei 

contenuti degli insegnamenti imposta dalla riforma dei cicli e degli ordinamenti didattici. 

Tali azioni possono essere ragionevolmente attribuite in larga parte alle “segnalazioni” 

degli studenti, che la maggioranza dei docenti ha recepito positivamente. Sarebbe quindi 

apprezzabile per il prossimo futuro che i docenti, che desiderassero farlo, potessero 

pubblicare i risultati di trend nella pagina personale, al fine di migliorare le informazioni 

specifiche sulla qualità interna di diretta utilizzazione delle opinioni degli studenti. La 

sempre più ampia riflessione a livello di strutture didattiche, dalle Commissioni Paritetiche 

ai Consigli di CdS ed ai Consigli di Scuola, ha inoltre condotto, nelle situazioni dove ciò è 

avvenuto, e si tratta di casi frequenti, a modifiche talvolta abbastanza consistenti 

nell’impianto e nella organizzazione degli insegnamenti dei CdS, che in genere sono state 

favorevolmente accolte dagli studenti, come dimostrato dal lieve miglioramento degli 

indicatori (Quesiti 1-3) relativi all'organizzazione complessiva dei corsi di studio ed agli 

orari delle lezioni. Non sono invece per il momento chiaramente evidenziabili azioni di 

intervento indirizzate ad attenuare le criticità emerse in alcune Scuole per quanto riguarda 

le infrastrutture: si tratta tuttavia di problematiche non affrontabili dai singoli CdS, e la cui 

soluzione può richiedere anche importanti investimenti, che mal si conciliano con la 

situazione economica in cui si trovano ad operare gli Atenei statali in questi anni. 

Le valutazioni della didattica derivanti dall’indagine sugli studenti frequentanti forniscono 

utili indicazioni ai singoli docenti e agli organi preposti all’organizzazione della didattica 

(Presidio, Scuole e Consigli di corsi di laurea), e possono quindi, in generale, essere 
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utilizzati per un miglioramento della didattica. Tuttavia, le potenzialità di queste 

informazioni appaiono ancora solo in parte utilizzate. Questa indagine, infatti, per quanto 

ben svolta, non potrà portare ad un reale miglioramento se non si aiutano i docenti nella 

lettura dei risultati, con la predisposizione di un “servizio”, svolto per esempio dal Presidio 

Qualità, che aiuti i docenti a sfruttare queste informazioni per migliore il proprio 

insegnamento, come già viene fatto in molte università all’estero (si veda per esempio il 

sito di Richard Freisht “Were We in the Same Class?: Interpreting Responses on Student 

Evaluations of Teaching”, http://teaching.berkeley.edu/blog/were-we-same-class-

interpreting-responses-student-evaluations-teaching). 

• eventuale utilizzazione dei risultati ai fini della incentivazione dei docenti 

Le valutazioni della didattica sono state utilizzate dall’Ateneo di Firenze per la prima volta 

nel 2014 nell’ambito della procedura selettiva per l’attribuzione ai professori e ai 

ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze dell’incentivo una tantum per gli anni 

2011, 2012, 2013, di cui all’articolo 29, comma 19, della legge 240/2010, secondo criteri di 

merito accademico e scientifico. Si vedano i bandi incentivo una tantum, per gli anni 2011, 

2012 e 2013 (http://www.unifi.it/vp-10152-docenti-e-ricercatori-incentivo-una-tantum-

selezioni-riservate-al-personale-interno.html). 

Nello schema della domanda di partecipazione alla procedura selettiva bandita nel 2014 

viene infatti esplicitamente richiesto al dichiarante di riportare il giudizio per anno 

accademico ottenuto nella rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica sui 

seguenti punti: 

- gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati; 

- il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina; 

- giudizio sulla chiarezza espositiva del docente; 

- il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e 

spiegazioni; 

- il docente è disponibile ed esauriente in occasione di richieste di 

chiarimento. 

http://teaching.berkeley.edu/blog/were-we-same-class-interpreting-responses-student-evaluations-teaching
http://teaching.berkeley.edu/blog/were-we-same-class-interpreting-responses-student-evaluations-teaching
http://www.unifi.it/vp-10152-docenti-e-ricercatori-incentivo-una-tantum-selezioni-riservate-al-personale-interno.html
http://www.unifi.it/vp-10152-docenti-e-ricercatori-incentivo-una-tantum-selezioni-riservate-al-personale-interno.html
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Qualora il dato non risultasse disponibile, si chiedeva di attribuire il punteggio medio del 

corso di studi. 

Nel definire i criteri per la procedura selettiva degli incentivi da attribuire ai ricercatori 

(si veda verbale criteri al seguente link: 

www.unifi.it/upload/sub/concorsi/incentivi_doc_ric/2012_incentivi_ric_criteri.pdf) 

la Commissione ha assegnato al punto a.6) esito della rilevazione dell’opinione degli 

studenti sulla didattica un peso pari ad un massimo di 2 punti: 0,2 punti per ogni 

valutazione superiore alla media del CdS, su un totale di 30 punti assegnati alla didattica. Il 

modesto peso assegnato a questa voce è del tutto giustificato dalle varie problematiche 

inerenti l’utilizzo dell’indagine a fini incentivanti. Tali problematiche sono sia di carattere 

generale, come evidenziato dalla vasta letteratura sul tema (e.g. Benton et. al. 2009, 

Student Ratings of Teaching: A Summary of Research and Literature, IDEA paper #50), che 

peculiari dell’indagine svolta preso l’Ateneo fiorentino, in particolare l’elevato numero di 

insegnamenti non valutati (perché il numero di schede non raggiunge il minimo di 6) e 

l’impossibilità di distinguere l’operato di un particolare docente per insegnamenti 

articolati su più moduli. L’osservazione precedente e questo primo tentativo di usare i 

risultati della valutazione degli studenti per misurare la qualità dell’insegnamento a fini 

della carriera dei docenti, rende indispensabile un ripensamento su come valutare 

l’attività didattica dei docenti. È chiaro infatti che il solo riferimento all’indagine 

sull’opinione degli studenti frequentanti – per quanto ben fatta possa essere – non è in 

alcun modo sufficiente. Non è questa la sede per discutere in dettaglio il problema, alcuni 

spunti di riflessione si possono trarre dall’articolo di Stark P.B. e Freishtat R (2014), An 

Evaluation of Course Evaluations, http://teaching.berkeley.edu/blog/evaluating-

evaluations-part-1 e part-2 e dal recente lavoro di Braga M., Paccagnella M., Pellizzari M. 

(2011), Evaluating students' evaluations of professors. Bank of Italy, Temi di Discussione 

(Working Paper) No, 825, dai quali risulta evidente che l’indagine sull’opinione degli 

studenti – da sola - non può essere considerata una misura valida e attendibile 

dell’efficacia dell’insegnamento. Inoltre, i tassi di risposta non elevati riscontrati, con il 

conseguente elevato numero di insegnamenti non valutabili, rendono difficile 

generalizzare i risultati alla classe nel complesso. Sarebbe quindi importante un’ulteriore 

riflessione su come trattare opportunamente i risultati dell’indagine e sugli eventuali altri 

http://www.unifi.it/upload/sub/concorsi/incentivi_doc_ric/2012_incentivi_ric_criteri.pdf
http://teaching.berkeley.edu/blog/evaluating-evaluations-part-1%20e%20part-2
http://teaching.berkeley.edu/blog/evaluating-evaluations-part-1%20e%20part-2
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parametri della qualità della didattica da considerare e affiancare all’indagine nel caso in 

cui questa debba essere utilizzata a fini di incentivazione dei docenti. 

 

4.5. Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, 

risultati delle rilevazioni e utilizzazione dei risultati 

Premessa 

Il Nucleo dell'Università di Firenze sottolinea la necessità di condividere, con sempre 

maggiore efficacia, con tutti gli attori del sistema, e in primo luogo con il Presidio di 

Qualità, le finalità della rilevazione delle opinioni degli studenti e le azione volte al 

miglioramento continuo della rilevazione stessa e dell'utilizzazione dei dati - a cui 

attribuisce rilevanza strategica - sulla base di due principali finalità: 

1. evidenziare i punti di forza e di debolezza nell'erogazione della didattica e dei servizi 

agli studenti per consentire ai docenti, ai Consigli di CdS e agli Organi di Governo di 

adottare le azioni correttive necessarie al miglioramento continuo degli ambiti 

coinvolti nel processo; 

2. fornire gli esiti delle valutazione (in misura sempre più larga e accessibile) a tutti gli 

attori del sistema con la maggiore tempestività possibile, nel rispetto e nella garanzia 

delle regole di riservatezza e di anonimato degli studenti. 

Modalità della rilevazione 

a. Punti di forza 

La modalità di rilevazione on-line: 

• permette un notevole risparmio in termini di risorse umane nella raccolta dei 

dati; 

• evita un inutile accumulo di materiale cartaceo; 

• consente ai differenti livelli di utenza  una più immediata distribuzione e fruizione  

dei risultati; 
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• non interrompe lo svolgimento delle lezioni; 

• consente di compilare il questionario in qualsiasi luogo o momento; 

• dà la possibilità ai non frequentanti di esprimere un giudizio su aspetti della 

didattica sui quali altrimenti non potrebbero esprimersi. 

b. Limiti della rilevazione on-line 

• condizioni di compilazione diversa da studente a studente; 

• giudizi influenzabili dalla più o meno elevata familiarità con lo strumento; 

• degradazione dell'omogeneità del campione sulla base della possibilità offerta 

allo studente di dilazionare il proprio giudizio sul corso, che può 

significativamente mutare se espresso a ridosso della frequenza alle lezioni 

anteriormente allo studio approfondito della materia, se espresso prima 

dell'esame dopo uno studio intensivo, ovvero, se espresso prima dell'esame; 

• difficoltà da parte del docente ad acquisire tempestivamente i giudizi degli 

studenti dell'anno precedente, in quanto parte delle estrazioni dei dati viene 

effettuata nel mese di dicembre; 

• difficoltà di valutare separatamente gli insegnamenti formati da due o più moduli 

didattici; 

• assenza di qualunque controllo dell’autodichiarazione dello studente di avere o 

non avere frequentato le lezioni, sulla base della quale vengono selezionati i 

quesiti a cui deve rispondere. 

Risultati della rilevazione 

a. Punti di forza 

Il principale punto di forza della rilevazione continua a essere la qualità complessiva del 

corpo docente, sia per quanto attiene alla preparazione e alla capacità di trasmettere i 

contenuti della varie discipline, sia per quanto riguarda l'attitudine a rapportarsi con gli 

studenti, testimoniate dall'alto livello di soddisfazione, anche in rapporto alle medie 

nazionali, espresso da studenti e laureandi. 

Giudizi progressivamente più positivi rispetto agli anni passati, relativamente ai 
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servizi erogati (biblioteche e laboratori) e ad alcune sedi, già particolarmente disagiate, 

indicano che l'Ateneo sta imboccando la via del miglioramento continuo. 

b. Punti di debolezza 

Per alcuni CdS permane, come punto di debolezza, quello relativo a carenti 

infrastrutture. 

Utilizzazione dei risultati 

a. Punti di forza  

Per quanto riguarda la disponibilità “in chiaro” dei risultati della rilevazione, elemento 

imprescindibile per una valutazione delle opinioni degli studenti aperta a tutti gli attori del 

sistema, nel sito https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/ sono visibili sia le 

valutazioni degli insegnamenti aggregati per Scuola e Corso di Studio, sia quelle dei singoli 

insegnamenti per i quali è stata data l'autorizzazione da parte del docente, disponibili in 

percentuale non trascurabile. I risultati delle valutazioni a livello dei corsi appaiono come 

momento qualificante nelle riunioni delle CP e nei RAR, ove i rappresentanti degli studenti 

sono stati chiamati ad esprimersi su questi punti. 

La disponibilità di dati omogenei e tempestivi sui singoli insegnamenti e sull'insieme degli 

insegnamenti proposti in ogni periodo didattico e/o anno di corso si è rivelato, per i singoli 

docenti ed i CdS che ne hanno tratto occasione di attenta riflessione, un punto di forza sia 

per la messa a punto dell’organizzazione complessiva dei CdS , sia per l'affinamento dei 

programmi e delle modalità di erogazione dei singoli insegnamenti, come risulta 

dall'analisi dei RAR.  

b. Punti di debolezza  

Restano ancora oscurate le valutazioni di vari insegnamenti, ostacolo alla trasparenza 

completa del sistema di valutazione delle opinioni degli studenti. 

Il dato potrà migliorare, a parere del Nucleo, attraverso azioni congiunte: una 

sensibilizzazione maggiore rivolta al corpo docente circa l'opportunità di rendere note le 
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opinioni degli studenti nell'ambito di una generale politica di trasparenza dell'Ateneo e la 

rimozione di uno degli ostacoli manifestati da alcuni docenti che lamentano il fatto che 

non sia rilevata la valutazione per singoli moduli. Questi docenti si sentono penalizzati da 

una valutazione che, nei fatti, risulta – nella migliore delle ipotesi - la media tra quelle 

del/dei collega/ghi affidatari di ciascun modulo. Poiché tale motivazione non appare del 

tutto infondata, si ritiene opportuno modificare il sistema in modo da permettere una 

valutazione separata per modulo, rendendo così il docente pienamente individuabile. In 

ogni caso, sarebbe auspicabile un nuovo intervento degli organi di governo dell'Ateneo 

per chiarire la posizione dell'Amministrazione in merito a tale delicato aspetto, 

eventualmente accompagnato dalla definizione di iniziative volte ad incentivare una 

maggiore diffusione al pubblico dei risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti.  

Le azioni di miglioramento inserite nei RAR forniti dai CdS non sempre riguardano 

esclusivamente l'organizzazione e la realizzazione della didattica, mentre altre azioni non 

trovano applicazione né immediata né a medio periodo in quanto le problematiche da 

affrontare non sono di semplice risoluzione o vanno oltre le capacità operative del singolo 

CdS: ad esempio il miglioramento della situazione logistica (aule, sale di studio) e delle 

attrezzature. Per altre dimensioni critiche, quali ad esempio una migliore organizzazione 

dei carichi complessivi, dei calendari delle lezioni ecc., non sempre i CdS forniscono nei 

RAR evidenza esplicita sulle azioni intraprese, nonostante si possa avere notizia indiretta 

della loro esistenza. 

Più incerta può apparire la valutazione da dare sull'effettiva utilità dei giudizi espressi al 

termine del corso dai laureandi: se infatti, da un lato, si potrebbe beneficiare di un 

giudizio complessivo e probabilmente più ponderato, è anche vero che a seguito dei 

continui cambiamenti cui è stato costretto il sistema universitario negli ultimi lustri, i 

giudizi dei laureati possono ancora riferirsi, in misura non trascurabile, a percorsi di studio 

non più esistenti o che hanno già subito profonde modifiche. Occorre tuttavia osservare 

che le criticità evidenziate dai laureandi al termine degli studi coincidono in gran parte con 

quelle che emergono dalla rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti, per cui si 

può ritenere che l'indagine effettuata al termine del corso possa già fin d'ora almeno 
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assolvere ad un funzione di verifica dell'attendibilità di quanto emerso dalle indagini 

svolte in itinere. 

 

 Ulteriori osservazioni 

L'attivazione della modalità on-line per la rilevazione dell'opinione degli studenti non ha 

ancora dato i benefici attesi in termini di quantità di questionari compilati, e quindi di 

allargamento della base informativa. Il grado di copertura in termini di insegnamenti 

valutati (Tabella 1) pur risultando dalla composizione di valori significativamente differenti 

tra le Scuole, mette in risalto evidenti criticità nella rilevazione non tanto, si ritiene, a 

causa della modalità informatica, quanto piuttosto per una ancora carente diffusione della 

consapevolezza della opportunità della valutazione a beneficio dello studente. 

Per migliorare il grado di copertura degli insegnamenti rilevati, il NdV ritiene opportuna la 

messa in atto di una serie di azioni volte a una capillare sensibilizzazione dell'utenza 

studentesca. Per ottenere questo il NdV ritiene utile il diretto coinvolgimento nella 

soluzione di questa criticità del Presidio di Qualità di Ateneo, istituzione fondamentale nel 

processo di Assicurazione della Qualità, tenuto anche conto del fatto che l'opinione degli 

studenti è già stata ampiamente impiegata per la redazione della relazioni delle 

Commissioni Paritetiche (CP) e dei Rapporti di riesame (RAR). 

Si suggerisce, ad esempio, di attivare incontri tra la rappresentanza studentesca presente 

all'interno del NdV e di altri organismi collegiali e gli studenti dei singoli CdS, ove si 

forniscano una descrizione generale del questionario, una spiegazione delle singole 

sezioni e ove possibile si mettano in risalto le azioni di miglioramento che sono conseguite 

dalle precedenti rilevazioni. 
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Allegati al Capitolo 4 
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Allegato 4.A. Il questionario utilizzato per la rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti nell'A.A.2013-2014 

 

F01 Qual è stata la tua frequenza al corso [nome corso]? 

            

1 mai frequentato         

2 meno di 1/3 delle lezioni         

3 tra 1/3 ed 2/3 delle lezioni         

4 più di 2/3 delle lezioni         

F02 (solo se F01>1)                                                                                       
Indica il docente titolare dell'insegnamento 

            

  tendina con   se F01=1 : valutazioni associate al docente titolare  

  lista coperture esistenti    dell'ultimo A.A.     

  per quell’insegnamento  se F01>1 : valutazioni associate al docente titolare  

      indicato alla domada F02     

            

 
Esprimi un'opinione, formulando un giudizio su una scala di punteggio da 1 (= voto minimo)  a 10 
(= voto massimo), sui seguenti aspetti della didattica impartita dal tuo Ateneo (se alcuni aspetti 
non sono previsti per l'insegnamento valutato, rispondere "non previsto"). 

 

Se F01  =  4 
Se F01 = 2 
oppure F01 

=3 
Se F01 = 1 

 

  Modalità di risposta 

 

 Il Corso di Studi         

Q01 Il carico di lavoro complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile?  Sì Sì Sì     punteggi su scala 1 - 10 

Q02 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile?  Sì Sì Sì  punteggi su scala 1 - 10 
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Q03 L’orario delle lezioni è congegnato in modo tale da consentire un’adeguata attività di studi 
individuale?  Sì No No  punteggi su scala 1 - 10 

 L'Insegnamento         

Q04 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma?  Sì Sì Sì  punteggi su scala 1 - 10 

Q05 Gli argomenti previsti nel programma sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze 
già acquisite?  Sì Sì Sì  punteggi su scala 1 - 10 

Q06 Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?  Sì Sì Sì  punteggi su scala 1 - 10 

Q07 Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?  Sì Sì Sì  punteggi su scala 1 - 10 

Q08 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini 
dell’apprendimento?  Sì No No  

punteggi su scala 1 - 10 + 
"non previsto" 

Q09 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?  Sì Sì Sì  punteggi su scala 1 - 10 

 La Docenza         

Q10 Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati?  Sì No No  punteggi su scala 1 - 10 

Q11 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina?  Sì No No  punteggi su scala 1 - 10 

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del docente  Sì No No  punteggi su scala 1 - 10 

Q13 Il personale docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  Sì Sì Sì  punteggi su scala 1 - 10 

Q14 Il docente è disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento?  Sì Sì Sì  punteggi su scala 1 - 10 
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 Le Aule ed Attrezzature         

Q15 Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?  Sì Sì No  punteggi su scala 1 - 10 

Q16 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.)  
sono adeguati?   Sì Sì No  

punteggi su scala 1 - 10 + 
"non previsto" 

 La Soddisfazione         

Q17 Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento?  Sì Sì Sì  punteggi su scala 1 - 10 

Q18 Ti ritieni complessivamente soddisfatto dell’insegnamento?  Sì Sì Sì  punteggi su scala 1 - 10 

 Quesiti integrativi         

Q19 
…    

Su indicazione delle Presidenze di Facoltà / 
CdS 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q20 
…     

Q21 
…     

Q22 
…     

Q23 
…     
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Allegato 4.B. Presentazione del Sistema SISValDidat “Sistema Informativo 

Statistico per la Valutazione della Didattica” 

Il sistema di elaborazione e presentazione dei dati accessibile all'indirizzo web 

http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat (vedi sezione “Diffusione dei risultati ..” per una 

descrizione più dettagliata delle modalità di accesso e funzionalità del sistema) restituisce 

materiale informativo sia sotto forma tabellare che in varie rappresentazione grafiche. 

Sono predisposti i seguenti livelli di aggregazione: 1. Singolo Insegnamento; 2. Corso di Studi; 3. 

Scuola; 4. Ateneo. I risultati vengono sintetizzati, ad ogni livello di aggregazione, da una prima 

tabella specifica per i diversi quesiti di valutazione e da una seconda tabella che riporta la 

graduatoria relativa al livello gerarchico prescelto: a livello di facoltà la graduatoria riguarda i 

relativi corsi di studio, mentre, a livello di corso di studio, la graduatoria riguarda i relativi 

insegnamenti monitorati; le graduatorie vengono ovviamente proposte quesito per quesito. 

La tabella di sintesi riporta, per ogni domanda, oltre al valor medio aritmetico, il numero di 

risposte, le percentuali di valutazioni inferiori e superiori a 6, lo scarto quadratico medio, e il 

limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95%. Le ultime tre colonne della 

tabella contengono, rispettivamente, il valore medio relativo al livello di aggregazione 

superiore (Corso di Studi per il singolo insegnamento, Scuola per il Corso di Studi e Ateneo per 

la Scuola), la corrispondente posizione occupata nella graduatoria, ed il valore medio registrato 

nell’A.A. precedente. 

I principali dati riportati nelle tabelle di sintesi sono rappresentati anche in forma grafica, in 

modo da agevolare l'interpretazione dei risultati. Sono disponibili tre grafici di confronto: 

• Grafico di confronto con il livello di aggregazione superiore - il grafico relativo all’insegnamento 

mette a confronto le medie aritmetiche delle risposte ottenute dall’insegnamento con quelle 

del Corso di Studi di appartenenza (per il grafico del Corso di Studi il confronto è con la Scuola 

di appartenenza, per il grafico della Scuola il confronto è con l’Ateneo); 

• Grafico di confronto tra valutazione dell'insegnamento e valutazione media registrata per il 

settore disciplinare di appartenenza dell’insegnamento; 

• Grafico (eventuale) di confronto con la valutazione dei precedenti anni accademici - per ogni 

insegnamento (Corso di Studi, Scuola o Ateneo) il grafico mette a confronto le medie 

aritmetiche dei quesiti del corrente e dei precedenti anni accademici. 

Sono inoltre possibili visualizzazioni alternative dei dati sotto forma di istogrammi o di 

grafici a bersaglio. 

Per il singolo insegnamento vengono inoltre resi disponibili eventuali commenti o suggerimenti 

indicati dagli studenti sulle schede di rilevazione 

http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat
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Tabella 4.1. Offerta formativa e rilevazione dell'opinione degli studenti 
frequentanti. A.A. 2013/2014: CdS, Insegnamenti, iscritti e copertura per 
Scuola 

Offerta formativa e valutazione della 
didattica 2013/2014      

         CdS Insegnamenti (a) (b) (b)/(a) 

Scuole TOT monitorati valutati %valutati 
studenti 
regolari n. quest quest/stud 

Agraria 11 217 175 80.65 1238 5465 4.4 

Architettura 8 306 250 81.70 2791 10369 3.7 

Economia e 
Management 11 376 308 81.91 3354 15746 4.7 

Giurisprudenza 3 197 168 85.28 2812 13108 4.7 

Ingegneria 14 423 296 69.98 2388 10177 4.3 

Psicologia 2 97 90 92.78 1696 9648 5.7 

Scienze 
Matematiche, 
Fisiche e Naturali 18 518 347 66.99 2329 9956 4.3 

Scienze Politiche      
"Cesare Alfieri" 7 278 208 74.82 1727 8267 4.8 

Scienze della 
Salute Umana 26 1407 720 51.17 6686 24702 3.7 

Studi Umanistici 
e della 
Formazione 26 758 606 79.95 6659 34640 5.2 

Totale 
Ateneo 126 4 577 3168 69.22 31680 142078 4.5 

( Fonte: Elaborazioni Ufficio di supporto al Nucleo su dati Valmon e Bollettino di Statistica 10/2014, tavole 2 e 3 
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/ ) 

 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Tabella 4.2. Risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti 
frequentanti. AA.AA. 2010/2011 – 2013/2014. Valori medi per Scuola. 

Insegnamenti valutati o monitorati – Ultimi 4 Anni Accademici 

 

 

 

Scuole Anno Ins. monitorati Ins. valutati Questionari
2011 265 190 3111
2012 255 186 4347
2013 213 150 4110
2014 217 175 5465
2011 244 221 6086
2012 345 254 9548
2013 321 241 8880
2014 306 250 10369
2011 200 184 7091
2012 565 345 19999
2013 468 320 14811
2014 376 308 15746
2011 112 105 6164
2012 218 175 17368
2013 221 178 12074
2014 197 168 13108
2011 470 358 8726
2012 504 344 12621
2013 457 282 10006
2014 423 296 10177
2011 80 78 2830
2012 121 108 8610
2013 102 96 7805
2014 97 90 9648

Psicologia

Agraria

Architettura

Economia e Management

Giurisprudenza

Ingegneria



 

108 
 

 
(Fonte: Valmon https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuole Anno Ins. monitorati Ins. valutati Questionari
2011 553 378 8098
2012 620 369 11279
2013 508 319 8872
2014 518 347 9956
2011 268 252 10864
2012 457 309 15784
2013 296 214 8022
2014 278 208 8267
2011 1013 828 19964
2012 1345 644 21958
2013 1299 590 19851
2014 1407 720 24702
2011 827 716 19311
2012 1301 777 29344
2013 912 591 26296
2014 758 606 34640
2011 4032 3310 92245
2012 5731 3511 150858
2013 4797 2981 120727
2014 4577 3168 142078

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Scienze Politiche 'Cesare Alfieri'

Scienze della Salute Umana

Studi Umanistici e della Formazione

Totale

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Tabella 4.3. Risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti, A.A. 2013/2014. Medie di punteggio e 
percentuali risposta ai quesiti 

 

 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q1

Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti nel 
periodo di riferimento (bimestre, trimestre, 
semestre, ecc,) è accettabile?

140125 1,2 0,8 1,3 2,2 5,1 14 22,2 25 13,7 14,4 6,97 7,37 7,39 7,48 1,8

Q2

L'organizzazione complessiva (orario, esami, 
intermedi e finali) degli insegnamenti 
ufficialmente previsti nel periodo di 
riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 
ecc,) è accettabile?

139905 1,3 0,9 1,3 2,3 5,3 13,8 21,4 24,4 14,8 14,4 6,9 7,35 7,37 7,48 1,84

Q3
L’orario delle lezioni e' congegnato in modo 
tale da consentire un’adeguata attivita' di 
studio individuale?

94042 1,4 1 1,4 2,4 5 12 19,2 24 15,8 17,7 6,74 7,46 7,5 7,61 1,9

Q4
Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati?

139916 1,7 1,1 1,7 2,8 6 14,5 21,2 23,2 14,2 13,6 7,01 7,28 7,29 7,35 1,93

Q5
Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o 
integrativi rispetto alle conoscenze gia' 
acquisite?

139954 1 0,7 1 1,6 3,9 11,9 20,3 25,8 18 15,7 7,53 7,66 7,66 7,71 1,74

Q6
Il carico di studio di questo insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati?

140546 2 1,2 1,7 2,6 5,4 13 19,5 23,9 15,7 15,1 7,32 7,4 7,38 7,43 1,98

Q7
Il materiale didattico (indicato o fornito) è 
adeguato per lo studio della materia?

139917 1,7 1 1,5 2,3 5 12,7 19,2 23,1 16,4 17 7,6 7,59 7,53 7,56 1,94

Q8
Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, ecc,) 
risultano utili ai fini dell'apprendimento?

78490 1,7 1 1,4 2 4,7 12,1 18,6 23,1 16,1 19,3 7,75 7,63 7,56 7,65 1,94

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Ateneo
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(Fonte: Valmon https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q9
Le modalità di esame sono state definite in 
modo chiaro?

140064 1,8 0,9 1,2 2,1 4,4 11,7 17 21,6 16,8 22,5 7,95 7,79 7,72 7,76 1,97

Q10
Gli orari di svolgimento dell'attività didattica 
sono rispettati?

94130 1 0,5 0,6 1 2,3 6,7 12,5 20,4 22 32,9 8,49 8,48 8,4 8,38 1,73

Q11
Il docente stimola / motiva l'interesse verso 
la disciplina?

94144 1,8 0,8 1,1 1,7 3,5 8,8 15,4 22 19,7 25,1 7,52 8,01 7,97 7,97 1,93

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del docente 94128 1,6 0,9 1,1 1,8 3,7 8,8 15,5 22,3 20,3 24,1 7,89 8 7,96 7,95 1,92

Q13
Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

138257 1,3 0,7 0,9 1,3 3,3 10,4 16,4 22,7 18,5 24,5 8,43 8,04 7,97 7,98 1,83

Q14
Il docente è disponibile ed esauriente in 
occasione di richieste di chiarimento?

138390 1,3 0,7 0,8 1,3 3,2 9,9 15,8 22,1 19 25,9 8,39 8,09 8,02 8,03 1,83

Q15
Le aule in cui si svolgono le lezioni sono 
adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?

123703 3 1,5 2,1 3,4 6,5 13,1 18,1 21 15,3 16 6,93 7,24 7,3 7,29 2,16

Q16
I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc,) sono adeguati?

103832 2,9 1,6 2 3,1 6,7 14,9 19,9 21,1 14 13,8 6,79 7,16 7,18 7,2 2,1

Q17
Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento?

140865 1,3 0,7 0,9 1,5 3,2 9,4 16,8 23,5 19,4 23,3 8 7,99 7,97 7,98 1,81

Q18
Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento?

140047 1,6 0,9 1,2 1,9 4,1 11,2 18,2 24 19,1 17,9 7,72 7,73 7,7 7,72 1,88

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Ateneo

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q1

Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti nel 
periodo di riferimento (bimestre, trimestre, 
semestre, ecc,) è accettabile?

5389 0,6 0,4 0,9 1,7 4,1 13,5 24,3 27,9 13,7 12,9 7,28 7,43 7,49 7,58 1,6

Q2

L'organizzazione complessiva (orario, esami, 
intermedi e finali) degli insegnamenti 
ufficialmente previsti nel periodo di 
riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 
ecc,) è accettabile?

5373 0,6 0,6 0,9 1,5 4 14,1 21,9 27,3 15,9 13,3 7,29 7,48 7,55 7,62 1,63

Q3
L’orario delle lezioni e' congegnato in modo 
tale da consentire un’adeguata attivita' di 
studio individuale?

3615 0,6 0,6 1,2 1,4 3,8 10,7 21,7 25,6 17,6 16,8 7,29 7,76 7,78 7,77 1,68

Q4
Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati?

5377 2,1 1,4 2,3 3,2 6,9 15,9 21,8 22,4 12,4 11,6 6,86 7,08 7,1 7,13 1,99

Q5
Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o 
integrativi rispetto alle conoscenze gia' 
acquisite?

5374 1,2 0,9 1,4 2,3 4,7 13,2 21 25 17 13,3 7,4 7,52 7,47 7,52 1,8

Q6
Il carico di studio di questo insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati?

5415 1,3 0,8 1,6 2,2 5,3 13,1 20,2 26,2 16,4 12,9 7,35 7,41 7,45 7,49 1,82

Q7
Il materiale didattico (indicato o fornito) è 
adeguato per lo studio della materia?

5406 1,5 1,1 1,5 2,4 5 12,6 19,8 23,3 17 15,7 7,49 7,5 7,5 7,54 1,91

Q8
Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, ecc,) 
risultano utili ai fini dell'apprendimento?

3408 1,6 1 1,1 1,5 4,1 11,1 19 22,2 17 21,4 7,91 7,7 7,71 7,78 1,91

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Agraria
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(Fonte: Valmon https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

 

 

 

 

 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q9
Le modalità di esame sono state definite in 
modo chiaro?

5405 1 0,7 1,1 1,9 3,9 11,7 17,4 22,8 17,3 22,2 7,8 7,81 7,83 7,85 1,83

Q10
Gli orari di svolgimento dell'attività didattica 
sono rispettati?

3620 0,6 0,4 0,7 0,7 1,9 5,1 13,2 22,1 22,5 32,8 8,49 8,53 8,49 8,46 1,6

Q11
Il docente stimola / motiva l'interesse verso 
la disciplina?

3622 1,7 0,7 1 1,9 3,3 8,9 16,2 23,6 20,3 22,5 7,47 7,94 7,99 7,93 1,88

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del docente 3623 1,5 1 1,2 1,6 4,2 8,8 17 22,9 21,1 20,7 7,88 7,92 7,92 7,87 1,88

Q13
Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

5331 0,9 0,6 0,6 0,9 2,9 9,2 16,4 23,6 19,8 25,1 8,52 8,11 8,08 8,1 1,71

Q14
Il docente è disponibile ed esauriente in 
occasione di richieste di chiarimento?

5361 0,9 0,7 0,7 1 2,3 9,1 15,8 23,3 20,4 26 8,51 8,15 8,11 8,14 1,72

Q15
Le aule in cui si svolgono le lezioni sono 
adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?

4910 3,1 1,5 2,8 4,4 8,7 17,3 20,5 20,3 12,1 9,3 6,99 7,03 6,9 6,87 2,09

Q16
I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc,) sono adeguati?

4571 2,5 1,6 2,4 3,3 8,4 18,2 21,2 21,2 11,8 9,3 6,96 6,98 6,95 6,95 2

Q17
Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento?

5421 0,9 0,5 0,9 1,3 3,4 11,2 18,6 25 18,6 19,7 7,93 7,89 7,9 7,88 1,72

Q18
Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento?

5382 1,4 0,8 1,1 2 3,7 11,6 20,2 25,2 18,5 15,6 7,7 7,62 7,69 7,67 1,81

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Agraria

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q1

Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti nel 
periodo di riferimento (bimestre, trimestre, 
semestre, ecc,) è accettabile?

10295 2 1,2 2,1 2,7 5,9 15 20,8 22,9 12,9 14,5 6,8 7,16 7,21 7,31 1,99

Q2

L'organizzazione complessiva (orario, esami, 
intermedi e finali) degli insegnamenti 
ufficialmente previsti nel periodo di 
riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 
ecc,) è accettabile?

10298 2,4 1,5 2 2,9 6 14,5 19,3 22,6 13,2 15,6 6,81 7,11 7,18 7,31 2,07

Q3
L’orario delle lezioni e' congegnato in modo 
tale da consentire un’adeguata attivita' di 
studio individuale?

8465 2,1 1,3 1,8 2,5 5,8 13,7 18,7 22,5 14 17,6 6,62 7,1 7,28 7,44 2,03

Q4
Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati?

10274 2,6 1,8 2,4 3,6 7,2 15,7 19,9 20,8 12,7 13,3 6,78 6,93 7,04 7,11 2,11

Q5
Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o 
integrativi rispetto alle conoscenze gia' 
acquisite?

10268 1,8 1,1 1,3 2,1 5,1 13,5 19,8 23,9 15,5 16 7,39 7,36 7,43 7,52 1,92

Q6
Il carico di studio di questo insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati?

10311 3,2 1,9 2,1 2,9 5,7 14,1 18,4 22,7 14,2 14,7 7,11 7,14 7,17 7,23 2,16

Q7
Il materiale didattico (indicato o fornito) è 
adeguato per lo studio della materia?

10180 2,6 1,5 2,1 2,8 6,1 14,1 18,4 21,7 14,9 15,8 7,16 7,15 7,22 7,33 2,1

Q8
Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, ecc,) 
risultano utili ai fini dell'apprendimento?

7862 2,6 1,5 1,6 2,6 5,7 13,5 17,9 21,6 15,2 17,7 7,6 7,31 7,32 7,43 2,1

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Architettura



 

114 
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Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q9
Le modalità di esame sono state definite in 
modo chiaro?

10317 3,5 1,6 1,8 2,8 5,4 13 16,3 20,1 15,5 20 7,6 7,37 7,32 7,43 2,23

Q10
Gli orari di svolgimento dell'attività didattica 
sono rispettati?

8476 2,6 1,1 1,2 1,6 3,5 9,4 14 18,7 19,3 28,6 8,31 7,94 7,93 7,96 2,09

Q11
Il docente stimola / motiva l'interesse verso 
la disciplina?

8475 3,3 1,4 1,8 2,2 4,7 10,8 15,3 20,3 17,3 22,9 7,43 7,54 7,57 7,63 2,21

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del docente 8475 2,9 1,5 1,6 2,2 4,7 11,1 15,6 20,4 17,7 22,4 7,72 7,55 7,59 7,64 2,16

Q13
Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

10279 2,7 1,3 1,5 2,1 4,4 12,2 15,9 20,4 17,2 22,4 8,31 7,58 7,58 7,66 2,12

Q14
Il docente è disponibile ed esauriente in 
occasione di richieste di chiarimento?

10276 2,5 1,3 1,2 2,1 4,4 11,8 15,1 19,6 17,9 24,1 8,26 7,67 7,64 7,74 2,11

Q15
Le aule in cui si svolgono le lezioni sono 
adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?

9993 8,2 3,6 4 6,3 9,5 15,6 16,1 15,1 10,3 11,3 5,68 5,89 6,39 6,33 2,59

Q16
I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc,) sono adeguati?

9213 7,7 3,6 3,6 5,7 9,8 16,6 16,9 15,3 9,8 10,9 5,56 5,86 6,35 6,36 2,54

Q17
Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento?

10319 1,2 0,6 1,1 1,6 3,7 10,1 16,4 22,2 18,7 24,4 8,09 7,87 7,88 7,96 1,85

Q18
Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento?

10298 2,8 1,5 1,7 2,7 5,3 12,1 17,3 21,6 16,9 17,9 7,45 7,36 7,4 7,47 2,13

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Architettura

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/


 

115 
 

 

 

 

 

 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q1

Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti nel 
periodo di riferimento (bimestre, trimestre, 
semestre, ecc,) è accettabile?

15564 1 0,8 1,1 2,5 5 13,9 22,3 25,5 14 13,8 7,02 7,37 7,42 7,49 1,77

Q2

L'organizzazione complessiva (orario, esami, 
intermedi e finali) degli insegnamenti 
ufficialmente previsti nel periodo di 
riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 
ecc,) è accettabile?

15510 1 0,8 1,2 2,1 5,1 13,4 21,8 25,3 15,5 13,9 7,04 7,35 7,46 7,53 1,76

Q3
L’orario delle lezioni e' congegnato in modo 
tale da consentire un’adeguata attivita' di 
studio individuale?

9732 0,8 0,6 1 1,7 4 9,9 18,6 25,6 17,8 20 7,06 7,7 7,8 7,87 1,74

Q4
Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati?

15442 1,8 1,1 1,7 3,3 6,4 14,3 20,5 23,2 13,9 13,7 6,78 7,2 7,28 7,32 1,95

Q5
Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o 
integrativi rispetto alle conoscenze gia' 
acquisite?

15503 1 0,6 1,1 1,8 4 12,1 20,9 26,2 17,5 14,8 7,55 7,52 7,64 7,67 1,72

Q6
Il carico di studio di questo insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati?

15607 1,8 1,1 1,6 2,7 5,1 12,3 19,5 25,1 15,9 14,9 7,26 7,42 7,46 7,48 1,93

Q7
Il materiale didattico (indicato o fornito) è 
adeguato per lo studio della materia?

15592 1,8 1,1 1,6 2,6 5,2 12,6 18,8 23,3 16,7 16,3 7,61 7,54 7,53 7,52 1,96

Q8
Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, ecc,) 
risultano utili ai fini dell'apprendimento?

8440 1,3 0,8 1,3 2,1 4,9 11,7 18,3 24,2 16,6 18,8 7,73 7,6 7,63 7,69 1,87

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Economia e Management
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Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q9
Le modalità di esame sono state definite in 
modo chiaro?

15566 1,4 0,9 1,3 1,9 4,3 11,7 16,9 22 16,9 22,6 8,06 7,84 7,77 7,79 1,93

Q10
Gli orari di svolgimento dell'attività didattica 
sono rispettati?

9722 0,7 0,5 0,7 1 2,2 5,8 11,1 20 22,8 35,3 8,74 8,57 8,47 8,49 1,66

Q11
Il docente stimola / motiva l'interesse verso 
la disciplina?

9723 1,5 0,6 1,2 1,7 2,9 7,9 14,8 22,7 21,9 24,7 7,58 8,09 8,11 8,05 1,86

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del docente 9723 1,5 0,9 1,2 1,8 3,7 8,1 14,3 23,1 21,6 23,8 7,87 8,09 8,04 7,99 1,9

Q13
Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

15219 1,1 0,5 0,7 1,5 3,3 10,2 16,1 23,6 19,7 23,4 8,61 8,01 8,01 8 1,77

Q14
Il docente è disponibile ed esauriente in 
occasione di richieste di chiarimento?

15234 1,1 0,6 0,8 1,5 3,3 9,7 16,1 22,6 19,8 24,6 8,51 8,04 8,06 8,02 1,8

Q15
Le aule in cui si svolgono le lezioni sono 
adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?

13489 1,4 0,8 1,2 2,2 4,9 11,1 17,5 23,8 18,4 18,7 7,43 7,53 7,77 7,72 1,88

Q16
I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc,) sono adeguati?

11596 1,1 0,7 1,2 1,7 4,5 13 20,1 24,5 17,1 16,1 7,42 7,56 7,66 7,65 1,78

Q17
Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento?

15640 1 0,6 1 1,5 3,1 8,9 17,7 25,1 19,6 21,5 7,99 7,94 8,01 7,96 1,75

Q18
Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento?

15538 1,3 0,9 1,1 2,2 4,3 11,5 18,7 24,3 19,8 16 7,66 7,68 7,7 7,68 1,83

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Economia e Management

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q1

Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti nel 
periodo di riferimento (bimestre, trimestre, 
semestre, ecc,) è accettabile?

12911 1,1 0,7 0,8 1,9 4,4 12,3 20,9 24,1 15,9 17,9 7,09 7,4 7,63 7,69 1,79

Q2

L'organizzazione complessiva (orario, esami, 
intermedi e finali) degli insegnamenti 
ufficialmente previsti nel periodo di 
riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 
ecc,) è accettabile?

12874 1 0,7 0,9 1,9 4,6 12,9 20,4 23,8 16,4 17,4 7,21 7,41 7,62 7,68 1,78

Q3
L’orario delle lezioni e' congegnato in modo 
tale da consentire un’adeguata attivita' di 
studio individuale?

7344 1,4 1 1,2 2,2 4,5 10,4 16,7 24,2 17,3 21,2 7,08 7,61 7,78 7,78 1,91

Q4
Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati?

12908 1,1 0,8 1 1,9 4,6 12,3 20,5 24,8 16,5 16,6 7,37 7,51 7,65 7,66 1,79

Q5
Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o 
integrativi rispetto alle conoscenze gia' 
acquisite?

12912 0,7 0,5 0,7 1,1 3,1 10,6 19,8 25,5 19,5 18,3 7,67 7,74 7,89 7,9 1,64

Q6
Il carico di studio di questo insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati?

12955 1,6 0,8 1,2 2,2 4,7 11,6 19 24,2 16,8 17,8 7,49 7,5 7,65 7,65 1,89

Q7
Il materiale didattico (indicato o fornito) è 
adeguato per lo studio della materia?

12866 1,1 0,8 1 1,8 3,9 11 18,7 23,6 17,6 20,5 7,99 7,76 7,8 7,82 1,81

Q8
Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, ecc,) 
risultano utili ai fini dell'apprendimento?

6420 0,9 0,7 1 1,8 3,7 10,2 18,3 23,8 17,4 22,2 7,58 7,68 7,87 7,9 1,78

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Giurisprudenza
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Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q9
Le modalità di esame sono state definite in 
modo chiaro?

12873 1,3 0,8 1 1,7 3,7 11 17,5 22,1 17,4 23,5 8,1 7,84 7,89 7,88 1,87

Q10
Gli orari di svolgimento dell'attività didattica 
sono rispettati?

7335 0,4 0,3 0,4 0,7 1,6 5,3 11,8 20,9 21,7 36,8 8,87 8,7 8,65 8,58 1,54

Q11
Il docente stimola / motiva l'interesse verso 
la disciplina?

7347 1 0,4 0,7 1,2 2,5 6,6 13,4 21,4 21,6 31,2 7,86 8,3 8,42 8,33 1,72

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del docente 7349 0,9 0,7 0,8 1,3 2,7 7,1 13,3 20,8 21,5 30,8 8,14 8,22 8,36 8,28 1,77

Q13
Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

12656 0,8 0,4 0,7 1 2,5 9,4 16 22,9 19,7 26,6 8,76 8,14 8,17 8,15 1,7

Q14
Il docente è disponibile ed esauriente in 
occasione di richieste di chiarimento?

12648 0,9 0,5 0,6 1,1 2,4 9,3 15,3 21,7 19,7 28,6 8,69 8,21 8,24 8,2 1,72

Q15
Le aule in cui si svolgono le lezioni sono 
adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?

9265 1,7 1 0,9 1,8 3,7 8,6 15,8 21,6 19,8 25,1 7,78 7,94 7,97 7,96 1,93

Q16
I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc,) sono adeguati?

8133 1,3 0,7 0,8 1,6 3,7 10,4 17,9 23,8 18,3 21,7 7,6 7,83 7,9 7,89 1,81

Q17
Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento?

12975 1,3 0,7 0,8 1,3 3,1 8,5 15,8 23,1 20,4 24,9 8,16 7,99 8,09 8,05 1,81

Q18
Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento?

12841 1 0,7 0,8 1,4 3,4 10 16,8 23,3 20,4 22,1 8,08 7,9 8,01 7,96 1,78

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Giurisprudenza

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q1

Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti nel 
periodo di riferimento (bimestre, trimestre, 
semestre, ecc,) è accettabile?

10068 1,4 0,9 1,6 2,9 6,1 15,5 23,2 25,2 11,6 11,6 6,78 7,11 7,23 7,28 1,82

Q2

L'organizzazione complessiva (orario, esami, 
intermedi e finali) degli insegnamenti 
ufficialmente previsti nel periodo di 
riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 
ecc,) è accettabile?

10052 1,4 1 1,6 2,6 6,3 15,2 21 24,7 13,8 12,5 6,88 7,18 7,28 7,35 1,85

Q3
L’orario delle lezioni e' congegnato in modo 
tale da consentire un’adeguata attivita' di 
studio individuale?

7348 1,1 1 1,3 2,6 5,9 13,1 20,9 25,7 14,5 13,7 6,75 7,22 7,35 7,46 1,83

Q4
Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati?

10026 2,2 1,4 2 3,6 7,1 16,5 20,7 22,4 12,4 11,7 6,7 6,97 7,07 7,13 1,99

Q5
Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o 
integrativi rispetto alle conoscenze gia' 
acquisite?

10009 1 0,7 0,9 1,6 3,9 12 19,6 26,8 18,9 14,7 7,51 7,59 7,65 7,71 1,71

Q6
Il carico di studio di questo insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati?

10095 2,2 1,5 2 3,1 6,5 14,5 18,9 24,5 14,3 12,5 7,04 7,16 7,22 7,25 2,02

Q7
Il materiale didattico (indicato o fornito) è 
adeguato per lo studio della materia?

10061 2,3 1,4 1,8 3,6 6,6 15,1 19,3 22,1 14,2 13,6 7,06 7,19 7,21 7,24 2,04

Q8
Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, ecc,) 
risultano utili ai fini dell'apprendimento?

5951 2,3 1,1 1,5 2,4 5,9 13,5 18,8 23,6 14,7 16,3 7,59 7,36 7,35 7,44 2

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Ingegneria
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Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q9
Le modalità di esame sono state definite in 
modo chiaro?

10074 1,9 0,9 1,4 2,3 4 12,1 16,1 22 16,1 23,3 7,93 7,83 7,73 7,76 2

Q10
Gli orari di svolgimento dell'attività didattica 
sono rispettati?

7347 1 0,6 0,7 1 2,3 6,9 11,7 20,4 21,5 34 8,42 8,47 8,41 8,39 1,74

Q11
Il docente stimola / motiva l'interesse verso 
la disciplina?

7351 2,1 0,8 1,4 1,9 4,4 10,4 16,7 23 18,1 21,1 7,12 7,7 7,67 7,75 1,98

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del docente 7348 2,1 1,2 1,2 2,3 4,7 10,5 17,1 21,8 19,9 19,2 7,49 7,65 7,63 7,69 2,01

Q13
Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

9937 1,2 0,6 0,9 1,4 2,9 10,7 16 24,5 18 23,7 8,27 7,91 7,94 7,97 1,8

Q14
Il docente è disponibile ed esauriente in 
occasione di richieste di chiarimento?

9949 1,3 0,6 0,9 1,3 3,2 10,3 15,9 23,4 18,4 24,7 8,2 7,91 7,92 7,99 1,82

Q15
Le aule in cui si svolgono le lezioni sono 
adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?

9333 4,1 1,4 2 2,5 4,5 11 17,5 23,4 16 17,7 7,49 7,46 7,53 7,41 2,23

Q16
I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc,) sono adeguati?

7186 3,8 1,5 1,9 3,1 6,5 15,5 19,9 22,2 13,2 12,4 7,02 7,13 7,15 7,11 2,14

Q17
Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento?

10097 1,2 0,5 0,8 1,7 3,2 10,5 18,1 26,1 19 18,9 7,75 7,81 7,84 7,85 1,76

Q18
Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento?

10058 1,6 1,1 1,4 2,2 4,8 13,2 19,3 26 17,5 12,8 7,43 7,41 7,44 7,49 1,87

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Ingegneria

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q1

Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti nel 
periodo di riferimento (bimestre, trimestre, 
semestre, ecc,) è accettabile?

9482 1,4 0,9 1,6 2,5 7,1 15,7 23,2 25,2 12,5 9,8 6,81 6,99 7,09 7,22 1,8

Q2

L'organizzazione complessiva (orario, esami, 
intermedi e finali) degli insegnamenti 
ufficialmente previsti nel periodo di 
riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 
ecc,) è accettabile?

9434 1,3 0,9 1,7 2,8 6,6 15,3 22,9 24,7 13,6 10,2 6,6 6,98 7,09 7,26 1,81

Q3
L’orario delle lezioni e' congegnato in modo 
tale da consentire un’adeguata attivita' di 
studio individuale?

4453 1,4 1,2 2 3,4 6 12,8 19 23 16,5 14,7 6,5 7,13 7,24 7,43 1,95

Q4
Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati?

9457 2,2 1,5 2,3 3,1 6,8 15,1 22,2 23,2 13,3 10,3 6,96 7,07 7,01 7,13 1,98

Q5
Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o 
integrativi rispetto alle conoscenze gia' 
acquisite?

9453 1,3 0,9 1,4 1,7 4,3 12,5 20,7 26,6 18 12,7 7,45 7,47 7,53 7,57 1,77

Q6
Il carico di studio di questo insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati?

9511 2 1,3 1,8 3 6,2 13,7 20,1 23,5 16,5 11,8 7,4 7,2 7,2 7,31 1,96

Q7
Il materiale didattico (indicato o fornito) è 
adeguato per lo studio della materia?

9490 1,9 0,9 1,5 2,5 5,4 12 20,2 24,7 17,1 13,8 7,77 7,63 7,52 7,48 1,91

Q8
Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, ecc,) 
risultano utili ai fini dell'apprendimento?

4002 1,7 1,2 1,7 2 4,4 11,1 18,4 23,3 17 19,1 7,95 7,72 7,75 7,66 1,96

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Psicologia
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(Fonte: Valmon https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

 

 

 

 

 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q9
Le modalità di esame sono state definite in 
modo chiaro?

9462 1,9 1,1 1,4 2,3 5 11,8 16,6 21,1 17,9 20,7 7,99 7,92 7,64 7,67 2,01

Q10
Gli orari di svolgimento dell'attività didattica 
sono rispettati?

4450 0,3 0,3 0,6 1,1 2,2 4,7 10,2 19,4 25 36,2 8,65 8,68 8,6 8,6 1,55

Q11
Il docente stimola / motiva l'interesse verso 
la disciplina?

4451 1,3 0,7 1 1,7 3,1 7,2 12,8 21,8 22,8 27,6 7,57 8,14 8,19 8,16 1,85

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del docente 4448 1,1 0,7 1,1 1,7 3,3 7 14,1 21,4 23,2 26,3 7,91 8,17 8,18 8,13 1,82

Q13
Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

9200 1,2 0,8 1,1 1,4 3,5 10,4 17,2 23,6 18,6 22,2 8,59 8,01 7,9 7,9 1,83

Q14
Il docente è disponibile ed esauriente in 
occasione di richieste di chiarimento?

9231 1,3 0,8 1 1,4 3,7 10,1 15,8 22,1 20,2 23,8 8,59 8,14 8 7,96 1,85

Q15
Le aule in cui si svolgono le lezioni sono 
adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?

7687 4,6 2,9 4,5 7 12 18,4 18,9 15,7 9,6 6,5 6,06 5,86 6,35 6,31 2,24

Q16
I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc,) sono adeguati?

6754 5,3 3,5 4,8 6,7 13 19,6 19,6 15 7,3 5,2 5,77 5,67 6,14 6,11 2,24

Q17
Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento?

9534 1,9 1,1 1,6 2 4,3 9,9 16,5 22,2 19,3 21,2 7,8 7,76 7,73 7,77 2

Q18
Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento?

9417 1,9 1,2 1,3 2,2 4,9 11,4 19,2 24,2 18,6 15,3 7,67 7,63 7,57 7,57 1,93

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Psicologia

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q1

Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti nel 
periodo di riferimento (bimestre, trimestre, 
semestre, ecc,) è accettabile?

9837 0,8 0,7 1,4 2,3 5,1 12,4 23 26,3 13,7 14,3 6,98 7,44 7,53 7,53 1,75

Q2

L'organizzazione complessiva (orario, esami, 
intermedi e finali) degli insegnamenti 
ufficialmente previsti nel periodo di 
riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 
ecc,) è accettabile?

9831 0,8 0,7 1,2 2 4,7 12,2 20,8 26,2 16,5 14,9 6,84 7,49 7,65 7,63 1,73

Q3
L’orario delle lezioni e' congegnato in modo 
tale da consentire un’adeguata attivita' di 
studio individuale?

7574 0,8 0,8 1,3 2,2 4,9 10,5 18,6 26,3 16,7 17,9 6,65 7,52 7,69 7,72 1,79

Q4
Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati?

9807 2 1,4 2,4 3,6 6,5 14,3 19,8 23 13,6 13,4 6,93 7,19 7,3 7,23 2,03

Q5
Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o 
integrativi rispetto alle conoscenze gia' 
acquisite?

9777 0,7 0,6 0,9 1,7 3,6 9,7 18 26 20,6 18,3 7,6 7,74 7,85 7,9 1,69

Q6
Il carico di studio di questo insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati?

9869 1,9 1,4 1,9 3,1 5,3 11,1 17,7 24,4 16,9 16,1 7,31 7,46 7,5 7,49 2,02

Q7
Il materiale didattico (indicato o fornito) è 
adeguato per lo studio della materia?

9837 1,8 1,1 1,7 2,6 5,8 11,7 18,3 22,5 17,1 17,4 7,38 7,54 7,64 7,55 1,99

Q8
Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, ecc,) 
risultano utili ai fini dell'apprendimento?

5830 1,4 1 1,3 2,1 4 10,1 17,8 23,4 17,4 21,7 7,8 7,81 7,74 7,81 1,9

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
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(Fonte: Valmon https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

 

 

 

 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q9
Le modalità di esame sono state definite in 
modo chiaro?

9821 1,1 0,8 0,9 1,8 3,4 9,5 14,8 21,9 18,6 27,3 7,97 7,95 8,1 8,05 1,85

Q10
Gli orari di svolgimento dell'attività didattica 
sono rispettati?

7574 0,4 0,3 0,3 0,7 1,8 4,6 10,2 19,4 23,6 38,6 8,55 8,63 8,64 8,67 1,51

Q11
Il docente stimola / motiva l'interesse verso 
la disciplina?

7577 1,5 1 1,1 1,8 3,6 8,8 16 22,2 19,7 24,4 7,36 7,95 8 7,95 1,91

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del docente 7576 1,5 1 1,3 2,3 4 8,8 16,1 22,9 20,6 21,4 7,63 7,82 7,89 7,85 1,93

Q13
Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

9725 0,7 0,3 0,6 0,9 2,5 7,9 14,9 22,4 20,7 29 8,41 8,19 8,27 8,27 1,66

Q14
Il docente è disponibile ed esauriente in 
occasione di richieste di chiarimento?

9740 0,7 0,4 0,7 1,1 2,6 7 14,4 22,6 20,9 29,6 8,35 8,19 8,27 8,29 1,67

Q15
Le aule in cui si svolgono le lezioni sono 
adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?

9386 2,1 1,1 1,5 2,6 5,2 10,6 17,9 21,5 17,5 19,9 7,51 7,68 7,69 7,64 2,03

Q16
I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc,) sono adeguati?

7225 2,4 1,3 1,4 2,6 5 11,7 19,9 22,7 16,9 16,3 7,24 7,58 7,56 7,49 2,02

Q17
Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento?

9879 1,3 0,7 1,2 1,7 3,1 8,4 16,6 23,3 19,9 23,8 7,88 7,98 8,09 7,98 1,85

Q18
Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento?

9848 1,5 0,8 1,3 2,3 4,2 10,5 18,1 24,3 20,3 16,9 7,56 7,7 7,79 7,72 1,86

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q1

Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti nel 
periodo di riferimento (bimestre, trimestre, 
semestre, ecc,) è accettabile?

7937 0,8 0,5 0,8 1,8 4,8 14 22,6 26,6 13,2 14,8 7,03 7,72 7,42 7,58 1,69

Q2

L'organizzazione complessiva (orario, esami, 
intermedi e finali) degli insegnamenti 
ufficialmente previsti nel periodo di 
riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 
ecc,) è accettabile?

7895 1,1 0,8 1,2 2,2 5,6 13,8 22,3 25 14,1 14 6,93 7,66 7,32 7,48 1,78

Q3
L’orario delle lezioni e' congegnato in modo 
tale da consentire un’adeguata attivita' di 
studio individuale?

4202 1,3 1,1 1,5 2,9 5,2 11,5 19,8 23,3 15,2 18,1 6,68 7,85 7,41 7,58 1,92

Q4
Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati?

7958 1,4 0,9 1,3 2,7 5,7 14,2 21,8 23,7 14 14,4 7,09 7,64 7,37 7,43 1,86

Q5
Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o 
integrativi rispetto alle conoscenze gia' 
acquisite?

7946 0,7 0,7 1 1,6 4,2 12 20,9 25,4 17,4 16 7,52 7,89 7,64 7,71 1,71

Q6
Il carico di studio di questo insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati?

7980 1,5 0,9 1,4 2,2 4,9 12,5 20,4 25 15,8 15,4 7,47 7,79 7,53 7,55 1,86

Q7
Il materiale didattico (indicato o fornito) è 
adeguato per lo studio della materia?

7942 1,2 0,8 1,2 1,8 4,6 12,5 19,4 24 16,5 18,1 7,56 7,88 7,66 7,68 1,83

Q8
Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, ecc,) 
risultano utili ai fini dell'apprendimento?

3468 1,4 0,9 1 1,2 4,5 10,8 18,1 23,3 16,5 22,1 7,61 8,04 7,68 7,82 1,88

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Scienze Politiche 'Cesare Alfieri'
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(Fonte: Valmon https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

 

 

 

 

 

 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q9
Le modalità di esame sono state definite in 
modo chiaro?

7961 1,3 0,8 1,2 1,7 4,5 11,1 17,2 21,2 16 25,2 8,07 8,06 7,84 7,88 1,9

Q10
Gli orari di svolgimento dell'attività didattica 
sono rispettati?

4199 0,5 0,4 0,6 1 1,5 6,1 12,5 19,7 20,9 36,8 8,32 8,6 8,47 8,52 1,62

Q11
Il docente stimola / motiva l'interesse verso 
la disciplina?

4191 1,3 0,8 0,5 1,1 2,6 7 12,4 20 21 33,2 7,6 8,37 8,22 8,32 1,82

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del docente 4195 1,1 0,7 0,6 1,3 2,6 7 13,2 21,3 20,4 31,8 7,9 8,34 8,18 8,29 1,79

Q13
Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

7888 0,9 0,6 0,8 1,2 2,9 9,9 15,2 21,2 18,6 28,7 8,24 8,29 8,09 8,14 1,78

Q14
Il docente è disponibile ed esauriente in 
occasione di richieste di chiarimento?

7888 0,9 0,4 0,7 1 2,9 9,5 14,6 20,9 18,5 30,5 8,23 8,33 8,13 8,2 1,76

Q15
Le aule in cui si svolgono le lezioni sono 
adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?

6122 1,2 0,6 1,1 1,9 4,6 10,7 17,8 22,8 18 21,3 6,89 7,89 7,54 7,83 1,84

Q16
I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc,) sono adeguati?

5101 0,9 0,8 0,8 1,7 4,8 12,7 20,5 24,2 16,6 16,9 6,79 7,87 7,46 7,68 1,76

Q17
Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento?

8006 1 0,6 0,8 1,4 3,1 9 16,2 22,8 19,5 25,6 7,91 8,22 8,05 8,07 1,78

Q18
Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento?

7918 1,4 0,8 0,9 1,8 3,6 10,1 16,6 24,3 19,7 20,8 7,71 8,04 7,85 7,88 1,84

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Scienze Politiche 'Cesare Alfieri'

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q1

Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti nel 
periodo di riferimento (bimestre, trimestre, 
semestre, ecc,) è accettabile?

24423 1,5 0,8 1,4 2,2 5,4 14,7 21,7 24 13,2 14,9 6,6 7,26 7,27 7,44 1,86

Q2

L'organizzazione complessiva (orario, esami, 
intermedi e finali) degli insegnamenti 
ufficialmente previsti nel periodo di 
riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 
ecc,) è accettabile?

24442 1,9 1 1,5 2,7 5,6 14,2 21,7 23,3 14,1 14 6,54 7,17 7,21 7,38 1,92

Q3
L’orario delle lezioni e' congegnato in modo 
tale da consentire un’adeguata attivita' di 
studio individuale?

17360 1,9 1,1 1,7 2,6 5,2 13,6 19,6 23,1 14,3 17 6,29 7,18 7,28 7,47 1,98

Q4
Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati?

24434 1,5 1 1,5 2,6 5,5 14,8 21,4 22,9 14,8 14,1 7,01 7,28 7,33 7,41 1,88

Q5
Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o 
integrativi rispetto alle conoscenze gia' 
acquisite?

24419 1,2 0,8 1,2 1,8 4,1 12,8 21 25,5 16,8 14,8 7,37 7,6 7,55 7,61 1,78

Q6
Il carico di studio di questo insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati?

24478 2,7 1,6 2,1 2,9 6,2 14 19,9 22,3 14 14,1 6,95 7,08 7,12 7,25 2,09

Q7
Il materiale didattico (indicato o fornito) è 
adeguato per lo studio della materia?

24330 2,3 1,3 1,8 2,6 5,8 14 19,2 21,7 14,9 16,3 7,37 7,35 7,36 7,39 2,05

Q8
Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, ecc,) 
risultano utili ai fini dell'apprendimento?

13784 2,1 1,3 1,7 2 5 13,5 18,7 22,6 15,2 17,9 7,61 7,45 7,41 7,51 2,01

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Scienze della Salute Umana
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(Fonte: Valmon https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

 

 

 

 

 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q9
Le modalità di esame sono state definite in 
modo chiaro?

24432 2,3 1,2 1,3 2,3 4,6 12,1 17,4 21,3 16,1 21,3 7,84 7,5 7,55 7,64 2,05

Q10
Gli orari di svolgimento dell'attività didattica 
sono rispettati?

17378 1,4 0,6 0,6 1,2 2,9 8,2 13,9 21,9 20,9 28,1 8,06 8,23 8,19 8,16 1,82

Q11
Il docente stimola / motiva l'interesse verso 
la disciplina?

17385 1,8 0,9 1,2 1,7 3,6 10,1 16,9 22,9 18,5 22,4 7,19 7,81 7,82 7,85 1,93

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del docente 17370 1,6 0,8 1,2 1,6 3,7 9,6 17 23,4 19,1 22,2 7,69 7,86 7,86 7,88 1,89

Q13
Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

24156 1,5 0,9 1,1 1,6 3,7 11,8 18,2 23,1 16,7 21,5 8,02 7,8 7,77 7,79 1,89

Q14
Il docente è disponibile ed esauriente in 
occasione di richieste di chiarimento?

24098 1,5 0,8 0,9 1,5 3,5 11,2 17,5 22,6 17,5 23,1 7,98 7,85 7,85 7,88 1,87

Q15
Le aule in cui si svolgono le lezioni sono 
adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?

23067 2,9 1,4 2,2 3,1 6 13,7 18,6 21,9 15,1 15,1 6,53 7,23 7,23 7,3 2,12

Q16
I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc,) sono adeguati?

18949 2,8 1,5 2,2 2,9 6,5 15,2 19,7 21 14,3 13,8 6,6 7,22 7,14 7,21 2,09

Q17
Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento?

24540 1,4 0,7 0,9 1,4 3 9,9 16,6 23,8 18,8 23,6 7,79 7,92 7,91 7,97 1,82

Q18
Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento?

24463 1,7 1 1,1 1,9 4,1 12 19 24,1 18,1 16,9 7,51 7,57 7,59 7,65 1,89

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Scienze della Salute Umana

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q1

Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti nel 
periodo di riferimento (bimestre, trimestre, 
semestre, ecc,) è accettabile?

34219 1,2 0,6 1,1 2 4,5 13,5 22,3 25 14,4 15,4 7,36 7,53 7,49 7,57 1,77

Q2

L'organizzazione complessiva (orario, esami, 
intermedi e finali) degli insegnamenti 
ufficialmente previsti nel periodo di 
riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 
ecc,) è accettabile?

34196 1,2 0,8 1,1 2,2 4,8 13,4 21,5 24,4 15,1 15,4 7,14 7,45 7,43 7,55 1,81

Q3
L’orario delle lezioni e' congegnato in modo 
tale da consentire un’adeguata attivita' di 
studio individuale?

23949 1,5 0,9 1,2 2,2 5 11,9 19,4 23,4 16,2 18,2 7,04 7,54 7,5 7,63 1,9

Q4
Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati?

34233 1,4 0,9 1,4 2,4 5,5 13,9 21,9 23,8 14,9 13,9 7,22 7,37 7,35 7,45 1,85

Q5
Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o 
integrativi rispetto alle conoscenze gia' 
acquisite?

34293 0,9 0,6 0,8 1,4 3,5 11,4 20,4 26 18,6 16,4 7,7 7,81 7,73 7,78 1,69

Q6
Il carico di studio di questo insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati?

34325 1,8 1 1,4 2,2 4,7 12,6 19,7 23,7 16,4 16,5 7,76 7,61 7,49 7,56 1,92

Q7
Il materiale didattico (indicato o fornito) è 
adeguato per lo studio della materia?

34213 1,1 0,6 1,1 1,7 3,8 11,9 19,6 24 17,4 18,8 8,2 7,87 7,71 7,77 1,79

Q8
Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, ecc,) 
risultano utili ai fini dell'apprendimento?

19325 1,4 0,9 1,2 1,9 4,4 12,1 19,3 23,3 16,1 19,4 8,18 7,67 7,56 7,69 1,88

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Studi Umanistici e della Formazione
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(Fonte: Valmon https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 
 

 

 

 

 
 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

Media 
2014

SQM

Q9
Le modalità di esame sono state definite in 
modo chiaro?

34153 1,5 0,8 1,1 1,9 4,3 11,9 17,8 21,6 16,8 22,2 8,05 7,82 7,71 7,78 1,92

Q10
Gli orari di svolgimento dell'attività didattica 
sono rispettati?

24029 0,9 0,4 0,5 1 2 6,7 13,1 20,4 22,6 32,3 8,87 8,55 8,44 8,39 1,68

Q11
Il docente stimola / motiva l'interesse verso 
la disciplina?

24022 1,7 0,8 1,1 1,6 3,4 8,5 15,6 21,6 19,7 26,1 7,97 8,14 8 8 1,92

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del docente 24021 1,4 0,8 0,9 1,6 3,3 8,3 15,2 22,6 20,5 25,2 8,36 8,17 8,04 8,03 1,87

Q13
Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

33866 1,2 0,6 0,9 1,2 3,3 10,4 16,2 22,4 18,4 25,5 8,88 8,19 8,01 8,01 1,82

Q14
Il docente è disponibile ed esauriente in 
occasione di richieste di chiarimento?

33965 1,2 0,7 0,8 1,2 3 9,6 15,7 21,8 19,2 26,8 8,85 8,26 8,08 8,08 1,81

Q15
Le aule in cui si svolgono le lezioni sono 
adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?

30451 2,5 1,4 2 3,3 6,9 14 19,2 21,1 14,9 14,8 6,94 7,02 7,23 7,28 2,08

Q16
I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc,) sono adeguati?

25104 2,1 1,2 1,8 2,9 6,5 15,9 21,6 21,1 13,6 13,3 6,89 7,02 7,16 7,24 1,98

Q17
Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento?

34454 1,2 0,6 0,8 1,3 3,1 8,9 16,5 22,9 19,9 24,8 8,4 8,17 8,05 8,04 1,79

Q18
Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento?

34284 1,6 0,7 1,1 1,6 3,5 10,3 17,8 23,6 19,7 20,1 8,16 7,95 7,82 7,84 1,85

Medie di punteggio e percentuali risposta ai quesiti Studi Umanistici e della Formazione

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Tabella 4.4 – Indagine AlmaLaurea 2014: profilo dei laureati per gruppo disciplinare 

 

 

PROFILO DEI LAUREATI
ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE

Numero dei laureati 4779 258 12573 911 7009 194 32631 757 4303 157 11380 406 14039 464 26865 629
Hanno compilato il questionario 4466 231 11702 771 6632 181 30754 711 3882 111 10603 342 12585 371 25288 599
copertura 93,45 89,53 93,07 84,63 94,62 93,30 94,25 93,92 90,22 70,70 93,17 84,24 89,64 79,96 94,13 95,23

7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA 
UNIVERSITARIA

ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE
Sono complessivamente soddisfatti 
del corso di laurea (%)
decisamente sì 36,6 28,1 21,2 18,4 39,7 37,6 34,6 27,7 25,2 18 33,4 29,2 37,4 36,9 33,2 27,4
più sì che no 51,2 54,1 58,2 55,9 50,4 53,6 54,3 56,1 55,4 58,6 53,5 57,9 49,8 51,5 54,9 59,8
% giudizi positivi 87,8 82,2 79,4 74,3 90,1 91,2 88,9 83,8 80,6 76,6 86,9 87,1 87,2 88,4 88,1 87,2

Sono soddisfatti dei rapporti con i 
docenti in generale (%)
decisamente sì 25,4 25,1 11,4 13,1 23,3 21 17,5 12,9 18,8 14,4 22,8 21,9 19,5 15,6 16,6 15,2
più sì che no 63,2 65,8 63,9 61,7 62,4 71,8 65,4 67,9 63,7 63,1 64,8 66,7 57,7 66 65,7 64,8
% giudizi positivi 88,6 90,9 75,3 74,8 85,7 92,8 82,9 80,8 82,5 77,5 87,6 88,6 77,2 81,6 82,3 80

Sono soddisfatti dei rapporti con gli 
studenti (%)
decisamente sì 59,2 61,9 50,7 55,9 57,1 58 53,7 51,6 62,5 61,3 57,1 64,9 46,3 43,9 55,2 56,6
più sì che no 35,1 31,6 40,3 35,9 36,7 37,6 39,8 42,1 31,7 29,7 36 27,8 43,3 43,1 38,3 36,9
% giudizi positivi 94,3 93,5 91 91,8 93,8 95,6 93,5 93,7 94,2 91 93,1 92,7 89,6 87 93,5 93,5

Valutazione delle aule (%)
sempre o quasi sempre adeguate 30,2 16,5 10,3 7,7 25 49,7 31 31,5 21,6 29,7 24,4 19,6 29 26,1 24,1 23,2
spesso adeguate 48,5 46,3 34 23 46,4 43,6 48,2 53,9 46,6 45,9 45,7 49,1 42,7 56,9 49,1 53,4
% giudizi positivi 78,7 62,8 44,3 30,7 71,4 93,3 79,2 85,4 68,2 75,6 70,1 68,7 71,7 83 73,2 76,6

giuridico ingegneria
agraria e 

veterinaria architettura
chimico-

farmaceutico
economico-

statistico educazione fisica geo-biologico

giuridico ingegneria
agraria e 

veterinaria architettura
chimico-

farmaceutico
economico-

statistico educazione fisica geo-biologico
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PROFILO DEI LAUREATI
ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE

Valutazione delle postazioni 
informatiche (%)
erano presenti e in numero adeguato 43,8 39,4 19,3 6,9 31,7 47 44,6 44,7 26,3 21,6 32,5 28,9 39 52,8 41,3 26,7
erano presenti, ma in numero 40,6 52,8 47,7 30,7 44 40,9 39,5 36,3 34,9 27 43,6 49,1 36 31 45,9 55,1
% giudizi positivi 84,4 92,2 67 37,6 75,7 87,9 84,1 81 61,2 48,6 76,1 78 75 83,8 87,2 81,8

Valutazione delle biblioteche 
(prestito/consultazione, orari di 
apertura ...) (%)
decisamente positiva 33,9 36,4 21,2 23,9 31,7 39,2 32,3 39,1 21,1 20,7 26,6 35,1 34,1 48,5 27,3 38,4
abbastanza positiva 47 53,2 55,3 59,3 50,8 49,7 49,7 51,5 41,5 38,7 48,6 53,5 48,7 45,6 48,3 53,6
% giudizi positivi 80,9 89,6 76,5 83,2 82,5 88,9 82 90,6 62,6 59,4 75,2 88,6 82,8 94,1 75,6 92

Ritengono che il carico di studio degli 
insegnamenti sia stato sostenibile 
(%)
decisamente sì 31,6 33,8 18,4 15,8 24,3 16 28,1 23,9 40,9 43,2 25,5 24,9 25,3 22,4 18,4 15,9
più sì che no 54,9 58 59,8 60,4 58,8 65,2 61 64,6 53,9 52,3 58,2 62,6 57,3 64,2 60,5 59,3
% giudizi positivi 86,5 91,8 78,2 76,2 83,1 81,2 89,1 88,5 94,8 95,5 83,7 87,5 82,6 86,6 78,9 75,2

Si iscriverebbero di nuovo 
all'università? (%) 
sì, allo stesso corso dell'Ateneo 69,7 71,4 57,2 52,9 69,2 72,9 70,5 66,1 64,2 63,1 68,4 74,6 68,5 75,7 72,6 72,5
sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo 9 10 9,5 7 11,3 14,4 8,6 12 9,7 4,5 10,2 8,8 8,1 11,6 7,8 7,3
sì, allo stesso corso ma in un altro 10,3 7,4 19,3 25,9 10,5 5 11 12,9 12,7 19,8 10,4 9,1 12,5 4,3 12,3 15
sì, ma ad un altro corso e in un altro 5,6 5,2 8,5 7,4 5,5 4,4 6,1 4,9 6,9 4,5 6,5 4,4 7,2 4 4,4 3,5
non si iscriverebbero più 4,9 5,6 4,8 5,8 3,1 2,8 3,3 3,8 5,9 6,3 4 2 3,2 3,8 2,5 1,7
% sì stesso Ateneo 78,7 81,4 66,7 59,9 80,5 87,3 79,1 78,1 73,9 67,6 78,6 83,4 76,6 87,3 80,4 79,8

giuridico ingegneria
agraria e 

veterinaria architettura
chimico-

farmaceutico
economico-

statistico educazione fisica geo-biologico
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PROFILO DEI LAUREATI
ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE

Numero dei laureati 11802 698 20714 861 14177 309 26318 1153 25312 884 11413 536 6596 201 229966 8418
Hanno compilato il questionario 10486 563 18521 625 13228 234 23787 959 22879 703 10651 405 6245 187 211742 6993
copertura 88,85 80,66 89,41 72,59 93,31 75,73 90,38 83,17 90,39 79,52 93,32 75,56 94,68 93,03 92,08 83,07

7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA 
UNIVERSITARIA

ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE
Sono complessivamente soddisfatti 
del corso di laurea (%)
decisamente sì 38 41,2 34,1 28,3 23,6 20,9 33,8 28,8 34,2 26,9 33,7 25,7 37,8 34,8 33,2 28,4
più sì che no 51,6 50,8 50 53,9 55,3 59 51,6 52,7 50,9 56,3 52,7 58 51,2 55,6 52,8 55,3
% giudizi positivi 89,6 92 84,1 82,2 78,9 79,9 85,4 81,5 85,1 83,2 86,4 83,7 89 90,4 86 83,7

Sono soddisfatti dei rapporti con i 
docenti in generale (%)
decisamente sì 23,2 21,3 25,6 20,6 20,3 21,8 22 15,8 24,6 19,8 18,2 12,8 24,8 27,8 20,5 17,5
più sì che no 64,3 66,3 61,6 65,1 65,8 67,9 60,4 59,7 62,3 66,6 64,2 66,9 63,6 63,1 63,3 64,9
% giudizi positivi 87,5 87,6 87,2 85,7 86,1 89,7 82,4 75,5 86,9 86,4 82,4 79,7 88,4 90,9 83,8 82,4

Sono soddisfatti dei rapporti con gli 
studenti (%)
decisamente sì 57,4 64,7 49,4 50,4 53,3 58,1 55,1 55,9 54,5 51,6 53,5 56,5 57,1 59,9 53,9 55,7
più sì che no 36,6 31,1 40,6 40,2 39,6 36,8 37,6 37,3 37,5 39,5 40 37,8 35 34,2 38,6 37,1
% giudizi positivi 94 95,8 90 90,6 92,9 94,9 92,7 93,2 92 91,1 93,5 94,3 92,1 94,1 92,5 92,8

Valutazione delle aule (%)
sempre o quasi sempre adeguate 24,4 37,8 19,5 9,8 14,7 4,3 23,7 20,5 29,4 34,1 22,3 4,7 35,3 40,1 24,6 22,3
spesso adeguate 43,8 46,2 45,7 30,4 43,4 17,5 40,5 37,1 43,7 47,8 42,3 31,4 46,3 49,2 44,6 41,4
% giudizi positivi 68,2 84 65,2 40,2 58,1 21,8 64,2 57,6 73,1 81,9 64,6 36,1 81,6 89,3 69,2 63,7

politico-sociale psicologico scientifico TOTALEinsegnamento letterario linguistico medico

politico-sociale psicologico scientifico TOTALEinsegnamento letterario linguistico medico
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(Fonte: AlmaLaurea, punto 7 del questionario – http://www.almalaurea.it ) 

 

 

 

PROFILO DEI LAUREATI
ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE

Valutazione delle postazioni 
informatiche (%)
erano presenti e in numero adeguato 38,6 39,8 29,2 17,6 29,2 11,5 25,7 24,9 38,7 38 29,2 8,4 57,8 55,6 35,4 29
erano presenti, ma in numero 39,7 43,3 40,4 51 49,8 53,4 41,5 48,7 37 33,4 43,2 70,4 33,5 36,4 41,5 44
% giudizi positivi 78,3 83,1 69,6 68,6 79 64,9 67,2 73,6 75,7 71,4 72,4 78,8 91,3 92 76,9 73

Valutazione delle biblioteche 
(prestito/consultazione, orari di 
apertura ...) (%)
decisamente positiva 38,5 49,7 33 25,4 29,6 20,1 23,2 29,6 32,3 41,8 27,1 14,6 35,8 48,7 29,7 34,1
abbastanza positiva 45,5 43,3 50,6 62,6 54,8 65,4 41,9 53,1 47,7 51,4 50,4 53,3 42,2 40,1 48,5 52,9
% giudizi positivi 84 93 83,6 88 84,4 85,5 65,1 82,7 80 93,2 77,5 67,9 78 88,8 78,2 87

Ritengono che il carico di studio degli 
insegnamenti sia stato sostenibile 
(%)
decisamente sì 34,5 33 37 31,2 25,8 22,6 28,3 20,8 37,5 31 32,4 25,2 25,3 18,7 28,4 24,3
più sì che no 57 60,7 53,9 62,4 63 68,8 55,9 54,5 54,8 61,3 58,7 65,2 59,4 64,7 58,1 61,1
% giudizi positivi 91,5 93,7 90,9 93,6 88,8 91,4 84,2 75,3 92,3 92,3 91,1 90,4 84,7 83,4 86,5 85,4

Si iscriverebbero di nuovo 
all'università? (%) 
sì, allo stesso corso dell'Ateneo 68,4 76,7 64,7 62,9 54,1 47,9 67,1 66,9 62,5 60,9 71,6 65,9 74,9 78,6 66,9 66,3
sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo 10,7 11,5 9 7,7 9,8 5,1 7,3 9,7 12,2 16,6 7,1 2,5 6,6 8,6 9,1 9,6
sì, allo stesso corso ma in un altro 8,1 4,4 10,9 14,1 16 29,9 19,1 17,4 8,5 7,7 13,2 25,2 10 8 12,6 14,3
sì, ma ad un altro corso e in un altro 6,8 3,7 9,2 9,6 13,8 11,5 3,4 2,3 11,2 10,1 5,2 3,5 4,4 2,1 7 5,5
non si iscriverebbero più 5,5 2,7 5,7 4,8 5,7 4,3 2,5 2,8 5 4,1 2,5 2,7 3,6 2,7 3,9 3,6
% sì stesso Ateneo 79,1 88,2 73,7 70,6 63,9 53 74,4 76,6 74,7 77,5 78,7 68,4 81,5 87,2 76 75,9

politico-sociale psicologico scientifico TOTALEinsegnamento letterario linguistico medico

http://www.almalaurea.it/
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Tabella 4.5 – Indagine AlmaLaurea 2014: profilo dei laureati per gruppo disciplinare: confronto 2013/2014 con 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DEI LAUREATI

ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE
Numero dei laureati 310 -3 64 -218 401 -40 869 -134 40 -14 -141 -23 -16 -4 -358 -67
Hanno compilato il questionario 343 -2 -32 -231 395 -30 754 -134 185 -6 -70 -20 253 -3 -605 -71

7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA 
UNIVERSITARIA

ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE
Sono complessivamente soddisfatti 
del corso di laurea (%)
decisamente sì 2,4 -3,2 -0,9 2 -2 -1,7 -0,9 -0,6 1,2 0,9 0,9 -0,1 -2,4 -4 -2,2 2,3
più sì che no -1,6 -3,8 -0,5 -1,8 1,9 1,9 0 -2,2 -1,9 -3,8 -1,1 -1,5 0,6 1,5 0,7 -1,5
Sono soddisfatti dei rapporti con i 
docenti in generale (%)
decisamente sì 0 -4,9 -0,6 1,2 -0,6 -0,3 -0,4 -3,2 0,8 1,6 -0,8 -2,1 -1,6 0,1 -1 2,8
più sì che no -0,3 1,4 1 -3,1 -2,2 7,5 3,1 1,5 -2,3 -2,1 -1,3 0 -6,8 -0,6 7,6 -0,4

Sono soddisfatti dei rapporti con gli 
studenti (%)

decisamente sì -1,3 -11,1 -1,6 1 -0,3 4 -1,6 -3,5 0,3 -4,5 -1,6 5,8 -2,3 -1,3 -1,7 -2,1
più sì che no 2,6 6,7 0,2 -3,3 0,6 -1,3 1,4 3,4 -0,3 0,6 0,7 -7,6 1,8 0,3 1,3 1,2

Valutazione delle aule (%)

sempre o quasi sempre adeguate -1,7 -4,1 1,2 3 0,2 5,2 -0,5 -5,4 -1,9 2,3 0,2 -2,5 -0,9 -2,5 -0,6 -0,4
spesso adeguate 3 -5,6 0,7 1,7 -2,3 -4,3 -0,4 3,5 0,9 -5,4 -1,1 -0,9 0,3 4,5 -0,5 -2,1

geo-biologico
agraria e 

veterinaria
architettura

chimico-
farmaceutico

economico-
statistico

educazione fisica

agraria e 
veterinaria

architettura
chimico-

farmaceutico
economico-

statistico
educazione fisica geo-biologico

giuridico ingegneria

giuridico ingegneria
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PROFILO DEI LAUREATI

ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE
Numero dei laureati 637 81 -105 -36 372 -49 1469 229 -133 -76 -301 -90 105 10 3.167 -434
Hanno compilato il questionario 567 33 -27 -65 333 -44 1535 230 -135 -100 -368 -73 125 11 3.264 -505

7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA 
UNIVERSITARIA

ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE
Sono complessivamente soddisfatti 
del corso di laurea (%)
decisamente sì -0,2 1,2 1,3 -0,1 0,5 2,9 -2,2 -3,4 0,2 -5 1,7 5 0,2 -7,2 -0,5 0
più sì che no 0,7 -2,6 -1,4 0,1 -1,1 9,4 0,8 -1,5 -0,5 3 -1,2 -0,4 -0,3 8,4 -0,2 -0,4
Sono soddisfatti dei rapporti con i 
docenti in generale (%)
decisamente sì -0,5 -2,7 0 -3,3 0,2 1,3 -1,1 -1,3 0,2 -0,9 0,8 -0,2 -1 -5,7 -0,4 -0,8
più sì che no -2 -0,4 -2 2,3 4,3 4 -5,4 -9 2,8 6,9 1,6 -0,5 0,1 2,8 -0,2 0,5

Sono soddisfatti dei rapporti con gli 
studenti (%)

decisamente sì -1 4,3 -2,5 1,1 -1,5 -2 -1,3 -5,3 -0,1 -3,9 -1,3 -1,4 -2,1 -8,9 -1,4 -1,2
più sì che no 1 -4 1,7 -1,7 1,8 4,1 1,1 3,8 0,1 3,5 1,4 2,4 0,4 8,1 1,1 0,6

Valutazione delle aule (%)

sempre o quasi sempre adeguate 1 6,3 -0,5 -1,5 -0,3 0,3 -0,8 -3,4 0,3 -0,8 0,6 -1,2 -0,9 -0,2 -0,2 -0,2
spesso adeguate -0,4 -2,7 -0,2 0,3 -2,6 -7 -0,1 1,7 -0,1 -1,4 -0,6 4,4 0,3 1,5 -0,3 0,4

politico-sociale psicologico scientifico TOTALEinsegnamento letterario linguistico medico

politico-sociale psicologico scientifico TOTALEinsegnamento letterario linguistico medico
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(Fonte: AlmaLaurea, punto 7 del questionario – http://www.almalaurea.it) 

http://www.almalaurea.it/
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5. Qualità della ricerca 
dipartimentale 

(parte facoltativa) 
 

 

In questa parte il NdV può inserire, sulla base di proprie informazioni, eventuali riflessioni 

e valutazioni in merito alle schede SUA-RD e SUA-Terza missione compilate dell'ateneo.  

 

Il NdV ha deciso di non procedere alla valutazione della ricerca dipartimentale per l’anno 

corrente. 
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6. Valutazione della performance 
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6.1 Valutazione della performance 

Il NdV elabora una breve relazione delle attività svolte nel 2014 nelle sue funzioni di OIV 

(ottemperando a quanto previsto dall’art.14 c. 4 l. a) del d.lgs.150/2009), riportando 

anche le prime reazioni degli organi di governo dell’ateneo sulle nuove Linee guida sulla 

gestione integrata del ciclo della performance pubblicate dall’ANVUR il 20 Maggio 2015 

sul proprio sito istituzionale (http://www.anvur.org).  

 

In questa sezione, viene riportata una breve sintesi dell’attività svolta dal Nucleo nella sua 

funzione di OIV per il 2014, tenuto conto dei cambiamenti intervenuti nel corso dell’anno 

con il passaggio delle competenze tra A.N.AC. e ANVUR; si procede quindi a riferire sulle 

prime reazioni dell’Ateneo rispetto alle nuove linee guida sulla gestione del ciclo della 

performance. 

Il ruolo del Nucleo rispetto al ciclo delle performance e, più in generale, rispetto 

all’attività di pianificazione e controllo svolta dall’Ateneo, è stato interpretato come:  

 non limitato alla sola vigilanza sulla correttezza degli adempimenti, ma anche 

 di impulso per un miglioramento continuo dei processi, al fine di accrescerne 

efficacia e efficienza.  

Sintetizzando le attività svolte nell’anno, in primo luogo il Nucleo ha presidiato 

l’evoluzione del quadro normativo,  

 sia seguendo le diverse emanazioni che, in particolare dopo il D.Lgs 150/2009, si 

sono succedute nel tempo (tra le altre, L. 190/2012 sulla prevenzione della 

corruzione, il D.Lgs. 33/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità e trasparenza e il D.Lgs. 39/2013),  

 sia attraverso la partecipazione ad incontri con il Direttore Generale. 

Come anticipato è stato dato altresì continuo impulso affinché la produzione 

documentale derivante da obblighi normativi sia integrata in un processo di pianificazione 

e controllo strategico.  

Il Nucleo ha quindi esercitato una regolare pressione affinché si realizzasse un efficace 

sistema di analisi, formazione ed esplicitazione degli obiettivi strategici dell’Ateneo, 

http://www.anvur.org/attachments/article/807/Linee%20Guida%20Atenei.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/807/Linee%20Guida%20Atenei.pdf
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definizione delle strategie e declinazione degli obiettivi in una logica di cascading che 

integrasse: 

- il ciclo delle performance (D.Lgs 150/2009), - la programmazione triennale (L. 43/2005) 

e, con questi, - la dimensione didattica-ricerca-terza missione, - la dimensione tecnico-

amministrativa, fino ad includere la dimensione finanziaria, come è stato più volte 

sottolineato in occasione dei pareri al bilancio.  

Analogo impulso è stato dato al fine di arrivare ad una forte integrazione tra 

programmazione e controllo (misurazione, valutazione, feedback). 

Sempre in tale ambito, anche su suggerimento del Nucleo, a partire dal mese di febbraio 

2014 è stato attivato un assegno di ricerca al fine di approfondire tali tematiche per 

coadiuvare l’Amministrazione e creare con essa un punto di contatto, avente quale 

oggetto lo “Sviluppo di un sistema di pianificazione e controllo strategico per l'Università 

degli Studi di Firenze per la creazione di un modello integrato che consenta la coerente e 

concreta declinazione di ciascun documento strategico o programmatorio in tutti gli altri 

strumenti di gestione e di controllo”. 

In particolare, il progetto di ricerca, a partire dai contenuti concreti ed in corso di 

realizzazione, se non addirittura realizzati, dovrà consentire lo sviluppo di due significativi 

esiti: 

 la redazione di un piano strategico che renda anche all’esterno stabile e 

trasparente il programma d’Ateneo, le sue scelte fondanti e azioni di interesse da 

perseguire in obiettivi predefiniti; 

 la creazione di un modello gestionale che consenta la declinazione dei macro 

obiettivi contenuti nel Piano, negli obiettivi strategici e operativi previsti nel Piano 

della Performance nonché la verifica di una forte e puntuale integrazione della 

fase di programmazione con quella del controllo, misurazione e incentivazione 

delle performance organizzative e individuali. 

Tale attività di supporto e impulso è stata comunque accompagnata da quella di vigilanza 

e garanzia in senso proprio (D.Lgs 150/2009 art. 14), come attestano i numerosi richiami 

del NdV alle scadenze, e le osservazioni di forma e merito nei confronti dei documenti 

prodotti dall’Amministrazione. Nel corso del 2014, infatti, a seguito dell'interruzione 

anticipata dell'incarico al precedente Direttore Generale, si è verificato l'avvicendamento 

al vertice dell'Amministrazione, con l'ingresso del nuovo DG avvenuto il 01 febbraio. La 
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richiesta da parte degli organi di governo di procedere ad una profonda revisione 

dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione, in particolare a livello centrale, ha 

portato l'azione amministrativa a concentrarsi su tali aspetti, e si sono osservati ritardi ed 

incertezze nella produzione di alcuni documenti relativi ad adempimenti previsti per la 

gestione del ciclo della performance. 

 

Infine, in merito al recepimento e alle prime reazioni dell’Ateneo rispetto alle nuove Linee 

Guida dell’ANVUR sulla gestione del Ciclo della Performance, il Nucleo attesta il continuo 

sforzo dell’Amministrazione al fine di colmare l’importante divario culturale della 

struttura (proprio delle pubbliche amministrazioni in genere) rispetto alle istanze di 

gestione per obiettivi che, a partire dalla D.Lgs 150/2009, sono divenute sempre più 

pressanti.  

In tal senso il Nucleo apprezza la crescente attenzione dimostrata dalla Direzione 

amministrativa ed auspica la creazione di appositi eventi e percorsi formativi volti ad una 

crescente sensibilizzazione dell’intera struttura. 

Al fine di scambiare alcune prime impressioni sul documento "Linee Guida per la gestione 

integrata del Ciclo delle Performance delle Università statali Italiane", sottoposto 

dall'ANVUR all'attenzione degli Atenei si è tenuto un incontro in data 23/06/2015 tra il 

Coordinatore del Nucleo, un membro del Consiglio di Amministrazione, un delegato del 

Rettore ed il Direttore Generale. 

Dalla discussione è emersa l'opinione condivisa che prima ancora di poter avanzare 

considerazioni di merito su aspetti specifici del documento sia necessario chiarire 

preliminarmente quale sia la sua naturale evoluzione, ovvero se vi sia intenzione da parte 

di ANVUR e Ministero di rendere lo schema proposto operativo in tempi brevi e a 

legislazione invariata, oppure se alcune delle idee descritte nel documento debbano 

essere interpretate come proposte per interventi legislativi volti a modificare ed integrare 

la normativa attuale.  

Alcune valutazioni di merito, che potranno essere svolte in seguito, dipendono dalla 

scelta che verrà effettuata: non appare infatti ovvio, nel caso in cui si intenda 

concretizzare la prima opzione, come si armonizzino con la legislazione attualmente 

vigente alcune indicazioni delle linee guida, fra le quali, a solo titolo di esempio si possono 

citare: Il piano integrato, che dovrebbe integrare in sé documenti ad oggi ben distinti; il 
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raccordo ipotizzato nel paragrafo 7 fra indicatori relativi a didattica e ricerca (già definiti 

ed applicati) e indicatori relativi alla performance amministrativa (da definire "in futuro"); 

la composizione e una eventuale articolazione interna dei Nuclei, in un certo senso 

implicitamente evocata laddove ci si riferisce alla richiesta di particolari competenze di 

una parte dei componenti; l'esercizio della funzione OIV in più Atenei; la collaborazione 

fra Nucleo e revisori dei conti; etc ... 

Riguardo al Sistema di misurazione e valutazione della performance va segnalato che la 

direzione amministrativa, insieme ad una delegazione degli Organi di Governo ed in 

collaborazione con il Nucleo di Valutazione, è intenzionata ad avviare un progetto di 

revisione dei sistemi di valutazione del personale attualmente in uso, al fine di progettare 

un nuovo impianto di misurazione organico, volto alla concreta verifica del 

raggiungimento degli obiettivi attraverso l’individuazione di indicatori funzionali al 

costante monitoraggio ed alla valutazione della performance organizzativa ed individuale. 
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suggerimenti 
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7.1 Raccomandazioni e suggerimenti 

Il NdV sulla base delle valutazioni esposte in precedenza, indica in modo coerente e 

sistematico le raccomandazioni operative che rivolge agli attori del sistema di AQ 

dell'ateneo e all'ANVUR. Nel caso che le informazioni a disposizione dei NdV non siano 

sufficienti a formulare le valutazioni richieste in precedenza, occorre segnalare queste 

criticità, indicando le carenze specifiche, e indicando l'azione correttiva di acquisizione 

delle informazioni da porre in essere negli anni successivi. Inoltre, il NdV potrà indicare 

motivatamente se ritiene che il supporto fornito dalle strutture di ateneo, in termini di 

strutture, personale e/o risorse economico-finanziarie, è tale da garantire di adempiere ai 

compiti istituzionali in piena autonomia. Infine, qui possono essere aggiunti ulteriori 

elementi valutativi non esplicitamente richiesti nelle parti precedenti, ma ritenuti utili dal 

NdV per una più completa analisi valutativa.  

 

La ricerca della qualità, sia per quanto riguarda i risultati dell’attività formativa e di ricerca 

che i servizi resi all'utenza, 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.  

Occorre tuttavia ricordare che la qualità conseguita non può essere avulsa dalle risorse a 

disposizione per perseguirla: purtroppo è invalsa l’idea, certo favorita anche dalla 

perdurante crisi economica che sta attraversando il Paese, che le reiterate “revisioni di 

spesa” non possano che sostanziarsi con il taglio delle risorse disponibili per l’erogazione 

dei servizi, invece che focalizzarsi su una ridefinizione e ottimizzazione del loro impiego.  

Le conseguenze di questo indirizzo di fondo nella politica di finanziamento delle 

Università da parte dello Stato continuano a manifestarsi, generando situazioni di 

sofferenza, sia per quanto riguarda la disponibilità e lo stato delle infrastrutture, la 

numerosità del corpo docente, e la possibilità di acquisizione e rinnovo del patrimonio 

bibliotecario e della strumentazione scientifica.  

Pur considerando tale problema di base, si riassumono nel seguito alcune osservazioni e 

suggerimenti relativamente alle diverse sezioni della relazione. E' inevitabile sottolineare 

che molte delle indicazioni sottoriportate coincidono con quelle già presenti nella 
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precedente relazione, non avendo il Nucleo potuto rilevare nel corso dell'ultimo anno 

sostanziali variazioni rispetto ad alcune delle problematiche segnalate: occorre tuttavia 

osservare che alcune di esse, per loro natura, risentono di condizioni esterne all'Ateneo 

che sono rimaste immutate, mentre altre non potevano essere realisticamente risolte 

nell'arco di un solo anno, richiedendo interventi di programmazione pluriennale. 

Riteniamo quindi opportuno riproporle in questa sede, affinché siano oggetto di 

attenzione della nuova amministrazione dell'Ateneo che si insedierà il prossimo 1 

novembre.  

 

Sistema di Assicurazione della Qualità 

Riguardo al Sistema di AQ di Ateneo il Nucleo sottolinea di nuovo l’importanza di uno 

specifico e rapido impegno sui temi seguenti. 

Appare opportuno definire esplicitamente una struttura tecnico-operativa di supporto al 

Presidio di Qualità. 

Risulta inoltre non più rinviabile il ripristino della dotazione di personale assegnata 

all’Ufficio di supporto al NdV che si trova altrimenti ad operare in situazione di estrema 

difficoltà, con i membri costretti in molte occasioni ad assumersi compiti propri di una 

struttura tecnico-amministrativa di supporto.  

E' opportuna una miglior 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 agli Organi di Governo) in un ottica di continuo feedback fra programmazione, 

valutazione e processi decisionali. 

A tale riguardo è auspicabile una revisione dei processi decisionali degli organi deliberanti 

in modo che siano previste 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 rischi di divenire solo un esercizio, con un incerto, indefinito e 

del tutto ipotetico impatto sulle decisioni da prendere. 

Continua a destare qualche perplessità la localizzazione presso le Scuole delle 

commissioni paritetiche, le cui relazioni ed indicazioni appaiono allo stato attuale avere 



 

150 
 

scarsa diffusione presso i Dipartimenti, cui sono tuttavia assegnate le deliberazioni 

relative all'impiego del personale docente e ad altri aspetti dell'organizzazione didattica. 

Per quanto riguarda i flussi informativi, sia interni che verso l'esterno, risulta essenziale 

procedere ad una accurata definizione della tipologia, localizzazione e responsabilità di 

mantenimento e aggiornamento dei dati necessari alla costruzione dei diversi indicatori 

utili alla valutazione della qualità dell’attività formativa e di ricerca e dei servizi erogati, 

con la costituzione di un insieme di banche dati di agevole accesso e piena compatibilità 

reciproca, in modo da evitare rischi di disallineamento, e conseguente inaffidabilità, delle 

informazioni rese disponibili: in altri termini, si ribadisce la necessità che il dato originale 

sia sempre unico, accessibile e aggiornato, mantenendo disponibili e accessibili serie 

storiche, laddove opportuno. 

Infine, si ritiene possa essere utile l'organizzazione di momenti di formazione rivolti alla 

generalità del personale TA e docente, e almeno alle rappresentanze degli studenti nei 

vari organismi, sul tema della assicurazione della qualità, e sulle opportunità che possono 

scaturire da un efficiente funzionamento del sistema ad esso preposto per il 

miglioramento della qualità dell'attività istituzionale e dei servizi offerti. 

Qualità della formazione a livello di ateneo e a livello di Corsi di Studio 

Considerato l’andamento pluriennale delle iscrizioni nei diversi CdS, il Nucleo di 

Valutazione esprime un giudizio favorevole rispetto ad una politica di orientamento e 

(auto)selezione all’ingresso degli studenti qualora questa consenta di ridurre gli 

abbandoni e favorisca l'iscrizione di studenti che poi progrediscano in maniera regolare 

negli studi. Si tratterà quindi di monitorare se le azioni intraprese da quei CdS che già 

hanno attuato procedure di selezione, e più in generale le politiche di orientamento e 

tutoraggio messe in atto dall’Ateneo e dalle Scuole, conducano ai risultati sperati sia in 

termini di riduzione dell’abbandono che di progressione della carriera. Dai dati finora 

disponibili emerge infatti che, nonostante i passi avanti fatti dall’Ateneo in termini di 

orientamento in ingresso e tutoraggio al primo anno, c’è ancora ampio margine di 

miglioramento in tali ambiti. Sarà anche interessante esaminare il prossimo anno se il 

nuovo sistema di tutoraggio introdotto nel corrente anno accademico, coinvolgendo 

studenti delle lauree magistrali e dottorandi in funzione di tutor, ha portato ai risultati 

sperati. Come già osservato nella sezione 2, il Nucleo ritiene positiva tale iniziativa, ma 
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raccomanda di riconsiderare gli impegni orari richiesti ai tutor, tenendo conto della 

compatibilità con il loro ruolo istituzionale all'interno dell'Ateneo 

Dall’esame fatto sui CdS, risultano dei corsi di laurea dell’Area Scientifica e Biomedica che 

soffrono di andamenti oscillatori sulle immatricolazioni legati prevalentemente agli esiti 

negativi ai test di ingresso ai corsi di Medicina e Chirurgia e la conseguente iscrizione di 

studenti a corsi di laurea in cui siano presenti insegnamenti i cui esami possano poi essere 

riconosciuti e convalidati in occasione dell’eventuale successivo passaggio al suddetto 

CdS. Si ritiene che tale anomalia, che altera pesantemente la qualità e l'efficienza dei corsi 

di studio interessati, richieda interventi urgenti che dovranno probabilmente interessare 

anche la normativa nazionale di accesso ai corsi di studio a numero programmato. 

In relazione alla sostenibilità dell'offerta formativa e alle risorse di personale docente, si 

ricorda che, a seguito del blocco del turn-over, il corpo docente dell'ateneo di Firenze ha 

subito negli ultimi anni un notevole ridimensionamento, che è per di più avvenuto in 

maniera quasi del tutto casuale, investendo i SSD con i docenti più anziani e proprio 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. Mentre il 

numero di PO in servizio ha continuato a diminuire nel corso dell'ultimo anno, una lieve 

inversione di tendenza si è osservata nel numero di PA, che appare tuttavia dovuta quasi 

esclusivamente a scorrimenti connessi al piano straordinario associati, vista la 

corrispondente diminuzione del numero di Ricercatori. Considerato che la stragrande 

maggioranza dei ricercatori svolge attività didattica si deve quindi concludere che le 

risorse disponibili per l'insegnamento sono ulteriormente diminuite nell'ultimo anno, 

anche includendo il contributo dei ricercatori a tempo determinato, il cui numero è 

rimasto sostanzialmente invariato nell'ultimo triennio. Di conseguenza, in particolare in 

alcuni SSD, il carico didattico pro-capite risulta rilevante, con possibili effetti negativi sulla 

qualità della didattica, e soprattutto dell'attività di ricerca, aspetto questo che potrebbe 

risultare particolarmente penalizzante per i ricercatori.  

A tale riguardo appare opportuna una considerazione a latere: la qualità dell'offerta 

formativa, sia a livello di Ateneo che di singolo CdS, è oggetto di attenta valutazione 

tramite opportuni indicatori che contribuiscono alla definizione delle quote premiali di 
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finanziamento. La qualità della formazione ed il suo miglioramento non possono però 

prescindere dal contributo dei singoli docenti, nei confronti dei quali, tuttavia, la qualità 

della attività didattica svolta non risulta avere al momento nessun effetto, positivo o 

negativo, né ai fini della assegnazione di risorse che della progressione di carriera, per le 

quali vengono in pratica considerati solo i risultati raggiunti nella ricerca e, in parte, in 

attività connesse con la “terza missione”. Se si è davvero interessati alla qualità della 

formazione, appare però ineludibile l'ideazione ed applicazione di opportuni correttivi, 

per evitare che proprio coloro dai quali essa più direttamente dipende siano indotti a 

ritenere l'attività didattica solo come un inevitabile orpello che sottrae tempo ed energie 

alle attività veramente utili, ed alla quale dedicare quindi solo il minimo impegno 

indispensabile.  

Ritornando al problema del reclutamento del personale docente, si ritiene auspicabile che 

siano messi a punto meccanismi in grado di favorire scelte consapevoli basate sulle 

risultanze delle analisi del Sistema di Qualità di Ateneo, sulla programmazione strategica 

dell'Ateneo e sulle necessità, sia didattiche che di ricerca, dei diversi SSD, attenuando gli 

effetti di elementi casuali e condizionamenti esterni, come la concentrazione anagrafica o 

la presenza di abilitati/idonei in certi settori invece che in altri, che hanno generato alcuni 

squilibri negli ultimi anni. 

Occorre comunque sottolineare che se sono doverose 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 e le condizioni necessarie al mantenimento e 

sviluppo di un diffuso sistema pubblico dell'alta formazione di qualità elevata. A tal 

proposito non appaiono sufficienti solo le risorse aggiuntive messe a disposizione degli 

Atenei per l'inserimento nei ruoli di personale esterno proveniente dall'estero o vincitore 

di bandi competitivi europei: le rigidità del nostro sistema, e non solo a livello economico, 

non permettono infatti spesso agli atenei statali italiani di competere a livello 

internazionale nell'attrarre i migliori ricercatori, né si può ritenere che queste possano 

essere le uniche ulteriori risorse assegnate alle Università per acquisire nuovo personale 

docente. 
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In merito alla mobilità internazionale, il Nucleo ritiene opportuno che l'Ateneo confermi 

quanto fatto finora per favorire la mobilità verso l'esterno, mettendo a disposizione fondi 

propri per incrementare la consistenza delle borse di studio mensili: è però necessario 

che anche le borse rese disponibili a livello nazionale raggiungano valori più prossimi al 

reale costo che gli studenti devono sostenere per un soggiorno all'estero. Sempre per gli 

studenti in uscita, appaiono necessari ulteriori sforzi per semplificare, anche tramite 

l'informatizzazione, le procedure amministrative relative ai programmi Erasmus, e si 

dovrebbero altresì rendere più chiare e, possibilmente, più uniformi fra le diverse Scuole 

e CdS, le regole e modalità di gestione dei programmi di mobilità, nonché il 

funzionamento dei servizi correlati. Per quanto riguarda invece gli studenti in ingresso, 

l'aumento del numero di corsi erogabili in lingua inglese può essere utile, ma non appare 

sufficiente. Sono infatti auspicabili anche azioni di potenziamento delle informazioni 

disponibili in inglese sul sito web di ateneo, e dovrebbero inoltre essere intraprese 

iniziative volte a migliorare l'insieme dei servizi offerti agli studenti stranieri che giungono 

nella città, chiedendo anche la collaborazione degli Enti Locali.  

Per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali, necessitano ancora di attenzione le 

dotazioni di aule e laboratori delle Scuole di Psicologia e Architettura: per quest'ultima in 

particolare appare necessario approfondire le motivazioni dell'opinione decisamente 

negativa espressa sui laboratori dai laureandi. In relazione al sistema bibliotecario, 

peraltro ben valutato dagli utenti, si rinnova la raccomandazione di intraprendere azioni 

che rendano possibile estendere l'orario di apertura alle ore serali e al fine settimana, 

come avviene in molti altri paesi avanzati. 

Infine, per quanto riguarda i possibili confronti a livello regionale, nazionale o 

internazionale sugli elementi distintivi dell’offerta formativa, il NdV auspica che essi 

possano essere svolti direttamente dall’ANVUR, o altrimenti che si provveda a fornire agli 

Atenei le informazioni necessarie per un confronto ragionato attraverso la strutturazione 

di banche dati ad hoc accessibili in lettura a tutti gli atenei. 

In relazione al più generale problema dell'organizzazione dell'attività formativa 

dell'Ateneo e dei servizi resi agli studenti, il Nucleo, alla luce di quanto già rilevato nella 

presente e nelle precedenti relazioni, alle quali si rimanda per i dettagli, raccomanda che 

si colga l'occasione offerta dalla procedura prevista dall'art. 59 dello Statuto di Ateneo per 
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un approfondito esame degli esiti della attuale articolazione in Scuole, valutando con 

attenzione la presenza di eventuali sovrapposizioni di compiti con CdS e Dipartimenti da 

un lato e amministrazione centrale dall'altro, l'efficiente impiego delle risorse di 

personale tecnico-amministrativo e delle rispettive competenze, l'omogeneità dei servizi 

resi agli studenti dalle diverse scuole.  

 

Rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi 

In attesa della attivazione di una modalità unificata a livello nazionale per la rilevazione 

dell'opinione degli studenti frequentanti, il Nucleo ribadisce la necessità di correggere nel 

frattempo alcune delle problematiche emerse con l'attivazione della rilevazione on-line, e 

già segnalate in precedenza, ovvero: l'eccessivo intervallo temporale che, con il sistema 

attuale, può separare l'effettiva frequenza dei corsi e la loro valutazione; la difficoltà di 

verificare quanto dichiarato dagli studenti in merito alla effettiva frequenza delle lezioni 

e, di conseguenza, la possibile scarsa omogeneità del campione; la copertura degli 

insegnamenti ancora non soddisfacente, in particolare in alcune scuole; la mancata 

possibilità di dare una valutazione distinta per ognuno dei docenti che eventualmente 

contribuiscono ad uno stesso corso. La soluzione di quest'ultimo problema potrebbe 

anche aiutare a favorire una maggior trasparenza nella diffusione dei risultati delle 

rilevazioni, la cui importanza il Nucleo vuole di nuovo sottolineare. 

Valutazione della Performance 

Come già osservato nel paragrafo relativo al sistema di AQ,  il funzionamento del Nucleo  

ha nell'ultimo anno  fortemente sofferto della carenza di personale assegnato all'Ufficio di 

supporto, che ha pesantemente condizionato le attività del Nucleo anche nelle sue 

funzioni di OIV. In considerazione anche di quanto contenuto nelle Linee Guida 

recentemente approvate dall'ANVUR, si ritiene essenziale che l’ateneo metta a 

disposizione del Nucleo un ufficio di supporto adeguato alle sue esigenze per 

l’espletamento della funzione di OIV (cfr. anche D.Lgs. 150/2009, art.14 comma 9). In 

considerazione degli obblighi di legge, il cui mancato o non puntuale rispetto può 

comportare serie ripercussioni, il Nucleo raccomanda inoltre che all'interno 

dell'amministrazione siano chiaramente individuate figure che, a seguito di opportuna 
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formazione, siano incaricate di curare gli aspetti operativi della gestione del ciclo della 

performance e di mantenere i collegamenti con la struttura di supporto all'OIV, anche al 

fine di favorire la massima diffusione fra i dirigenti ed il personale delle informazioni 

inerenti a tali temi e di assicurare il tempestivo recepimento di eventuali aggiornamenti 

normativi.  

 

 

Legenda di alcune sigle 

A.N.AC.: Agenzia Nazionale AntiCorruzione 

ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

AQ: Assicurazione della Qualità 

CdA: Consiglio di Amministrazione 

CdS: Corso di Studio 

CPds: Commissione Paritetica docenti-studenti 

GAV: Gruppo di AutoValutazione 

NdV: Nucleo di Valutazione 

OIV: Organismo Indipendente di Valutazione 

OJP: Orientamento e Job Placement 

PQ: Presidio della Qualità 

PTA: Personale Tecnico Amministrativo 

SUA-CdS: Scheda Unica di Autovalutazione-Corsi di Studio 

SUA-RD: Scheda Unica di Autovalutazione-Ricerca Dipartimentale 
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A - Questionario mobilità internazionale degli studenti 
 

Mobilità per crediti 

Tabella 1.1A - 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 

  (Fonte: Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti) 

I livello III livello I livello

Corsi di 
laurea

Corsi di laurea 
specialistica 
/magistrale

Corsi di 
laurea a ciclo 

unico
Corsi di dottorato Corsi di laurea

Corsi di laurea 
specialistica 
/magistrale

Corsi di laurea a 
ciclo unico

Corsi di laurea 
di I e II Ciclo 
(compr. cicli 

unici)

Corsi di 
dottorato

Austria 2 2 0 0 0 3 0 0 17 0
Belgio 4 15 6 0 2 15 0 0 27 0
Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Croazia 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Danimarca 3 9 5 0 1 2 1 0 2 0
Eire 7 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Estonia 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Finlandia 7 3 1 0 3 0 0 0 11 0
Francia 42 21 39 0 4 24 2 0 105 0
Germania 24 14 14 1 3 15 1 0 107 0
Grecia 1 0 3 1 0 2 0 0 24 0
Islanda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lituania 3 0 3 0 0 0 0 0 8 0
Lussemburgo 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Malta 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Norvegia 5 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Paesi Bassi 13 9 6 1 0 11 0 0 9 0
Polonia 2 5 1 0 0 0 0 0 49 0
Portogallo 7 5 12 0 2 3 0 0 57 0
Regno Unito 27 11 4 0 2 24 6 0 33 0
Repubblica Ceca 5 4 4 0 0 0 1 0 22 0
Romania 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0
Slovacchia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Spagna 95 27 83 0 8 23 3 0 309 0
Svezia 10 7 4 0 0 6 0 0 4 0
Svizzera 1 4 1 0 0 8 0 0 9 0
Turchia 1 4 7 0 0 0 0 0 46 0
Ungheria 1 1 5 0 3 7 1 0 11 0

Totale 263 145 200 4 28 145 15 0 882 0

Mobilità nell’ambito del 
territorio europeo (*)

N° studenti in uscita per studio a.a. 2013/14 N° studenti/ neolaureati in uscita per tirocinio a.a. 2013/14 N° studenti in entrata a.a. 
2013/14

II livello II livello

Neo-
laureati
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Tabella 1.1B - Numero di studenti, neo-laureati e dottorandi in entrata ed in uscita distribuiti per codice ISCED3, ciclo di studio e finalità della  

mobilità (studio/tirocinio) – programma LLP.B - Questionario attività stage e tirocini degli studenti e dei laureati 

 

(Fonte: Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti) 

 

 

 

 

I livello III livello I livello

Corsi di laurea
Corsi di laurea 

specialistica 
/magistrale

Corsi di laurea a 
ciclo unico

Corsi di dottorato Corsi di laurea
Corsi di laurea specialistica 

/magistrale
Corsi di laurea a ciclo unico

Corsi di 
laurea di I e 

II Ciclo 
(compr. cicli 

unici)

Corsi di dottorato

0
General Programmes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Education 4 3     0 0 0 0 0 17 0
2 Humanities and Arts 64 29 65 1 7 12 3 0 266 0

3
Social sciences, 
Business and Law 101 56 57 1 9 46 0 0 284 0

4

Science, 
Mathematics and 
Computing 13 12 0 0 2 37 0 0 71 0

5

Engineering, 
Manufacturing and 
Construction 12 17 0 2 0 31 0 0 42 0

6
Agriculture and 
Veterinary 19 1 0 0 5 10 0 0 23 0

7
Health and welfare

22 13 78 0 4 4 12 0 139 0
8 Services 28 14 0 0 1 5 0 0 40 0

Area non nota/dato 
non disponibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 263 145 200 4 28 145 15 0 882 0

Codice 
ISCED

Descrizione

N° studenti in uscita per studio a.a. 2013/14 N° studenti/ neolaureati in uscita per tirocinio a.a. 2013/14
N° studenti in entrata a.a. 2013/14

II livello II livello

Neo-laureati
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Tabella 1.2A - 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. 

 

 

(Fonte: Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti) 

 

 

I livello III livello I livello

Corsi di laurea
Corsi di laurea 

specialistica 
/magistrale

Corsi di laurea a ciclo 
unico

Corsi di dottorato Corsi di laurea
Corsi di laurea 

specialistica /magistrale
Corsi di laurea a ciclo unico

Corsi di laurea di I 
e II Ciclo (compr. 

cicli unici)
Corsi di dottorato

Francia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Mobilità 
nell’ambito del 

territorio europeo 
(*)

N° studenti in uscita per studio a.a. 2013/14 N° studenti/ neolaureati in uscita per tirocinio a.a. 2013/14
N° studenti in entrata a.a. 2013/14

II livello II livello

Neo-laureati

I livello III livello I livello

Corsi di laurea
Corsi di laurea 

specialistica 
/magistrale

Corsi di laurea a ciclo 
unico

Corsi di dottorato Corsi di laurea
Corsi di laurea 

specialistica /magistrale
Corsi di laurea a ciclo unico

Corsi di laurea di I 
e II Ciclo (compr. 

cicli unici)
Corsi di dottorato

Australia 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Brasile 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cina 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Corea del Nord 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
India 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Messico 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Stati Uniti 
d'America

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Territori Palestinesi 
Occupati 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 39 5 0 0 0 0 0 0 0

Mobilità extra 
europea (*)

N° studenti in uscita per studio a.a. 2013/14 N° studenti/ neolaureati in uscita per tirocinio a.a. 2013/14
N° studenti in entrata a.a. 2013/14

II livello II livello

Neo-laureati
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Tabella 1.2B - Numero di studenti, neo-laureati e dottorandi in entrata ed in uscita distribuiti per codice ISCED4, ciclo di studio e finalità della 
mobilità(studio/tirocinio).  

 
(Fonte: Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti) 

I livello III livello I livello

Corsi di laurea
Corsi di laurea 

specialistica 
/magistrale

Corsi di laurea a 
ciclo unico

Corsi di dottorato Corsi di laurea
Corsi di laurea 

specialistica 
/magistrale

Corsi di laurea a 
ciclo unico

Corsi di 
laurea di 
I e II Ciclo 
(compr. 

 

Corsi di dottorato

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Social sciences, 
Business and Law 0 40 2 0 0 0 0 0 0 0

4

Science, 
Mathematics and 
Computing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Engineering, 
Manufacturing and 
Construction 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 0 3 0 0 0 0 0 0 0
8 Services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99

Area non nota/dato 
non disponibile

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 40 5 0 0 0 0 0 0 0

N° studenti in uscita per studio a.a. 2013/14 N° studenti/ neolaureati in uscita per tirocinio a.a. 2013/14

II livelloII livello

Descrizione
Codice 
ISCED

N° studenti in entrata a.a. 
2013/14

Neo-laureati
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 - Altra mobilità 

Tabella 2 - 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 -, etc). 

 

 
(Fonte: Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti). NB: non è stato possibile ricavare queste informazioni nei tempi previsti per la consegna di questa 
Relazione 
 
 
 
 

I 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                         

1 Education                         

2
Humanities and Arts

                        

3
Social sciences, 
Business and Law                         

4

Science, 
Mathematics and 
Computing                         

5 Engineering,                         

6
Agriculture and 
Veterinary                         

7 Health and welfare                         
8 Services                         

99 Area non nota/dato                         
0 0 0 0 0 0Totale

Codice 
ISCED

Descrizione

N° studenti in uscita per studio a.a. 2013/14 N° studenti in entrata a.a. 2013/14
II livello
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 - 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. 2013/14, risultanti 
dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti, aggregati per codice ISCED.  

 

 
(Fonte: Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti) 

 
 
 
 

 

I livello

Corsi di 
laurea

Corsi di 
laurea 

specialistica 
/magistrale

Corsi di laurea 
a ciclo unico

0 General Programmes
1 Education 66,00 108,00 17,00
2 Humanities and Arts 1.107,00 621,00 0,00
3 Social sciences, Business and Law 2.696,00 1.776,00 1.061,00
4 Science, Mathematics and Computing 120,00 171,00 0,00

5
Engineering, Manufacturing and 
Construction 323,00 956,00 1.409,00

6 Agriculture and Veterinary 191,00 63,00 0,00
7 Health and welfare 166,00 65,00 2.599,50
8 Services 146,00 135,00 0,00

99 Area non nota/dato non disponibile
Totale 4.815,00 3.895,00 5.086,50

Codice 
ISCED

Descrizione

N° di CFU acquisiti a.a. 2013/14
II livello
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 - Le lauree e i corsi di dottorato a doppio titolo e a titolo congiunto A.A. 2013/2014 

Tabella 4 - Numero di corsi a “doppio titolo” (double degree) e a “titolo congiunto” (joint degree) attivi nell’A.A. 2013/2014. 

Codice 
ISCED Area di studio 

N° di corsi a doppio titolo o a titolo congiunto attivi nell'a.a. 2013/14 
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                          
1 Education                   2          
2 Humanities and Arts 1 2      34      

3 Social sciences, Business and 
Law      1 1 

8 
     

4 Science, Mathematics and 
Computing                

14 1 

5 Engineering, Manufacturing 
and Construction 1 1      

17 
     

6 Agriculture and Veterinary                2      
7 Health and welfare                0      
8 Services                0      

99 Area non nota/dato non 
disponibile                

     
     

Totale   2 4 1 77 1 
(Fonte: Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della Didattica, Ufficio Programmazione e Sviluppo della Didattica, Ufficio Dottorato di Ricerca) 
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 - Spesa e borse per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale 

Tabella 5.1 - Spesa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale. 

 
(Fonte: Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti) 

 

 

 

 

Spese impegnate nell'anno 
finanziario 2013 (importi in 

euro)

Spese effettivamente 
sostenute nell'anno 

finanziario 2013 (importi in 
euro)

- contributi per mobilità LLP 0 € 61,805.00
- contributi per mobilità non LLP 0 0
- altre spese per la gestione della mobilità € 130,000.00 € 130,000.00

- fondo a sostegno L. 170 € 381,795.00 € 381,795.00
- altri fondi 0 0

- contributi per mobilità LLP € 1,135,995.00 € 1,135,995.00
- contributi mobilità non LLP         
- altre spese per la gestione della mobilità         

- pubbliche (es.: Amministrazioni locali e Enti/Aziende per il Diritto allo studio) 0 € 185,672.00
- private 0 0

Totale 0 0

Fondi UE

Fondi MIUR

Fondi di Ateneo:

Fondi da altre istituzioni
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Tabella 5.2 - Numero di borse di mobilità riconosciute complessivamente agli studenti (secondo la logica “uno studente-una borsa”); sono state 
distinte quelle riservate ai disabili, e le relative mensilità totali erogate. 

 
(Fonte: Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti) 

 

 - Disponibilità di posti alloggio e di servizi di supporto per la mobilità internazionale 

Tabella 6.1 - Studenti e dottorandi in entrata che hanno effettivamente beneficiato di posti letto, tra le tipologie di alloggio elencate, nel corso 
dell’anno accademico 2013/14. 

 
(Fonte: Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti) 

 

 

N° borse di 
mobilità*

Numero di 
mensilità

N° borse di 
mobilità*

Numero di 
mensilità

N° totale 800 5.027 0 0
- di cui per disabili 0 0 0 0

Totale 800 5.027 0 0

a.a. 2013/14
Programma LLP Programmi diversi da LLP

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
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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 

Servizi e Attività offerti 

 
(Fonte:Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti) 

 

 

 

 

 

 
 

 

SI NO SBIANCA
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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B - Questionario attività stage e tirocini degli studenti e dei laureati  

 - Stage e tirocini (A.A. 2013/2014) 

 
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   

 

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  

 
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   
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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. 2013/2014 

 
3. Numero di tirocini e stage curriculari avviati nell'A.A. 2013/2014  

  Tirocini Stage Totale 

a. Triennale (n.o.)    5.123     17   5.140 

b. Magistrale    1.473     44   1.517 

c. Magistrale a ciclo unico    1.592         1.592 

e. Totale tirocini e stage curricul.  8.188  61  8.249 
 

 
4. Distribuzione del numero di tirocini e stage curriculari avviati nell’A.A. 2013/2014 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. Triennale          89     612     1.129     1.252     2.044     14   5.140 

b. Magistrale          7     352     634     372     114     38   1.517 

c. Magistrale a ciclo unico          98     738     145     310     275     26   1.592 

e. Totale tirocini e stage curriculari  0  194  1.702  1.908  1.934  2.433  78  8.249 
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5. Distribuzione del numero di tirocini e stage curriculari avviati nell’A.A. 2013/2014 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. Triennali    1.482     1.055     2.603               5.140 

b. Magistrali    418     766     333           118   1.517 

c. Magistrali a ciclo unico    670     169     753           65   1.592 

e. Totale tirocini e stage curriculari  2.570  1.990  3.689  0  183  8.249 

 

- Stage post-lauream 

6. Quanti stage post-lauream sono stati organizzati dall’Ateneo (esclusi i dottorati e i master)?  

a) In Italia:    215  

b) Altri in Europa:    4  

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  

 



 

171 
 

 
9. Indicare se è previsto il rilascio di una certificazione di tipo Europass Formazione1 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 
(Fonte: Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement, Ufficio Servizi Statistici e Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti ) 
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C - Dotazione di personale docente e tecnico amministrativo ed assegnisti di ricerca dei Dipartimenti 

 - Personale afferente ai Dipartimenti 

 

n. Dipartimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Architettura – DIDA  23  38  52  0  39  1  69  37  34  20  3  0  * 

2  Biologia  9  11  22  0  20  1  33  19  31  7  2  0    

3  Chimica “Ugo Schiff”  20  29  39  0  52  13  80  54  36  11  1  1    

4  Chirurgia e Medicina Traslazionale  8  33  23  0  23  2  16  9  39  12  0  0    

5  Fisica e Astronomia  14  26  33  0  46**** 10  74  58  33  14  0  0  * 

6  Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali - 
GESAAF  14  20  18  0  29  3  36  24  26  8  0  0    

7  Ingegneria Civile e Ambientale – DICEA  13  16  13  0  16  2  31  28  17  6  4  1    

8  Ingegneria Industriale  15  18  22  0  78  10  56  44  29  17  6  2  * 

9  Ingegneria dell’Informazione  18  22  20  0  65  19  64  41  22  8  2  2    

10  Lettere e Filosofia  27  19  19  0  26  0  45  21  15  12  1  0    

11  Lingue, Letterature e Studi Interculturali  11  14  20  0  4  1  40  28  54  7  2  0  ** 

12  Matematica e Informatica “Ulisse Dini”  30  28  28  0  9  0  30  28  11  8  0  0    

13  Medicina Sperimentale e Clinica  35  51  63  0  84  7  65  33  52  18  0  0    

14  Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del 
Bambino (NEUROFARBA)  17  29  37  0  62  10  87  62  36  15  4  2  * 

15  Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 'Mario Serio'  21  30  41  0  55  3  54  26  42  12  0  0    

16  Scienze Giuridiche – DSG  41  22  25  0  19  0  52  27  18  15  0  0  * 

https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2015/first_page_allegati.pl?prima=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&hidden_param=10Trjqmtyos7szuvden&statale=1&aperta=3&pass=2&dopo=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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n. Dipartimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17  Scienze Politiche e Sociali  15  21  16  0  19  0  20  13  15  14  0  0  * 

18  Scienze della Formazione e Psicologia  13  16  15  0  19  0  34  16  24  17  1  1  * 

19  Scienze della Salute  11  17  35  0  33  0  12  7  30  9  0  0    

20  Scienze della Terra  9  19  15  0  37  4  31  20  24  8  2  2    

21  Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente - 
DISPAA  19  23  30  0  47  4  49  34  42  16  1  0  * 

22  Scienze per l'Economia e per l'Impresa - DISEI  35  35  41  0  18  1  15  11  19  17  0  0  *  
23  Statistica, Informatica e Applicazioni 'G.Parenti'  19  19  11  0  11  0  12  10  13  4  0  0    

24  Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo – 
SAGAS  21  35  23  0  17  0  51*** 37  16  12  0  0  11  

   Sub totale dipartimenti 458  591  661  0  828  91  1056  687  678  287  29  11    
* NOTA - Ai Dipartimenti di DISPAA, DIDA, DISEI, DSG, DIEF, NEUROFARBA, FISICA E ASTRONOMIA, DSPS, SCIFOPSI è stato aggiunto il personale amministrativo della scuola che 
afferisce agli stessi. 
** NOTA - Nel computo del personale Tecnico Amministrativo sono inclusi anche i Collaboratori Linguistici. 
*** 6 dottorandi (tutti con borsa) hanno il co-tutor presso il SAGAS, e il tutor presso gli Atenei di Pisa e Siena, in convenzione nel dottorato 
****Il dato fornito dall'Ufficio servizi statistici corrispondeva a 51 assegnisti di ricerca, il Dipartimento ha comunicato che il numero effettivo degli assegnisti ammonta a 46 
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 - Personale afferente ai Centri di Ricerca 

n. Centro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Amministrazione Centrale  0  0  0  0  0        414  299  9  5    

2  BIBLIOTECA AREA BIOMEDICA  0  0  0  0  0        13  1  0  0    

3  BIBLIOTECA AREA SCIENZE  0  0  0  0  0        23  1  0  0    

4  BIBLIOTECA AREA SCIENZE SOCIALI  0  0  0  0  0        40  2  0  0    

5  BIBLIOTECA AREA SCIENZE TECNOLOGICHE  0  0  0  0  0        28  0  0  0    

6  BIBLIOTECA AREA UMANISTICA  0  0  0  0  0        45  0  2  0    

7  Biblioteca Digitale  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.) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

9 
 C.TRO INTERDIP. DI RICERCA 
"FARMACOUTILIZZAZIONE, FARMACOEPIEMIOLOGIA. 
FARMACOVIGILANZA E FAMACOEONOMIA (CIRF) 

0  0  0  0  0        0  0  0  0    

10  C.TRO INTERDIP. DI RICERCA PER LA VALORIZZAZIONE 
DEGLI ALIMENTI (C.e.R.A.) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

11  C.TRO INTERDIP. DI RICERCA SULLE "CEFALEE 
PRIMARIE" (CIRCEF) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

12  C.TRO INTERDIP. PER L'ENERGIE ALTERNATIVE E 
RINNOVABILI (CREAR) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

13  C.TRO INTERDIP. PER LO STUDIO DELLE DINAMICHE 
COMPLESSE (C.S.D.C.) 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) 

0  0  0  0  0        0  0  0  0    

15  CENT. STUD. ONCO. SPER. E CLIN. FINAL. ALLA RICE. 0  0  0  0  0        0  0  0  0    
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n. Centro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGLI ASPETTI BIOMOLEC.DELLA DIAG.E DEL TRATTA. 
DELL NEOPLASIE UMANE 

16 
 CENT.RIC.TRASF. ALTA FORMAZ. STUD. LIVEL. MOLEC. 
CLIN. MALATTIE CRON. INFIAMM.DEGE.NEOPL.SVILUP. 
NUOVETERAPIE - DENOthe 

0  0  0  0  0        0  0  0  0    

17  CENTRO DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'ATENEO 
FIORENTINO (CSIAF) 0  0  0  0  0        62  9  1  0    

18  CENTRO DI CRISTALLOGRAFIA STRUTTURALE 
(C.R.I.S.T.) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

19  CENTRO DI RICERCA DI RISONANZE MAGNETICHE 
NUCLEARI (CERM) 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) 

0  0  0  0  0        0  0  0  0    

21  CENTRO DI SERVIZI CULTURALI PER STRANIERI 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

22  CENTRO DI SERVIZI DI MICROSCOPIA ELETTRONICA E 
MICROANALISI (M.E.M.A.) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

23  CENTRO DI SERVIZI DI SPETTROMETRIA DI MASSA 
(C.I.S.M.) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

24  CENTRO DI SERVIZI DI STABULAZIONE DEGLI ANIMALI 
DA LABORATORIO "CE.S.A.L." 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.) 

0  0  0  0  0        0  0  0  0    

26  CENTRO DI SERVIZIO LINGUISTICO DI ATENEO 0  0  0  0  0        57  7  1  0    

27  CENTRO DI SERVIZIO STUDI PER LA STORIA DEL 
PENSIERO GIURIDICO MODERNO 0  0  0  0  0        0  0  0  0    
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n. Centro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28  CENTRO DI STUDIO E RICERCA PER LE PROBLEMATICHE 
DELLA DISABILITA' 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

29  CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUL 
SOUTHWEST DEGLI STATI UNITI 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

30  CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA 
BIOCLIMATOLOGIA 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

31  CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LO SVILUPPO 
PRECLINICO DELL'IMAGING MOLECOLARE 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

32 
 CENTRO INTERDIPARTIMENTALE TOMOGRAFIA IN 
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE "LUIGI AMADUCCI" 
(C.I.R.M.) 

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.) 

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.) 

0  0  0  0  0        0  0  0  0    

35  CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI DERMATOLOGIA 
BIOLOGICA PSICOSOMATICA (C.I.D.E.B.I.P.) 0  0  0  0  0        0  0  0  0  * 

36  CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI GEOPAREMIOLOGIA 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

37  CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI MEDICINA 
MOLECOLARE E BIOFISICA APPLICATA (C.I.M.M.B.A.) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

38  CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI METODOLOGIA DELLE 
SCIENZE SOCIALI (C.I.ME.S.S.) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

39  CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUL SUD 
EUROPA (CIRES) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

40  CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLA 
SELVAGGINA E SUI MIGLIORAMENTI AMBIENTALI A FINI 0  0  0  0  0        0  0  0  0    
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n. Centro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAUNISTICI (C.I.R.Se.M.A.F.) 

41  CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLA 
STORIA DELLE CITTA' TOSCANE (CIRCIT) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

42  CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLE BASI 
MOLECOLARI DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

43 
 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLE 
REAZIONI PERICICLICHE E SINTESI DEI SISTEMI ETERO 
E CARBOCICLICI 

0  0  0  0  0        0  0  0  0    

44  CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI SISTEMI E 
TECNOLOGIE PER LE STRUTTURE SANITARIE (TESIS) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

45  CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI SOCIOLOGIA 
POLITICA 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

46  CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDIO DELLA 
SCLEROSI SISTEMICA E MALATTIE FIBROSANTI 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

47 
 CENTRO INTERUNIVERSITARIO MACHIAVELLI SULLA 
STORIA DEI CONFLITTI STRUTTURALI DURANTE LA 
GUERRA FREDDA (CIMA) 

0  0  0  0  0        0  0  0  0    

48  CENTRO INTERUNIVERSITARIo DI FISIOPATOLOGIA 
EPATICA 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

49  CENTRO PER GLI STUDI E LE RICERCHE PARLAMENTARI 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

50  CENTRO RIC. E FORM. SVILUPPO COMPETITIVO IMPRESE 
SETTORE VITIVINICOLO ITALIANO (UNICESV) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

51  CENTRO STUDI ALDO PALAZZESCHI 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

52  CENTRO STUDI ERBARIO TROPICALE 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

53  CENTRO STUDI EUROPEO SULLO SVILUPPO LOCALE E 
REGIONALE 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

54  CENTRO STUDI ISTITUTO PAPIROLOGICO "Girolamo 0  0  0  0  0        0  0  0  0    
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n. Centro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitelli" 

55  CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI STRATEGICI ED 
INTERNAZIONALI E IMPRENDITORIALI (C.S.S.I.I.) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

56  CENTRO UNIVERSITARIO PER LO STUDIO DELLE 
MANIFESTAZIONI SISTEMICHE DA VIRUS EPATITICI 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.) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

58  Centro Interdipartimentale delle Tecnologie dei 
Microsistemi per la Qualità e la Sicurezza Ambientale 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

59 
 Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Innovazione 
dei Sistemi di Conoscenze Locali ed Indigene - INN-LINK-
S 

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 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

61  Centro Interuniversitario di Ricerca per le Scienze 
Attuariali e la Gestione dei Rischi  0  0  0  0  0        0  0  0  0    

62  Centro Interuniversitario di Ricerca sul Turismo (CIRT) 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

63  Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

64  Centro Italiano di Studi Elettorali C. I. S. E. 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

65  Centro Universitario Studi in Amministrazione Sanitaria 
(CUSAS) 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 0  0  0  0  0        12  9  1  1    

67  Centro di Comunicazione e Integrazione dei Media 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

68  FIRENZE UNIVERSITY PRESS  0  0  0  0  0        1  0  1  0    

69  ISTITUTO DI STUDI UMANISTICI: ANTICHITA', 0  0  0  0  0        0  0  0  0    
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n. Centro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOEVO,RINASCIMENTO (I.S.U.)  

70  LABORATORIO EUROPEO PER LA SPETTROSCOPIA NON 
LINEARE - LENS  0  0  0  0  0        13  6  0  0    

71  MUSEO DI STORIA NATURALE  0  0  0  0  0        54  8  0  0    

72  POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO  0  0  0  0  0        62  42  3  0  ** 

73  POLO CENTRO STORICO 1 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

74  POLO DELLE SCIENZE SOCIALI 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

75  POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 0  0  0  0  0        0  0  0  0    

76  Servizi di Polo 0  0  0  0  0        46  21  0  0    

77  UFFICIO COORDINAMENTO CENTRALE BIBLIOTECHE 0  0  0  0  0        6  4  0  0    

   Sub totale centri di Ricerca 0  0  0  0  0  0  0  0  880  409  18  6    
* NOTA - Disattivato dal 31/12/2013 
** NOTA - Al Polo Biomedico e Tecnologico è stato aggiunto il personale amministrativo della scuola che afferisce al DipINT. 
(Fonte: Ufficio Servizi Statistici, 24 Dipartimenti di Ateneo) 
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D - Ricerca scientifica: incassi e pagamenti per attività dei Dipartimenti 

n. Dipartimenti 

D.1 - Entrate D.1.1 D.2 - Uscite 

Da UE 

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*) 

Da MIUR 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubbliche 
italiane 

(centrali e 
locali) 

Enti 
pubblici 

di ricerca 
italiani 

Imprese 
italiane 

Soggetti 
privati 
italiani 

non profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit) 

Da 
Ateneo 
(***) 

Altre 
entra

te 

Totale 
entrate (al 

netto 
partite di 

giro) 

Totale 
entrate 

per 
attività in 
conto terzi 

Totale 
spese 

correnti 

Totale 
spese in 

conto 
capitale 

Totale 
spese (al 

netto 
partite di 

giro) 

Dipartimenti Post Lg240/2010 

1  Architettura – 
DIDA 662.889  0  267.832  747.726  26.634  379.160  65.439  0  182.053   2.331.733  941.161  2.845.052  39.285  2.884.337  

2  Biologia 63.284  1.550  109.712  48.820  131.704  62.046  46.892  6.447  79.498   549.953  124.631  1.045.464  43.906  1.089.370  

3  Chimica “Ugo 
Schiff” 633.052  37.530  456.180  252.306  2.384.473  263.154  63.629  0  311.868   4.402.192  543.215  4.006.385  1.499.785  5.506.170  

4 
 Chirurgia e 
Medicina 
Traslazionale 

0  0  22.082  307.322  12.348  169.835  47.107  3.000  103.549   665.243  363.543  942.705  48.101  990.806  

5  Fisica e 
Astronomia 7.870  184.594  580.038  226.385  154.896  127.347  49.809  28.000  183.675   1.542.614  41.031  2.011.855  141.295  2.153.150  

6 

 Gestione dei 
Sistemi Agrari, 
Alimentari e 
Forestali - 
GESAAF 

0  0  130.578  379.220  13.548  203.323  9.227  0  87.800   823.696  485.016  1.392.594  75.615  1.468.209  

7 

 Ingegneria 
Civile e 
Ambientale – 
DICEA 

129.549  5.626  352.143  743.485  46.921  229.179  634  351.239  141.887   2.000.663  600.755  2.132.409  55.962  2.188.371  

8  Ingegneria 
Industriale 3.727.855  0  413.693  222.002  69.242  528.356  54.624  86.445  131.079   5.233.296  2.196.212  6.759.948  555.918  7.315.866  

9  Ingegneria 
dell’Informazione 218.365  63.010  330.752  321.523  55.532  571.795  13.077  23.686  324.501   1.922.241 745.559  3.197.028 72.023  3.269.051  

10  Lettere e 
Filosofia 0  11.002  187.650  145.114  59.616  72.133  15.331  0  137.195   628.041 16.521  1.273.632 21.058  1.294.690  

11  Lingue, 0  0  127.102  45.911  12.933  45.729  2.670  0  77.817   312.162   901.399 4.076  905.475  

https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2015/first_page_allegati.pl?prima=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&hidden_param=10Trjqmtyos7szuvden&statale=1&aperta=4&pass=2&dopo=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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n. Dipartimenti 

D.1 - Entrate D.1.1 D.2 - Uscite 

Da UE 

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*) 

Da MIUR 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubbliche 
italiane 

(centrali e 
locali) 

Enti 
pubblici 

di ricerca 
italiani 

Imprese 
italiane 

Soggetti 
privati 
italiani 

non profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit) 

Da 
Ateneo 
(***) 

Altre 
entra

te 

Totale 
entrate (al 

netto 
partite di 

giro) 

Totale 
entrate 

per 
attività in 
conto terzi 

Totale 
spese 

correnti 

Totale 
spese in 

conto 
capitale 

Totale 
spese (al 

netto 
partite di 

giro) 

Letterature e 
Studi 
Interculturali 

12 
 Matematica e 
Informatica 
“Ulisse Dini” 

98.619  0  162.911  56.075  46.953  77.911  294  0  147.138   589.901 4.301  1.230.579 22.697  1.253.276  

13 
 Medicina 
Sperimentale e 
Clinica 

293.689  0  242.676  615.972  53.122  333.158  745.460  47.529  293.855   2.625.461 1.373.988  4.425.215 74.290  4.499.505  

14 

 Neuroscienze, 
Psicologia, Area 
del Farmaco e 
Salute del 
Bambino 
(NEUROFARBA) 

593.750  7.455  482.578 1.020.433 72.682  330.272  236.131  4.103  187.410   2.934.814 1.193.396  4.226.440 50.112  4.276.552  

15 

 Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche 'Mario 
Serio' 

201.766  22.206  576.979  479.252  599.070  284.793  473.241  0  195.793   2.833.100 253.000  3.239.370 59.719  3.299.089  

16  Scienze 
Giuridiche – DSG 848.233  17.453  196.474  100.417  19.841  66.539  33.853  0  151.263   1.434.073   956.440 11.688  968.128  

17  Scienze Politiche 
e Sociali 127.348  0  145.355  191.975  14.554  50.945  37.618  0  91.744   659.539 86.812  897.823 23.251  921.074  

18 
 Scienze della 
Formazione e 
Psicologia 

0  63.831  112.988  249.881  18.550  109.965  23.799  45.677  80.569    705.260 66.797  1.103.423 19.799  1.123.222  

19  Scienze della 
Salute 0  0  32.369  357.100  2.700  314.270  111.623  20.279  101.706   940.047 262.531  1.372.825 44.527  1.417.352  

20  Scienze della 
Terra 238.756  0  218.213  433.704  61.247  90.621  33.164  0  189.094   1.264.799 665.770  2.451.306 300.817  2.752.123  

21 

 Scienze delle 
Produzioni 
Agroalimentari e 
dell'Ambiente - 
DISPAA 

945.631  0  220.771  128.188  78.287  123.924  47.584  48.254  129.442   1.722.081 505.922  3.123.244 89.448  3.212.692  

22 
 Scienze per 
l'Economia e per 
l'Impresa - 

0  17.199  117.278  62.406  11.577  176.152  71.766  4.880  168.791   630.049 235.596  973.839 31.891  1.005.730  
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n. Dipartimenti 

D.1 - Entrate D.1.1 D.2 - Uscite 

Da UE 

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*) 

Da MIUR 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubbliche 
italiane 

(centrali e 
locali) 

Enti 
pubblici 

di ricerca 
italiani 

Imprese 
italiane 

Soggetti 
privati 
italiani 

non profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit) 

Da 
Ateneo 
(***) 

Altre 
entra

te 

Totale 
entrate (al 

netto 
partite di 

giro) 

Totale 
entrate 

per 
attività in 
conto terzi 

Totale 
spese 

correnti 

Totale 
spese in 

conto 
capitale 

Totale 
spese (al 

netto 
partite di 

giro) 

DISEI 

23 

 Statistica, 
Informatica e 
Applicazioni 
'G.Parenti' 

0  0  42.514  21.943  4.107  97.408  9.073  0  8   175.053 83.920  577.854 50.814  628.668  

24 

 Storia, 
Archeologia, 
Geografia, Arte e 
Spettacolo – 
SAGAS 

0  1.000  349.096  393.021  35.501  103.560  47.232  2.000  149.153   1.080.563 39.200  1.493.699 21.272  1.514.971 

   Totale 
Dipartimenti 8.790.656  432.456  5.877.964  7.550.181  3.986.038  4.811.575  2.239.277  671.539  3.646.888  0  38.006.574 10.828.877  52.580.528 3.357.349  55.937.877  

(*) 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.  
(Fonte: Ufficio Sistemi Informativi della Contabilità) 
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n. Centri 

D.1 - Entrate D.1.1 D.2 - Uscite 

Da 
UE 

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*) 

Da 
MIUR 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubbliche 
italiane 
(centrali 
e locali) 

Enti 
pubblici 

di 
ricerca 
italiani 

Imprese 
italiane 

Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit) 

Da 
Ateneo 
(***) 

Altre 
entrate 

Totale 
entrate 

(al 
netto 

partite 
di 

giro) 

Totale 
entrate 

per 
attività 
in conto 

terzi 

Totale 
spese 

correnti 

Totale 
spese 

in 
conto 

capitale 

Totale 
spese 

(al 
netto 

partite 
di giro) 

1  Amministrazione Centrale 
(FIRENZE) 0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  66.373  0  0  0  

2  BIBLIOTECA AREA 
BIOMEDICA (FIRENZE)                     0        0  

3  BIBLIOTECA AREA SCIENZE 
(FIRENZE)                     0        0  

4  BIBLIOTECA AREA SCIENZE 
SOCIALI (FIRENZE)                     0        0  

5  BIBLIOTECA AREA SCIENZE 
TECNOLOGICHE (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 
"FARMACOUTILIZZAZIONE, 
FARMACOEPIEMIOLOGIA. 
FARMACOVIGILANZA E 
FAMACOEONOMIA (CIRF) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

10 

 C.TRO INTERDIP. DI RICERCA 
PER LA VALORIZZAZIONE 
DEGLI ALIMENTI (C.e.R.A.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

11 
 C.TRO INTERDIP. DI RICERCA 
SULLE "CEFALEE PRIMARIE" 
(CIRCEF) (FIRENZE) 

                    0        0  

12  C.TRO INTERDIP. PER 
L'ENERGIE ALTERNATIVE E                     0        0  
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n. Centri 

D.1 - Entrate D.1.1 D.2 - Uscite 

Da 
UE 

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*) 

Da 
MIUR 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubbliche 
italiane 
(centrali 
e locali) 

Enti 
pubblici 

di 
ricerca 
italiani 

Imprese 
italiane 

Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit) 

Da 
Ateneo 
(***) 

Altre 
entrate 

Totale 
entrate 

(al 
netto 

partite 
di 

giro) 

Totale 
entrate 

per 
attività 
in conto 

terzi 

Totale 
spese 

correnti 

Totale 
spese 

in 
conto 

capitale 

Totale 
spese 

(al 
netto 

partite 
di giro) 

RINNOVABILI (CREAR) 
(FIRENZE) 

13 

 C.TRO INTERDIP. PER LO 
STUDIO DELLE DINAMICHE 
COMPLESSE (C.S.D.C.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

14 

 C.TRO PER LA RIC., 
TRASFERIM. ED ALTA FORM. 
CONDIZ. DI RISCHIO E 
SICUREZZA PROTEZ. CIVILE 
AMBIENTALE (CESPRO) 
(FIRENZE) 

                    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  

16 

 CENT.RIC.TRASF. ALTA 
FORMAZ. STUD. LIVEL. 
MOLEC. CLIN. MALATTIE 
CRON. 
INFIAMM.DEGE.NEOPL.SVILUP. 
NUOVETERAPIE - DENOthe 
(FIRENZE) 

                    0        0  

17 

 CENTRO DEI SERVIZI 
INFORMATICI DELL'ATENEO 
FIORENTINO (CSIAF) 
(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  66.376  0  0  0  

18 

 CENTRO DI 
CRISTALLOGRAFIA 
STRUTTURALE (C.R.I.S.T.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

19  CENTRO DI RICERCA DI 
RISONANZE MAGNETICHE                     0        0  
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n. Centri 

D.1 - Entrate D.1.1 D.2 - Uscite 

Da 
UE 

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*) 

Da 
MIUR 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubbliche 
italiane 
(centrali 
e locali) 

Enti 
pubblici 

di 
ricerca 
italiani 

Imprese 
italiane 

Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit) 

Da 
Ateneo 
(***) 

Altre 
entrate 

Totale 
entrate 

(al 
netto 

partite 
di 

giro) 

Totale 
entrate 

per 
attività 
in conto 

terzi 

Totale 
spese 

correnti 

Totale 
spese 

in 
conto 

capitale 

Totale 
spese 

(al 
netto 

partite 
di giro) 

NUCLEARI (CERM) (FIRENZE) 

20 

 CENTRO DI RICERCA, 
TRASFERIMENTO E ALTA 
FORMAZIONE DI 
TURBOMACCHINE E SISTEMI 
ENERGETICI (Ce.R.tu.S) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

21 
 CENTRO DI SERVIZI 
CULTURALI PER STRANIERI 
(FIRENZE) 

                    0        0  

22 

 CENTRO DI SERVIZI DI 
MICROSCOPIA ELETTRONICA E 
MICROANALISI (M.E.M.A.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

23 
 CENTRO DI SERVIZI DI 
SPETTROMETRIA DI MASSA 
(C.I.S.M.) (Firenze) 

                    0        0  

24 

 CENTRO DI SERVIZI DI 
STABULAZIONE DEGLI 
ANIMALI DA LABORATORIO 
"CE.S.A.L." (Firenze) 

                    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  

26 
 CENTRO DI SERVIZIO 
LINGUISTICO DI ATENEO 
(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0      0  164.439      0  

27 

 CENTRO DI SERVIZIO STUDI 
PER LA STORIA DEL PENSIERO 
GIURIDICO MODERNO 
(Firenze) 

                    0        0  

28  CENTRO DI STUDIO E                     0        0  
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n. Centri 

D.1 - Entrate D.1.1 D.2 - Uscite 

Da 
UE 

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*) 

Da 
MIUR 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubbliche 
italiane 
(centrali 
e locali) 

Enti 
pubblici 

di 
ricerca 
italiani 

Imprese 
italiane 

Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit) 

Da 
Ateneo 
(***) 

Altre 
entrate 

Totale 
entrate 

(al 
netto 

partite 
di 

giro) 

Totale 
entrate 

per 
attività 
in conto 

terzi 

Totale 
spese 

correnti 

Totale 
spese 

in 
conto 

capitale 

Totale 
spese 

(al 
netto 

partite 
di giro) 

RICERCA PER LE 
PROBLEMATICHE DELLA 
DISABILITA' (FIRENZE) 

29 

 CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE DI 
RICERCA SUL SOUTHWEST 
DEGLI STATI UNITI (FIRENZE) 

                    0        0  

30 

 CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE PER 
LA BIOCLIMATOLOGIA 
(FIRENZE) 

                    0        0  

31 

 CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE PER 
LO SVILUPPO PRECLINICO 
DELL'IMAGING MOLECOLARE 
(FIRENZE) 

                    0        0  

32 

 CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE 
TOMOGRAFIA IN RISONANZA 
MAGNETICA NUCLEARE "LUIGI 
AMADUCCI" (C.I.R.M.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

33 

 CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DI 
AERODINAMICA DELLE 
COSTRUZIONI ED 
INGEGNERIA DEL VENTO 
(C.R.I.A.C.I.V.) (Firenze) 

                    0        0  

34 

 CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DI 
ARCHITETTURA 
BIOECOLOGICA E 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
PER L'AMBIENTE (A.B.I.T.A.) 
(Firenze) 

                    0        0  
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n. Centri 

D.1 - Entrate D.1.1 D.2 - Uscite 

Da 
UE 

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*) 

Da 
MIUR 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubbliche 
italiane 
(centrali 
e locali) 

Enti 
pubblici 

di 
ricerca 
italiani 

Imprese 
italiane 

Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit) 

Da 
Ateneo 
(***) 

Altre 
entrate 

Totale 
entrate 

(al 
netto 

partite 
di 

giro) 

Totale 
entrate 

per 
attività 
in conto 

terzi 

Totale 
spese 

correnti 

Totale 
spese 

in 
conto 

capitale 

Totale 
spese 

(al 
netto 

partite 
di giro) 

35 

 CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DI 
DERMATOLOGIA BIOLOGICA 
PSICOSOMATICA 
(C.I.D.E.B.I.P.) (FIRENZE) 

                    0        0  

36 
 CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DI 
GEOPAREMIOLOGIA (FIRENZE) 

                    0        0  

37 

 CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DI 
MEDICINA MOLECOLARE E 
BIOFISICA APPLICATA 
(C.I.M.M.B.A.) (FIRENZE) 

                    0        0  

38 

 CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DI 
METODOLOGIA DELLE 
SCIENZE SOCIALI 
(C.I.ME.S.S.) (FIRENZE) 

                    0        0  

39 

 CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DI 
RICERCA SUL SUD EUROPA 
(CIRES) (Firenze) 

                    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  

41 

 CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DI 
RICERCA SULLA STORIA 
DELLE CITTA' TOSCANE 
(CIRCIT) (FIRENZE) 

                    0        0  

42  CENTRO                     0        0  
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n. Centri 

D.1 - Entrate D.1.1 D.2 - Uscite 

Da 
UE 

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*) 

Da 
MIUR 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubbliche 
italiane 
(centrali 
e locali) 

Enti 
pubblici 

di 
ricerca 
italiani 

Imprese 
italiane 

Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit) 

Da 
Ateneo 
(***) 

Altre 
entrate 

Totale 
entrate 

(al 
netto 

partite 
di 

giro) 

Totale 
entrate 

per 
attività 
in conto 

terzi 

Totale 
spese 

correnti 

Totale 
spese 

in 
conto 

capitale 

Totale 
spese 

(al 
netto 

partite 
di giro) 

INTERUNIVERSITARIO DI 
RICERCA SULLE BASI 
MOLECOLARI DELLE MALATTIE 
NEURODEGENERATIVE 
(FIRENZE) 

43 

 CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DI 
RICERCA SULLE REAZIONI 
PERICICLICHE E SINTESI DEI 
SISTEMI ETERO E 
CARBOCICLICI (FIRENZE) 

                    0        0  

44 

 CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DI 
SISTEMI E TECNOLOGIE PER 
LE STRUTTURE SANITARIE 
(TESIS) (Firenze) 

                    0        0  

45 

 CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DI 
SOCIOLOGIA POLITICA 
(Firenze) 

                    0        0  

46 

 CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DI 
STUDIO DELLA SCLEROSI 
SISTEMICA E MALATTIE 
FIBROSANTI (FIRENZE) 

                    0        0  

47 

 CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO 
MACHIAVELLI SULLA STORIA 
DEI CONFLITTI STRUTTURALI 
DURANTE LA GUERRA FREDDA 
(CIMA) (FIRENZE) 

                    0        0  

48 

 CENTRO 
INTERUNIVERSITARIo DI 
FISIOPATOLOGIA EPATICA 
(FIRENZE) 

                    0        0  
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n. Centri 

D.1 - Entrate D.1.1 D.2 - Uscite 

Da 
UE 

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*) 

Da 
MIUR 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubbliche 
italiane 
(centrali 
e locali) 

Enti 
pubblici 

di 
ricerca 
italiani 

Imprese 
italiane 

Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit) 

Da 
Ateneo 
(***) 

Altre 
entrate 

Totale 
entrate 

(al 
netto 

partite 
di 

giro) 

Totale 
entrate 

per 
attività 
in conto 

terzi 

Totale 
spese 

correnti 

Totale 
spese 

in 
conto 

capitale 

Totale 
spese 

(al 
netto 

partite 
di giro) 

49 
 CENTRO PER GLI STUDI E LE 
RICERCHE PARLAMENTARI 
(FIRENZE) 

                    0        0  

50 

 CENTRO RIC. E FORM. 
SVILUPPO COMPETITIVO 
IMPRESE SETTORE 
VITIVINICOLO ITALIANO 
(UNICESV) (FIRENZE) 

                    0        0  

51  CENTRO STUDI ALDO 
PALAZZESCHI (FIRENZE)                     0        0  

52  CENTRO STUDI ERBARIO 
TROPICALE (FIRENZE)                     0        0  

53 
 CENTRO STUDI EUROPEO 
SULLO SVILUPPO LOCALE E 
REGIONALE (FIRENZE) 

                    0        0  

54 
 CENTRO STUDI ISTITUTO 
PAPIROLOGICO "Girolamo 
Vitelli" (FIRENZE) 

                    0        0  

55 

 CENTRO UNIVERSITARIO DI 
STUDI STRATEGICI ED 
INTERNAZIONALI E 
IMPRENDITORIALI (C.S.S.I.I.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

56 

 CENTRO UNIVERSITARIO PER 
LO STUDIO DELLE 
MANIFESTAZIONI SISTEMICHE 
DA VIRUS EPATITICI 
(FIRENZE) 

                    0        0  

57 

 Centro Interdip. per lo 
Sviluppo di Nuove Tecnologie 
Mini-Invasive in Chirurgia 
Oncologica (C.O.M.I.S.) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

58  Centro Interdipartimentale                     0        0  
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n. Centri 

D.1 - Entrate D.1.1 D.2 - Uscite 

Da 
UE 

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*) 

Da 
MIUR 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubbliche 
italiane 
(centrali 
e locali) 

Enti 
pubblici 

di 
ricerca 
italiani 

Imprese 
italiane 

Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit) 

Da 
Ateneo 
(***) 

Altre 
entrate 

Totale 
entrate 

(al 
netto 

partite 
di 

giro) 

Totale 
entrate 

per 
attività 
in conto 

terzi 

Totale 
spese 

correnti 

Totale 
spese 

in 
conto 

capitale 

Totale 
spese 

(al 
netto 

partite 
di giro) 

delle Tecnologie dei 
Microsistemi per la 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  

60 

 Centro Interuniversitario 
Europeo di Studi e di 
Formazione per lo Sviluppo 
Rurale e Locale Sostenibile 
(FIRENZE) 

                    0        0  

61 

 Centro Interuniversitario di 
Ricerca per le Scienze 
Attuariali e la Gestione dei 
Rischi (FIRENZE) 

                    0        0  

62 
 Centro Interuniversitario di 
Ricerca sul Turismo (CIRT) 
(FIRENZE) 

                    0        0  

63 
 Centro Interuniversitario di 
Scienze del Territorio 
(FIRENZE) 

                    0        0  

64  Centro Italiano di Studi 
Elettorali C. I. S. E. (FIRENZE)                     0        0  

65 
 Centro Universitario Studi in 
Amministrazione Sanitaria 
(CUSAS) (FIRENZE) 

                    0        0  

66 

 Centro d'Ateneo per la 
valorizzazione dei risultati della 
ricerca e per la gestione 
dell'Incubatore universitario 
(FIRENZE) 

                    0        0  
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n. Centri 

D.1 - Entrate D.1.1 D.2 - Uscite 

Da 
UE 

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*) 

Da 
MIUR 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubbliche 
italiane 
(centrali 
e locali) 

Enti 
pubblici 

di 
ricerca 
italiani 

Imprese 
italiane 

Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit) 

Da 
Ateneo 
(***) 

Altre 
entrate 

Totale 
entrate 

(al 
netto 

partite 
di 

giro) 

Totale 
entrate 

per 
attività 
in conto 

terzi 

Totale 
spese 

correnti 

Totale 
spese 

in 
conto 

capitale 

Totale 
spese 

(al 
netto 

partite 
di giro) 

67 
 Centro di Comunicazione e 
Integrazione dei Media 
(FIRENZE) 

                    0        0  

68  FIRENZE UNIVERSITY PRESS 
(FIRENZE)                     0        0  

69 

 ISTITUTO DI STUDI 
UMANISTICI: ANTICHITA', 
MEDIOEVO,RINASCIMENTO 
(I.S.U.) (FIRENZE) 

                    0        0  

70 
 LABORATORIO EUROPEO PER 
LA SPETTROSCOPIA NON 
LINEARE - LENS (FIRENZE) 

                    0        0  

71  MUSEO DI STORIA NATURALE 
(Firenze) 0  0  0  18.497  0  17.401  2.000  0  0    37.898  436.038  190.022 13.316  203.338 

72  POLO BIOMEDICO E 
TECNOLOGICO (FIRENZE) 0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  434.021  162.861  0  162.861 

73  POLO CENTRO STORICO 1 
(FIRENZE)                     0        0  

74  POLO DELLE SCIENZE 
SOCIALI (FIRENZE)                     0        0  

75  POLO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO (FIRENZE)                     0        0  

76  Servizi di Polo (FIRENZE)                     0        0  

77 
 UFFICIO COORDINAMENTO 
CENTRALE BIBLIOTECHE 
(FIRENZE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  24.624  0  0  0  

   Totale Centri 0  0  0  18.497  0  17.401  2.000  0  0  0  37.898  1.191.87  352.883 13.316 366.199 
 (*) 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.  
(Fonte: Ufficio Sistemi Informativi della Contabilità) 
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Totale 
Ateneo 

D.1 - Entrate D.1.1 D.2 - Uscite 

Da UE 

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 

estere 
(*) 

Da MIUR 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubbliche 
italiane 
(centrali 
e locali) 

Enti 
pubblici 

di 
ricerca 
italiani 

Imprese 
italiane 

Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit) 

Da 
Ateneo 
(***) 

Altre 
entrate 

Totale 
entrate 

(al netto 
partite di 

giro) 

Totale 
entrate 

per 
attività in 

conto 
terzi 

Totale 
spese 

correnti 

Totale 
spese in 

conto 
capitale 

Totale 
spese (al 

netto 
partite di 

giro) 

8.790.656 432.456 5.877.964 7.568.678 3.986.038 4.828.976 2.241.277 671.539 3.646.888 0 38.044.472 12.020.748 52.933.411 3.370.665 56.304.076 

(Fonte: Ufficio Sistemi Informativi della Contabilità) 
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Allegato E  

Tabella 1 - Composizione degli organi di AQ di Ateneo  
(inserita alla pag. 16/17) 

     Tabella 2 - Quadro delle informazioni disponibili sulla offerta formativa  

 
(Fonte:Elaborazione dati e informazioni a cura dell’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione) 
 

Fonte di informazione Descrizione Modalità di accesso per i Nuclei di valutazione

Scheda SUA CDS

Indicatori analitici per tutti i Corsi di 
Studio, di stinti per livello di laurea, area 
CUN, modalità di accesso, ateneo, 
provincia/città, modalità teledidattica, 
anno accademico 

Accessibile su 
http://www.anvur.it
Sezione “Scheda SUA-CDS” 

Sono accessibili tutti i dati di tutti i Corsi di studio delle 
università italiane 

Anagrafe nazionale studenti

Piattaforma sperimentale di confronto di 
indicatori sulle carriere degli studenti 
Per ogni ateneo sono leggibili 
analiticamente i propri dati, associati ad 
un confronto con Corsi di studio della 
stessa classe di laurea offerti da altri 
atenei nello stesso raggruppamento 
geografico 

Accessibile in area riservata su
https://www.anvur.it/AnvurUniversity/
Sezione “Indicatori sulle carriere degli studenti” 
Sono stati forniti agli atenei due diversi accessi (username e 
password), uno per il rettorato e uno indipendente per i 
Nuclei di valutazione 

Alma Laurea Ampia disponibilità di indicatori su esiti 
occupazionali dei laureati

http://www.almalaurea.it/

Rilevazione opinione studenti

Attualmente gestiti in autonomia dai 
singoli atenei

E’ necessario l’accesso integrale delle rilevazioni da parte dei 
Nuclei di Valutazione e disponibilità di dati disaggregati per 
singoli insegnamenti 
A regime ANVUR opererà per una messa a comune della 
piattaforma di raccolta dei dati su scala nazionale, con 
possibilità di confronti 
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Tabella 3 – Dati sui servizi di supporto di Ateneo 

 

 Esiste un ufficio dedicato Numero di persone 
equivalente tempo pieno 
dedicate 

Numero di utenti  Grado di soddisfazione 
degli utenti  

Orientamento in ingresso SI 3 5000  

Orientamento in itinere SI 3 1000  

Tutoring SI 3 1000  

Orientamento in uscita(1) SI 2 3.647 (il dato comprende 401 
aziende/imprese) 

4 

Stage curricolari(2) SI 24 (2) 10.931 (il dato comprende 
1033 aziende/imprese) 

3 

Job placement post-
lauream 

(Vedi orientamento in 
uscita) 

(Vedi orientamento in 
uscita) 

(Vedi orientamento in 
uscita) 

(Vedi orientamento in 
uscita) 

(Fonte:Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti; Ufficio orientamento al lavoro e Job Placement) 
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Tabella 4 - Dati sulle Rilevazioni sulle opinioni degli studenti 

N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

Classe L-1 - Beni culturali 

1 

Storia e tutela dei 
beni archeologici, 
artistici, archivistici e 
librari  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 48,0 85,0 2.331,0 7,8 0,0 10,0 0,0 

Classe L-2 - Biotecnologie 

2 Biotecnologie  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 38,0 73,0 1.845,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

Classe L-3 - Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 

3 

Discipline delle arti, 
della musica e dello 
spettacolo  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 17,0 89,0 806,0 7,8 0,0 10,0 0,0 

4 

Progettazione e 
Gestione di eventi e 
imprese dell'Arte e 
dello Spettacolo  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 27,0 93,0 1.736,0 7,3 0,0 10,0 0,0 

Classe L-4 - Disegno industriale 

5 Disegno industriale  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 35,0 100,0 2.299,0 7,6 0,0 10,0 0,0 

Classe L-5 - Filosofia 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

6 Filosofia  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 24,0 85,0 1.037,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

Classe L-7 - Ingegneria civile e ambientale 

7 
Ingegneria Civile, 
Edile e Ambientale  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 38,0 88,0 1.465,0 7,5 0,0 10,0 0,0 

Classe L-8 - Ingegneria dell'informazione 

8 

Ingegneria 
Elettronica e delle 
Telecomunicazioni  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 26,0 66,0 968,0 7,3 0,0 10,0 0,0 

9 
Ingegneria 
Informatica  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 23,0 85,0 1.030,0 7,8 0,0 10,0 0,0 

Classe L-9 - Ingegneria industriale 

10 Ingegneria Meccanica  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 56,0 80,0 3.569,0 7,4 0,0 10,0 0,0 

Classe L-10 - Lettere 

11 Lettere  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 28,0 87,0 1.160,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

Classe L-11 - Lingue e culture moderne 

12 
Lingue, letterature e 
studi interculturali  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 65,0 74,0 4.269,0 7,8 0,0 10,0 0,0 

Classe L-13 - Scienze biologiche 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

13 Scienze Biologiche  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 27,0 81,0 1.930,0 7,7 0,0 10,0 0,0 

Classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici 

14 
Scienze dei Servizi 
giuridici  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 30,0 79,0 1.291,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

Classe L-17 - Scienze dell'architettura 

15 
Scienze 
dell'architettura  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 38,0 81,0 1.816,0 7,5 0,0 10,0 0,0 

Classe L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

16 Economia aziendale  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 57,0 87,0 6.080,0 7,6 0,0 10,0 0,0 

Classe L-19 - Scienze dell'educazione e della formazione 

17 

Scienze 
dell'Educazione 
Sociale  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 25,0 100,0 2.528,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

18 Scienze dell'Infanzia  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 29,0 93,0 5.122,0 7,8 0,0 10,0 0,0 

Classe L-20 - Scienze della comunicazione 

19 
Scienze umanistiche 
per la comunicazione  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 23,0 95,0 1.828,0 7,7 0,0 10,0 0,0 

Classe L-21 - Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

20 

Pianificazione della 
città, del territorio e 
del paesaggio  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 19,0 82,0 640,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

Classe L-22 - Scienze delle attività motorie e sportive 

21 
Scienze motorie 
sport e salute  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 23,0 76,0 1.752,0 7,7 0,0 10,0 0,0 

Classe L-24 - Scienze e tecniche psicologiche 

22 
Scienze e tecniche 
psicologiche  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 53,0 94,0 7.068,0 7,5 0,0 10,0 0,0 

Classe L-25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

23 Scienze Agrarie  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 19,0 100,0 844,0 7,5 0,0 10,0 0,0 

24 
Scienze forestali e 
ambientali  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 21,0 87,0 957,0 7,8 0,0 10,0 0,0 

25 

Scienze vivaistiche, 
ambiente e gestione 
del verde  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 20,0 83,0 339,0 7,7 0,0 10,0 1,0 

26 
Viticoltura ed 
Enologia  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 22,0 95,0 1.056,0 7,9 0,0 10,0 1,0 

Classe L-26 - Scienze e tecnologie alimentari 

27 Tecnologie alimentari  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 19,0 95,0 820,0 7,7 0,0 10,0 0,0 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

Classe L-27 - Scienze e tecnologie chimiche 

28 Chimica  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 34,0 75,0 1.015,0 7,7 0,0 10,0 0,0 

Classe L-29 - Scienze e tecnologie farmaceutiche 

29 

Scienze 
Farmaceutiche 
Applicate-Controllo 
Qualità  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 19,0 79,0 324,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

Classe L-30 - Scienze e tecnologie fisiche 

30 Fisica e Astrofisica  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 22,0 84,0 975,0 7,6 0,0 10,0 0,0 

31 Ottica e Optometria  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 19,0 86,0 382,0 7,8 0,0 10,0 0,0 

Classe L-31 - Scienze e tecnologie informatiche 

32 Informatica  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 18,0 85,0 978,0 7,5 0,0 10,0 0,0 

Classe L-32 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 

33 Scienze Naturali  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 22,0 92,0 433,0 7,5 0,0 10,0 0,0 

Classe L-33 - Scienze economiche 

34 
Economia e 
commercio  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 59,0 87,0 3.630,0 7,6 0,0 10,0 0,0 



 

200 
 

N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

Classe L-34 - Scienze geologiche 

35 Scienze Geologiche  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 16,0 84,0 592,0 7,6 0,0 10,0 0,0 

Classe L-35 - Scienze matematiche 

36 Matematica  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 27,0 87,0 827,0 7,7 0,0 10,0 0,0 

Classe L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

37 Scienze Politiche  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 80,0 72,0 4.584,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

Classe L-37 - Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

38 

Sviluppo economico, 
cooperazione 
internazionale socio- 
sanitaria e gestione 
dei conflitti  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 33,0 61,0 1.349,0 7,6 0,0 10,0 0,0 

Classe L-38 - Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali 

39 Scienze Faunistiche  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 19,0 95,0 513,0 7,7 0,0 10,0 0,0 

Classe L-39 - Servizio sociale 

40 Servizio sociale  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 18,0 81,0 882,0 7,7 0,0 10,0 0,0 

Classe L-41 - Statistica 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

41 Statistica  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 23,0 96,0 427,0 7,8 0,0 10,0 0,0 

Classe L-42 - Storia 

42 Storia  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 30,0 83,0 1.114,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

Classe L-43 - Diagnostica per la conservazione dei beni culturali 

43 

Diagnostica e 
materiali per la 
conservazione e il 
restauro  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 22,0 95,0 342,0 8,0 0,0 10,0 0,0 

Classe L/SNT1 - Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 

44 

Infermieristica 
(abilitante alla 
professione sanitaria 
di Infermiere)  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 185,0 51,0 6.205,0 7,7 0,0 10,0 2,0 

45 

Ostetricia (abilitante 
alla professione 
sanitaria di 
Ostetrica/o)  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 13,0 19,0 238,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

Classe L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione 

46 

Educazione 
professionale 
(abilitante alla 
professione sanitaria 
di Educatore  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 21,0 75,0 471,0 7,9 0,0 10,0 0,0 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

professionale) 

47 

Fisioterapia 
(abilitante alla 
professione sanitaria 
di Fisioterapista)  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 41,0 44,0 723,0 7,8 0,0 10,0 0,0 

48 

Logopedia (abilitante 
alla professione 
sanitaria di 
Logopedista)  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 13,0 40,0 175,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

Classe L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche 

49 

Dietistica (abilitante 
alla professione 
sanitaria di Dietista)  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 8,0 16,0 166,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

50 

Tecniche di 
laboratorio 
biomedico (abilitante 
alla professione 
sanitaria di Tecnico di 
laboratorio 
biomedico)  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 8,0 23,0 126,0 7,8 0,0 10,0 0,0 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

51 

Tecniche di 
neurofisiopatologia 
(abilitante alla 
professione sanitaria 
di Tecnico di 
neurofisiopatologia)  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 0,0 0,0 22,0 7,6 0,0 10,0 0,0 

52 

Tecniche di radiologia 
medica, per immagini 
e radioterapia 
(abilitante alla 
professione sanitaria 
di Tecnico di 
radiologia medica)  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 26,0 45,0 462,0 8,3 0,0 10,0 0,0 

53 

Tecniche ortopediche 
(abilitante alla 
professione sanitaria 
di Tecnico 
ortopedico)  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 12,0 36,0 141,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

Classe L/SNT4 - Professioni sanitarie della prevenzione 

54 

Assistenza sanitaria 
(abilitante alla 
professione sanitaria 
di Assistente 
sanitario)  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 11,0 32,0 155,0 8,4 0,0 10,0 0,0 

55 
Tecniche della 
prevenzione  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 24,0 46,0 425,0 7,9 0,0 10,0 0,0 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro 
(abilitante alla 
professione sanitaria 
di Tecnico della 
prevenzione 
nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro) 

Classe LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza 

56 Giurisprudenza  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 14,0 93,0 321,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

57 Giurisprudenza  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 124,0 86,0 11.496,0 8,0 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-1 - Antropologia culturale ed etnologia 

58 
Studi geografici ed 
antropologici  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 9,0 56,0 111,0 8,3 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-2 - Archeologia 

59 Archeologia  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 16,0 72,0 248,0 8,6 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-3 - Architettura del paesaggio 

60 
Architettura del 
paesaggio  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 14,0 87,0 391,0 7,4 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura 



 

205 
 

N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

61 Architettura  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 28,0 73,0 602,0 6,9 0,0 10,0 3,0 

Classe LM-5 - Archivistica e biblioteconomia 

62 
Scienze archivistiche 
e biblioteconomiche  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 14,0 93,0 312,0 8,2 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-6 - Biologia 

63 Biologia  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 32,0 72,0 1.006,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-8 - Biotecnologie industriali 

64 
Biotecnologie 
molecolari  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 4,0 26,0 70,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

65 

Biotecnologie 
Mediche e 
Farmaceutiche  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 14,0 77,0 578,0 7,7 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-11 - Scienze per la conservazione dei beni culturali 

66 

Scienze e materiali 
per la conservazione 
e il restauro  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 11,0 84,0 99,0 8,0 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-12 - Design 

67 Design  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 11,0 91,0 443,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-13 - Farmacia e farmacia industriale 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

68 
Chimica e tecnologia 
farmaceutiche  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 29,0 90,0 744,0 7,7 0,0 10,0 0,0 

69 Farmacia  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 33,0 94,0 1.402,0 7,8 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-14 - Filologia moderna 

70 Filologia moderna  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 17,0 77,0 445,0 7,8 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-15 - Filologia, letterature e storia dell'antichità 

71 
Filologia, letteratura 
e storia dell'antichità  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 16,0 80,0 232,0 8,3 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-16 - Finanza 

72 

Finance and risk 
management - 
Finanza e gestione 
del rischio  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 14,0 100,0 222,0 7,5 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-17 - Fisica 

73 
Scienze Fisiche e 
Astrofisiche  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 13,0 30,0 243,0 7,8 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-18 - Informatica 

74 Informatica  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 6,0 37,0 79,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-21 - Ingegneria biomedica 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

75 Ingegneria biomedica  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 9,0 45,0 124,0 7,1 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-23 - Ingegneria civile 

76 Ingegneria civil  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 18,0 66,0 403,0 7,7 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi 

77 Ingegneria edile  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 14,0 77,0 355,0 7,6 0,0 10,0 1,0 

Classe LM-25 - Ingegneria dell'automazione 

78 
Ingegneria Elettrica e 
dell'Automazione  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 14,0 70,0 221,0 7,3 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni 

79 
Ingegneria della 
telecomunicazioni  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 2,0 14,0 44,0 8,0 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-29 - Ingegneria elettronica 

80 
Ingegneria 
Elettronica  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 8,0 57,0 85,0 7,4 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-30 - Ingegneria energetica e nucleare 

81 Ingegneria Energetica  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 16,0 69,0 273,0 8,0 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-32 - Ingegneria informatica 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

82 
Ingegneria 
informatica  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 18,0 66,0 359,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-33 - Ingegneria meccanica 

83 Ingegneria Meccanica  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 25,0 69,0 532,0 7,8 0,0 10,0 1,0 

Classe LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio 

84 

Ingegneria per la 
Tutela dell'Ambiente 
e del Territorio  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 12,0 57,0 230,0 7,5 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-36 - Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia 

85 

Lingue e civiltà 
dell'Oriente antico e 
moderno  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 10,0 41,0 140,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-37 - Lingue e letterature moderne europee e americane 

86 
Lingue e letterature 
europee e americane  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 29,0 69,0 581,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-40 - Matematica 

87 Matematica  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 19,0 57,0 270,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-41 - Medicina e chirurgia 

88 Medicina e chirurgia  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 110,0 92,0 7.285,0 7,4 0,0 10,0 0,0 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

Classe LM-46 - Odontoiatria e protesi dentaria 

89 
Odontoiatria e 
protesi dentaria  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 29,0 35,0 600,0 8,0 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 

90 

Pianificazione e 
progettazione della 
città e del territorio  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 12,0 92,0 192,0 7,2 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-49 - Progettazione e gestione dei sistemi turistici 

91 

Design of sustainable 
tourism systems – 
Progettazione dei 
sistemi turistici  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 14,0 93,0 539,0 8,0 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi 

92 
Dirigenza scolastica e 
Pedagogia clinica  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 18,0 100,0 750,0 8,2 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-51 - Psicologia 

93 

Psicologia clinica e 
della salute e 
Neuropsicologia  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0               

94 
Psicologia del ciclo di 
vita e dei contesti  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0               

Classe LM-52 - Relazioni internazionali 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

95 

Relazioni 
internazionali e studi 
europei  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 34,0 89,0 1.038,0 7,7 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-54 - Scienze chimiche 

96 Scienze Chimiche  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 25,0 50,0 331,0 7,8 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-56 - Scienze dell'economia 

97 

Economics and 
developement- 
Economia politica e 
sviluppo economico  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 17,0 74,0 283,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

98 
Scienze 
dell'economia  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 22,0 65,0 773,0 7,6 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua 

99 

Scienze 
dell'Educazione degli 
Adulti, della 
Formazione Continua 
e Scienze 
Pedagogiche  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 21,0 100,0 487,0 8,3 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-59 - Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

100 

Strategie della 
comunicazione 
pubblica e politica  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 14,0 93,0 435,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-60 - Scienze della natura 

101 
Scienze della Natura 
e dell'Uomo  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 13,0 44,0 167,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-61 - Scienze della nutrizione umana 

102 
Scienze 
dell'Alimentazione  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 16,0 84,0 871,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-62 - Scienze della politica 

103 

Scienze della politica 
e dei processi 
decisionali  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 16,0 66,0 362,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 

104 
Scienze dello 
spettacolo  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 20,0 66,0 330,0 8,4 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-67 - Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate 

105 

Scienze e tecniche 
dello sport e delle 
attività motorie 
preventive e adattate  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 13,0 100,0 559,0 7,5 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

106 

Natural resorces 
management for 
tropical rural 
developement  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 3,0 21,0 57,0 8,0 0,0 10,0 0,0 

107 
Scienze e tecnologie 
agrarie  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 18,0 60,0 360,0 7,2 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-70 - Scienze e tecnologie alimentari 

108 
Scienze e tecnologie 
alimentari  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 8,0 80,0 116,0 7,3 0,0 10,0 1,0 

Classe LM-73 - Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 

109 
Scienze e tecnologie 
dei sistemi forestali  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 14,0 66,0 229,0 7,5 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-74 - Scienze e tecnologie geologiche 

110 
Scienze e Tecnologie 
Geologiche  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 17,0 55,0 217,0 7,6 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-77 - Scienze economico-aziendali 

111 
Accounting e Libera 
Professione  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 17,0 74,0 283,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

112 
Governo e direzione 
d'impresa  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 27,0 90,0 709,0 8,0 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-78 - Scienze filosofiche 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

113 
Logica, Filosofia e 
Storia della Scienza  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 6,0 50,0 72,0 7,9 0,0 10,0 0,0 

114 Scienze Filosofiche  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 17,0 80,0 344,0 8,2 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-82 - Scienze statistiche 

115 
Statistica, scienze 
attuariali e finanziarie  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 16,0 94,0 507,0 8,5 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-84 - Scienze storiche 

116 Scienze Storiche  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 24,0 64,0 400,0 8,3 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-86 - Scienze zootecniche e tecnologie animali 

117 

Scienze e gestione 
delle risorse 
faunistico-ambientali  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 12,0 100,0 174,0 7,8 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali 

118 

Disegno e gestione 
degli interventi 
sociali  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 15,0 88,0 267,0 8,2 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-88 - Sociologia e ricerca sociale 

119 
Sociologia e ricerca 
sociale  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 15,0 62,0 264,0 8,3 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-89 - Storia dell'arte 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

120 Storia dell'arte  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 19,0 79,0 653,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-92 - Teorie della comunicazione 

121 
Teorie della 
Comunicazione  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 15,0 100,0 251,0 8,0 0,0 10,0 0,0 

Classe LM/SNT1 - Scienze infermieristiche e ostetriche 

122 

Scienze 
infermieristiche e 
ostetriche  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 25,0 75,0 566,0 7,7 0,0 10,0 0,0 

Classe LM/SNT2 - Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

123 

Scienze riabilitative 
delle professioni 
sanitarie  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 15,0 50,0 204,0 7,5 0,0 10,0 0,0 

Classe LM/SNT3 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche 

124 

Scienze delle 
professioni sanitarie 
tecniche diagnostiche  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 14,0 56,0 160,0 8,0 0,0 10,0 0,0 

Classe LM/SNT4 - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

125 

Scienze delle 
professioni sanitarie 
della prevenzione  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 9,0 34,0 135,0 7,5 0,0 10,0 0,0 

Classe LM-4 c.u. - Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale) 

126 Architettura  Online 
 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 126,0 78,0 5.017,0 7,4 0,0 10,0 1,0 
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N. Corso di studio 
Modalità 

della 
rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) Eventuale 

definizione 
di soglia 

minima di 
rappresenta

tività per 
corso (§) 

Numero di 
insegname
nto coperti 

da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegn. coperti 

dalla 
rilevazione per 

i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona Specifica 
se "Altro" Seleziona 

Specifica 
se 

"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

Classe LM-85 bis - Scienze della formazione primaria 

127 
Scienze della 
formazione primaria  Online 

 Prima 
esame   

 Obbligo 
corso   6,0 0,0 0,0 12,0 7,3 0,0 10,0 0,0 

 

Corsi che restano fuori dalla tabella di CINECA* 

1 SCIENZE TURISTICHE  Online 
Prima 

esame   
Obbligo 

corso   6,0 3,0 1,0 290,0 7,6 0,0 10,0 0,0 

2 

MANAGEMENT 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
E QUALITÀ  Online 

Prima 
esame   

Obbligo 
corso   6,0 6,0 1,0 249,0 7,3 0,0 10,0 0,0 

3 INGEGNERIA EDILE  Online 
Prima 

esame   
Obbligo 

corso   6,0 5,0 0,6 222,0 6,7 0,0 10,0 0,0 

4 INGEGNERIA CIVILE  Online 
Prima 

esame   
Obbligo 

corso   6,0 7,0 0,8 165,0 7,5 0,0 10,0 0,0 

5 

INGEGNERIA PER 
L'AMBIENTE LE RISORSE 
ED IL TERRITORIO  Online 

Prima 
esame   

Obbligo 
corso   6,0 5,0 0,7 132,0 7,1 0,0 10,0 0,0 

6 PSICOLOGIA  Online 
Prima 

esame   
Obbligo 

corso   6,0 37,0 0,9 2.580,0 7,7 0,0 10,0 0,0 

7 

ORTOTTICA ED 
ASSISTENZA 
OFTALMOLOGICA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA 
DI ORTOTTISTA ED 
ASSISTENTE DI  Online 

Prima 
esame   

Obbligo 
corso   6,0 3,0 0,2 55,0 8,1 0,0 10,0 0,0 
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Corsi che restano fuori dalla tabella di CINECA* 
OFTALMOLOGIA) 

8 

PODOLOGIA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI PODOLOGO)  Online 

Prima 
esame   

Obbligo 
corso   6,0 2,0 0,3 29,0 7,5 0,0 10,0 0,0 

9 

TERAPIA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITA' 
DELL'ETA' EVOLUTIVA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA 
DI TERAPISTA DELLA 
NEURO E 
PSICOMOTRICITA' 
DELL'ETA'  Online 

Prima 
esame   

Obbligo 
corso   6,0 1,0 0,7 31,0 8.74/10 0,0 10,0 0,0 

10 

Tecniche audiometriche 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Audiometrista)  Online 

Prima 
esame   

Obbligo 
corso   6,0 0,0 0,0 24,0 7,7 0,0 10,0 0,0 

11 

Tecniche audioprotesiche 
(abilitante alla professione 
sanitaria di 
Audioprotesista)  Online 

Prima 
esame   

Obbligo 
corso   6,0 2,0 0,3 31,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

12 

TECNICHE DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA 
DI TECNICO DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA)  Online 

Prima 
esame   

Obbligo 
corso   6,0 1,0 0,4 43,0 8,1 0,0 10,0 0,0 

13 
SOCIOLOGIA E POLITICHE 
SOCIALI  Online 

Prima 
esame   

Obbligo 
corso   6,0 16,0 0,6 435,0 7,6 0,0 10,0 0,0 

14 LETTERE ANTICHE  Online 
Prima 

esame   
Obbligo 

corso   6,0 6,0 0,4 73,0 8,6 0,0 10,0 0,0 

15 LETTERE MODERNE  Online 
Prima 

esame   
Obbligo 

corso   6,0 9,0 0,9 451,0 7,0 0,0 10,0 0,0 

16 
SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA  Online 

Prima 
esame   

Obbligo 
corso   6,0 45,0 1,0 7.140,0 7,8 0,0 10,0 0,0 

(Fonte: elaborazioni Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione su dati Valmon) 

* Il data base del Cineca non elenca tutti i Corsi di Studio attivati nell’A.A. di riferimento (2014/2015) che vengono comunque presentati in questa sezione finale della tabella 4. 
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Tabella 4bis "Dati sulle Rilevazioni sulle opinioni dei laureandi" 
(compilazione facoltativa) 

N. 
Corso 

di 
studio 

Modalità 
della 

rilevazione 

Tempi di 
svolgimento della 

rilevazione (*) 

Obbligatorietà 
della rilevazione (°) 

Eventuale 
definizione di 

soglia minima di 
rappresentatività 

per corso (§) 

Numero di 
insegnamento 

coperti da 
rilevazione 

Rapporto tra 
numero di 

insegnamenti 
coperti da 

rilevazione e 
numero 
totale di 

insegnamenti 
(%) 

Numero di 
questionari 
compilati 

Punteggio medio di 
soddisfazione degli studenti 

(§§§) 

Numero di 
insegnamenti 
coperti dalla 
rilevazione 
per i quali il 
punteggio 
medio è 

inferiore alla 
metà del 

valore 
massimo 

Seleziona 
Specifica 

se 
"Altro" 

Seleziona 
Specifica 

se 
"Altro" 

Punteggio 
Medio 

Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

Il Nucleo di Valutazione, considerato che i dati della tabella 4bis non sono ritenuti necessari ai fini della redazione della Relazione Annuale 2015, 
provvederà alla sua compilazione l’anno prossimo sulla base delle Linee guida che verranno fornite dall’Anvur. 

Tabella 5 - Dati sui principali risultati e l’utilizzo delle rilevazioni delle opinioni degli studenti 

La tabella intende raccogliere dati sintetici allo scopo di supportare la meta-valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione in ordine ai seguenti elementi: 
• trasparenza delle informazioni sulla rilevazione e delle analisi condotte a partire dai risultati; 
• efficacia del processo di analisi dei risultati da parte delle CPds e adeguata identificazione delle criticità, ad esempio numero e durata delle riunioni dedicate, tempestività 

nell’invio delle segnalazioni emerse nelle riunioni, significatività dei rilievi inviati nella Relazione annuale CPds; 
• modalità di presa in carico dei rilievi delle CPds da parte dei Consigli di Corso di Studio per gli aspetti di loro competenza (piani di azione approvati, definizione di obiettivi 

di miglioramento e tempi per la loro verifica); 
• modalità di presa in carico dei rilievi delle CPds da parte dei Consigli di Dipartimento per gli aspetti di loro competenza, ad es. strutture e risorse disponibili (piani di azione 

approvati, definizione di obiettivi di miglioramento e tempi per la loro verifica); 
• efficacia dei processi di analisi dei risultati e della loro presa in carico da parte del PQ e trasmissione agli organi di governo. 

N. 
Corso di 
studio 

La Rilevazione studenti è stata pubblicata 
sul sito di ateneo (sì/no) 

Numero di ore di riunione dedicate alla 
Rilevazione studenti dal CPds nel 2014 

Principali criticità rilevate (in ordine 
decrescente di criticità) 

Linee di azione 
identificate 

     Il Nucleo di Valutazione, considerato che i dati della tabella 5 non sono ritenuti necessari ai fini della redazione della Relazione Annuale 2015, 
provvederà alla sua compilazione l’anno prossimo sulla base delle Linee guida che verranno fornite dall’Anvur. 
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